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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

 

Gli uomini sono artefici del 
proprio destino: 

possono commettere sempre 
gli stessi errori,
 possono fuggire 

costantemente da ciò che 
desiderano, e che magari la 

vita gli offre in modo 
generoso; 

oppure 
possono abbandonarsi al 

destino e lottare per i propri 
sogni accettando il fatto che si 

presentano sempre nel 
momento giusto.

 Paulo Coelho “Brida” 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino

COMITATI 

RACCONTANO 

Un Grazie di vero cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto ed aiutato in 
questo primo anno di attività,offrendo il loro contributo per permetterci di 
realizzare i nostri progetti.
Un particolare ringraziamento alle nostre meravigliose Donne che hanno creato 
e lavorato assiduamente ed alle loro famiglie che le hanno sostenute e 
supportate.
GRAZIE a tutti coloro che hanno donato il ….. materiale e la loro opera per 
il Mercatino di Natale e la Lotteria,indetta per acquistare le poltrone 
tecnologiche per chemioterapia e apparecchi di linfodrenaggio da destinare al 
Day Hospital di Oncologia,concretizzando il progetto Sale d’Attesa 
Diversificate Terapeutiche.
Proseguiamo nelle realizzazioni di nostri progetti.
 Vi  aspettiamo numerosi il 31 Gennaio ore 20:30 al Teatro ATC Corso 
Dante 14 (Torino)
 per dare visibilità alle nostre iniziative ….. venite e vedrete …. GRAZIEEE 
ancora a Tutti!!!!

                                                                                     Il Presidente                                                                                    
Dr.ssa PEDANI Fulvia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma

Soul
Singers

Concerto Gospel & Spirituals
diretto dal Maestro

Danilo Valeau   

Coro

Insieme
per sostenere
l’ANDOS onlus

Associazione Nazionale
Donne Operate

al Seno

Chiesa S. Agata dei Goti
via Mazzarino 16
(Rione Monti) Roma

ingresso a offerta libera

Festa di S. Agata
protettrice donne operate al seno

Messa solenne ore 11.00

Via F. Grossi-Gondi, 47    06 70304092
www.andosroma.org

Associazione
Soul Singers

Con il patrocinio di

Municipio Roma I
ANDOS onlus

Comitato di Roma

Domenica 5 febbraio 2012
ore 18.00
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania

  

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

XXX CONGRESSO 
NAZIONALE  
A.N.D.O.S.  ONLUS
Catania 
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno
Comitato di Catania

XXX CONGRESSO 
NAZIONALE  
A.N.D.O.S.  ONLUS
Catania 
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno
Comitato di Catania

                                                                    23- 24- 25 Aprile 2012
        
                                                                  Auditorium dei Benedettini 
                                                                        -N° 400 partecipanti 

                                   "La tutela dei diritti , la salvaguardia dell'immagine"

Il convegno dovrà affrontare quest’anno i seguenti temi: 
I diritti legali delle pazienti oncologiche ( sostegno economico, invalidità, permessi lavorativi retribuiti, 
accompagnamento, esenzione ticket, ecc) e il tema della percezione di se attraverso il miglioramento  
dell’immagine dopo e durante  la malattia attraverso l’esperienza di figure professionali esperte, quali lo 
psicooncologo, il  chirurgo plastico e il professionista dedicato alla medicina estetica, e infine il ruolo del  
parrucchiere, truccatore, fotografo, lo stilista.

   23 aprile 2012 palazzo università 

Ore 15.00  REGISTRAZIONE CONGRESSISTI
Ore 16.00 BENVENUTO Dott.ssa Francesca Catalano 
                  SALUTO DELLE AUTORITÀ’
Ore 17.30 APERTURA CONGRESSO • Presidente Nazionale ANDOS Prof. Francesco Maria Fazio - Milano
Ore 18.00  INTRODUZIONE • Coordinatrice Nazionale ANDOS     Dr.ssa Flori Degrassi – Roma

Ore 18.30 Lettura magistrale L’immagine femminile nell’arte- Vittorio Sgarbi 
Ore 20.00  Cena a buffet – 

PROLUNGAMENTO SOGGIORNO
di:

                                                                      

XXX CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. ONLUS 
23-24-25 aprile 2012, Catania

"La tutela dei diritti , la 
s a l v a g u a r d i a 
dell'immagine"

Il convegno dovrà affrontare 
quest’anno i seguenti temi: I 
diritti legali delle pazienti 
o n c o l o g i c h e ( s o s t e g n o 
economico, invalidità, permessi 
l a v o r a t i v i r e t r i b u i t i , 
accompagnamento, esenzione 
ticket, ecc) e il tema della 
percezione di se attraverso il 
miglioramento dell’immagine 
dopo e durante la malattia 
attraverso l’esperienza di figure 
professionali esperte, quali lo 
psicooncologo, il chirurgo 
plastico e il professionista 
dedicato alla medicina estetica, 
e i n fi n e i l r u o l o d e l 
parrucchiere, truccatore, 
fotografo, lo stilista.
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PROGRAMMA PRELIMINARE

23 aprile 2012 palazzo università

Ore 15.00 REGISTRAZIONE CONGRESSISTI
Ore 16.00 BENVENUTO Dott.ssa Francesca Catalano
SALUTO DELLE AUTORITÀ’ 
Ore 17.30 APERTURA CONGRESSO • Presidente Nazionale ANDOS Prof. Francesco Maria Fazio - Milano 
Ore 18.00 INTRODUZIONE • Coordinatrice Nazionale ANDOS Dr.ssa Flori Degrassi – Roma
Ore 18.30 Lettura magistrale L’immagine femminile nell’arte- Vittorio Sgarbi
Ore 20.00 Cena a buffet 

24 aprile ore 9.00 - La tutela dei diritti del malato oncologico
Ore 9.00 Introduzione: dott.ssa Anna Faro
Ore 9.20 dott. Alfonso Terrasi –medico legale INPS 
Ore 9.40 Dott. D’Arpa ( invalidità civile)
Ore 10.00 Dott. Ferdinando Rapisarda- Medico competente
Ore 10,20 La 104: cosa fare per ottenerla e se non viene riconosciuta.................... 
Ore 10.40 Dr Ricci ( valutazione tabellare , effetti fisici della malattia,proposta INPS)
Ore 11.00 coffee break
Ore 11.20	 Ruolo della legge	avvocato G. Di Rosa
Ore 11. 40 Psicologo: Luoghi di lavoro –esiste il mobbing per le donne con disabilità? Testimonianza

La tutela dell’immagine
Ore 12.00 Dr.ssa Maria Malucelli : l’importanza dell’immagine e dell’accettazione di se
Ore 12.30 “ così ci sentiamo” presentazione della mostra fotografica a cura del dott. Claudio Allia
Ore 13. lunch
Ore 15.00
- Prima di tutto sono una donna! Il make up durante la chemioterapia 
- Ho perso i capelli....come farò?....................................
Dimostrazioni in diretta con personale dedicato
 - e come mi vesto?- L’abbigliamento per tutte le occasioni a cura di Regina Schrecker -
Ore 18.00 chiusura di lavori 
Ore 20.30 cena di gala con concerto

25 aprile mattina
Ore 9.00 la parola ai comitati - presentazione dell’autobendaggio -Coordinatori Francesco Maria Fazio e Flori Degrassi
Ore 11.00 ......Voglio di più!!! 
Incontri in videoconferenza con centri di riferimento di medicina estetica della città di Catania con trattamenti in diretta
Ore 13.00 chiusura dei lavori

Programma definitivo e la scheda di iscrizione troverete sul sito ufficiale dell’A.N.D.O.S. onlus
www.andosonlusnazionale.it 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Trovato il legame tra terapia ormonale 
sostitutiva e cancro al seno
SanitàNews, 29/12/2011

Un gruppo di ricercatori della McMaster 
University ha trovato prove coerenti sul 
collegamento tra la terapia ormonale sostitutiva 
(HRT) e il cancro al seno. Questo studio arriva in 
un momento in cui sono sempre più numerose le 
donne che fanno ricorso a questa terapia per 
controllare le vampate di calore e altri sintomi 
della menopausa. Gia' in uno studio del 2002, la 
Women Health Initiative statunitense (WHI) 
aveva trovato una maggiore incidenza di cancro 
al seno, di infarto e ictus tra le donne che 
ricorrono alla HRT. In seguito allo studio c'e' 
stato un rapido declino della terapia ormonale 
sos t i tu t iva con conseguente r iduz ione 
dell'incidenza di cancro al seno in molti paesi. 
Tuttavia, l'HRT viene oggi proposta alle donne 
in piccole dosi e per un periodo di tempo piu' 
breve. Con questo studio ora i ricercatori della 
McMaster hanno trovato ''prove convincenti'' per 
una diretta associazione tra l'uso di terapia 
ormonale sostitutiva e l'aumento dell'incidenza 
della malattia. I risultati della ricerca saranno 
pubblicati nel gennaio 2012 sul Journal of 
Epidemiology e Community Health. ''Le prove 
sono convincenti circa il fatto che l'uso di TOS 
aumenta il rischio di cancro al seno, e inoltre 
circa il fatto che la sua cessazione riduce questo 
rischio'', hanno detto i ricercatori. Kevin Zbuk, 
professore di oncologia presso il Michael G. 
DeGroote School of Medicine della McMaster e 
autore principale dello studio ha affermato: ''Nel 
nostro studio abbiamo esaminato tutti gli studi 
che hanno riportato i tassi di cancro al seno e 
della terapia ormonale sostitutiva dopo lo studio 

WHI. Ci sono prove molto 
chiare che i paesi con il più alto 
tasso HRT hanno poi fatto registrare la 
piu' grande riduzione dell'incidenza del 
cancro della mammella in seguito ala cessazione 
di questi tipo di terapia''. ''Se e' necessario, questa 
terapia deve essere usata per il minor tempo 
possibile e - ha concluso Zbuk - alla dose più 
bassa necessaria per alleviare i sintomi''. 

Cellule staminali per trasportare farmaci
Molecularlab, 12/01/2012

CELLULE MESENCHIMALI UMANE ISOLATE DA 
MIDOLLO OSSEO, POSSONO ESSERE CARICATE 
IN VITRO CON FARMACI CHEMIOTERAPICI E 
S U C C E S S I VA M E N T E U T I L I Z Z AT E C O N 
EFFICACIA PER IL TRATTAMENTO DEI TUMORI

In uno studio condotto da Augusto Pessina, del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Microbiologia, 
Virologia dell'Università degli Studi di Milano, in 
collaborazione con Giulio Alessandri, del 
Laboratorio di Neurobiologia, Fondazione 
Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano 
diretto da Eugenio Parati, e l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore , pubblicato sulla rivista 
scientifica PloS ONE, è stato dimostrato, per la 
prima volta, che cellule mesenchimali umane 
isolate da midollo osseo, possono essere 'caricate 
in vitro' con farmaci chemioterapici e 
successivamente utilizzate con efficacia per il 
trattamento dei tumori. Queste cellule possono 
così divenire un nuovo dispositivo/farmaco in 
direzione di una cura sempre più mirata ed in 
grado di diminuire/eliminare alcuni effetti 
collaterali.

Continua pagina 07
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Il dispositivo, può essere preparato mediante 
semplici e poco costose procedure, che non 
comportano manipolazioni genetiche e quindi 
ne evitano tutti i rischi correlati.
"Il dispositivo - sostiene Giulio Alessandri, del 
Laboratorio di Neurobiologia, Fondazione 
Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano - 
mantiene la sua funzionalità terapeutica anche 
dopo congelamento in azoto liquido aprendo 
così la strada alla possibilità di conservazione di 
queste cellule, che potrebbero essere utilizzate, 
nello stesso paziente donatore, anche tempo 
dopo la loro preparazione, per esempio in caso 
di recidive".

"La possibilità di usare cellule dello stesso 
paziente, trattamento autologo, ottenute da 
midollo osseo, tessuto adiposo e altri tessuti - 
aggiunge Augusto Pessina, del Dipartimento di 
Sanità Pubblica, Microbiologia, Virologia 
della,Università degli Studi di Milano -, 
elimina il rischio immunologico e riduce anche 
il rischio di trasmissione di agenti patogeni. La 
dimostrazione sperimentale dell'efficacia del 
metodo è stata eseguita su tumori, ma 
l'applicazione potrà riguardare anche altre 
patologie ove sia richiesto un potenziamento 
sia della specificità che della attività 
terapeutica".
Un aspetto molto importante della scoperta, 
infine, è che questa caratteristica biologica, 
ovvero di essere caricate con farmaci, sembra 
essere condivisa anche da altre popolazioni 
cellulari, come fibroblasti, cellule dendritiche, 
monociti e macrofagi, che sono presenti nel 
sangue e quindi facilmente isolabili dai 
pazienti.
"Che le cellule staminali mesenchimali - 
commenta Eugenio Parati, Direttore del 
Laboratorio di Neurobiologia, dell'Istituto 
Neurologico Carlo Besta di Milano - presenti 
in molti tessuti umani adulti ed in particolare 
nel midollo osseo e nel tessuto adiposo, possano 
rigenerare e riparare tessuti danneggiati era già 
stato dimostrato. Con questa nuova scoperta 
viene dimostrato che le stesse cellule possono 
essere utilizzate come 'veicoli' per trasportare 
farmaci che, raggiungendo in modo mirato le 
cellule dell'organo malato, avranno una 
maggiore capacità terapeutica".
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

EMA avvia una consultazione pubblica 
sulle linee guida degli antitumorali
 SanitàNews, 12/01/2012

L'Ema, Agenzia europea dei medicinali, ha 
avviato una consultazione pubblica sulla 
revisione delle linee guida per la valutazione dei 
farmaci antitumorali. Lo scopo della guida e' di 
fornire indicazioni su tutte le fasi di sviluppo 
clinico di un medicinale per il trattamento di 
tumori maligni, compresi i prodotti che 
agiscono sulla resistenza ai farmaci o composti 
pensati per la protezione dei tessuti normali. Le 
linee guida sottolineano l'importanza di studi 
esplorativi al fine di definire correttamente la 
popolazione target più appropriata e pone 
l'accento sul ruolo dei biomarcatori. Le 
indicazioni comprenderanno anche malattie 
specifiche, tra cui nuovi orientamenti per il 
cancro del polmone, della prostata e per le 
neoplasie ematologiche. Il documento conterra' 
anche revis ioni e arr icchimenti nel le 
considerazioni metodologiche per l'uso delle 
diciture 'sopravvivenza priva di progressione di 
malattia' e 'sopravvivenza priva di malattia' nei 
trial clinici. Commenti sulle linee guida 
potranno essere inviati all'Agenzia fino al 31 
maggio 2012.

Per i farmaci innovativi prezzi secondo 
l'efficacia per superare lo scoglio dei 
prezzi
Sportello Cancro, Vera Martinella, 15/01/2012

Oggi l’80% delle oncologie mediche italiane ha 
i conti in rosso: i Drg (i rimborsi per le cure 
erogate) coprono la metà delle spese, che 
continuano a crescere. Le cause? I malati sono 
in aumento e vivono più a lungo, le terapie 
diventano più impegnative e i farmaci 
innovativi hanno prezzi elevati. A finire "sotto 
accusa" per il loro costo sono soprattutto le 
n u o v e m o l e c o l e « b i o l o g i c h e » , c h e 
rappresentano, peraltro, solo un quarto delle 
spese in oncologia. «Gli oncologi e l’Agenzia 
italiana del farmaco collaborano da anni per 
razionalizzare l’uso dei farmaci ad alto costo — 
spiega Filippo de Braud, primario della 
divisione Oncologia medica all’Istituto 
nazionale tumori di Milano —. Dal 2005 
abbiamo creato dei sistemi che sono stati presi 
come modello da altri Paesi europei: cost 
sharing, risk sharing e payment by result. Si 
tratta di tre diverse modalità di condividere la 
spesa dei farmaci oncologici tra Servizio 
sanitario e aziende farmaceutiche: prevedono 
una sorta di "sconto" o il pagamento della 
terapia innovativa solo nei pazienti che 
effettivamente ne traggono beneficio. Questi 
meccanismi consentono, nei limiti del possibile, 
di contenere la spesa senza che i malati ne 
risentano».

Continua pagina 09
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I tre sistemi rispondono alle parole d’ordine 
«appropriatezza della cura» e mirano a 
garantire le cure più innovative evitando 
sprechi , g razie al l ’at tenta valutazione 
dell'efficacia di ogni singolo ciclo di trattamento 
su ciascun paziente. Il primo è stato il cost 
sharing, un accordo fra Aifa e azienda 
farmaceutica che prevede uno sconto sul prezzo 
dei primi cicli di cura fatti da un paziente, a 
prescindere dai risultati clinici che si ottengono. 
Poi si è passati al risk sharing, che è sempre uno 
sconto, applicato però sui primi cicli di un 
farmaco innovativo che non risulta efficace su 
quel singolo paziente (da cui il nome 
"condivisione del rischio" fra il Ssn e il 
produttore). Infine, si è approdati al payment by 
result che, come ha spiegato Paolo Siviero, 
direttore del centro Studi Aifa durante un 
convegno presso l'Istituto Superiore di Sanità 
promosso dalla Società italiana di scienze 
far maceutiche con i l contributo del la 
Fondazione Sanofi Aventis : «è la soluzione 
ideale, perché lo Stato paga in base al successo 
della terapia, valutato per ciascun malato con 
determinati criteri scientifici e tempi stabiliti 
sulla base dei risultati degli studi clinici. Per 
questo l’Aifa si sta indirizzando verso l'adozione 
di questo principio per tutti i farmaci 

innovativi». Nel 2011 — informa Aifa — con 
queste modalità di rimborso sono stati negoziati 
21 farmaci oncologici, indicati per 29 tipi di 
tumori. «Questi sistemi accelerano l’arrivo in 
corsia delle nuove molecole dopo l’approvazione 
e permettono di raccogliere un grande numero 
di informazioni sul loro uso — aggiunge de 
Braud — perché condividere il rischio o pagare 
in base al risultato presuppone che si faccia un 
monitoraggio preciso degli effetti della cura su 
ogni paziente. Ad oggi abbiamo così accumulato 
dati preziosi su circa 180 mila malati che sono 
stati curati con i farmaci di ultima generazione 
pagati con questi sistemi».
Nella pratica, infatti, si compila un’apposita 
scheda per tenere traccia degli effetti dei farmaci 
su ciascun paziente. «Lavoro che è ricaduto su 
medici e farmacisti ospedalieri — precisa 
Car mine P in to, s eg re ta r io naz iona le 
dell’Associazione italiana di oncologia medica 
—. E c’è un ulteriore problema: con questi 
metodi le case farmaceutiche incassano 
comunque i soldi dei farmaci acquistati dalla 
Regione, per poi restituire parte del denaro in 
base a quanto previsto dal risk sharing o dal pay 
by result. Ma col sovraccarico di burocrazia la 
restituzione procede a rilento. Per far funzionare 
il rimborso servirebbe personale dedicato».
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INFORMAZIONI UTILI
L’Autopalpazione

Continua pagina 11

L’autopalpazione è un esame utile per la conoscenza del proprio seno e permette di poter 
rilevare cambiamenti nella forma, anche se può essere causa di falsi allarmi e di falsa 
rassicurazione. Da eseguirsi ogni mese, l’autopalpazione ha come obiettivo la conoscenza 
della normale struttura del nostro seno: se dovessimo accorgerci dell’insorgenza di 
alterazioni, dobbiamo immediatamente rivolgerci al medico curante o allo specialista per 
un controllo più approfondito.

Quando eseguire l’autopalpazione?
È opportuno eseguire l’autoesame nei giorni successivi alle mestruazioni, quando il seno è 
meno gonfio e teso o, in assenza di mestruazioni, in un giorno prestabilito (per esempio, il 
primo di ogni mese). Il tempo necessario varia in relazione alle dimensioni delle mammelle, 
ma in linea di massima sono sufficienti 15-20 minuti al mese.

Come si fa l’autoesame?

1. Dopo esserti posta davanti a uno specchio di sufficienti dimensioni e 
con buona illuminazione controlla, per prima cosa, che non ci siano 
irregolarità, cambiamenti di dimensioni, piccole rientranze o sporgenze 
della cute, increspature della pelle.
Il controllo deve essere effettuato osservandoti da diverse posizioni. Dal 
momento che piccole variazioni tra destra e sinistra sono frequenti e 
assolutamente normali, è necessario concentrarsi su eventuali anomalie. 
Puoi iniziare l’autoesame con le braccia distese lungo i fianchi, per poi 
ripeterlo con le braccia allungate sulla testa. Presta molta attenzione al 
fatto che non ci siano variazioni del contorno del seno, retrazioni della 
pelle e cambiamenti della superficie. 
Il controllo successivo della superficie del seno viene eseguito ponendo 
le mani sui fianchi, premendo con energia e tenendo i muscoli pettorali 
contratti. 
Osserva con particolare attenzione la zona del capezzolo e dell’areola 
(l’area pigmentata che lo circonda) per scoprire eventuali affossamenti, 
infiammazioni ed escoriazioni o tendenza della cute a desquamarsi.
Poi prendi l’areola fra pollice e indice e spremi delicatamente per 
verificare l’eventuale fuoriuscita di secrezioni: se esce sangue è il caso di 
recarsi subito dal medico.

1.

 Il

2.
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2.Sistema un cuscino sotto una spalla, sdraiati in posizione supina, e piega 
il braccio, sotto il quale hai posizionato il cuscino, dietro la testa. Con la 
mano dell’arto libero palpa il seno del lato opposto. Le dita devono 
premere “a piatto” sul seno, partendo dalla metà interna, dalla peri- feria 
verso il centro (i movimenti della mano devono essere circolari partendo 
dall’alto verso il basso). Fai attenzione all’eventuale presenza di noduli o di 
indurimenti, specialmente se non presenti nell’altro seno. Poggia lungo il 

fianco il braccio che prima tenevi sotto la testa.

3.Palpa ora la metà esterna della mammella. Anche la palpazione della 
metà esterna deve essere compiuta seguendo uno schema preciso: dal 
basso verso l’alto e dalla periferia verso il centro. L’esame deve estendersi 
fino all’ascella per rilevare la presenza di eventuali linfonodi ingrossati.

4.Cambia braccio e ripeti la palpazione sull’altro seno.

Se riscontri qualsiasi alterazione rivolgiti tempestivamente al medico, che, dopo un semplice 
esame clinico, ti potrà tranquillizzare o, qualora lo ritenesse necessario, potrebbe prescriverti 
esami ulteriori.

Ricorda

La maggior parte dei noduli o addensamenti della ghiandola 
mammaria sono di natura benigna. In ogni caso, una diagnosi 
precoce è il modo più efficace per salvaguardare la tua salute. 

3.

Continua pagina 12
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Prospetto riassuntivo
Età Raccomandazioni

20-39
Autoesame del seno ogni mese
Visita senologica più ecografia ogni 1-2 anni
Mammografia di base fra i 35 e i 39 anni

40-49
Autoesame del seno ogni mese
Visita senologica ogni anno
Mammografia ogni 2 anni

50 e oltre
Autoesame del seno ogni mese
Visita senologica ogni anno
Mammografia ogni anno

In caso di familiarità, la mammografia può essere effettuata anche tra i 40 e i 50 
anni, ogni 12-18 mesi. Il lasso di tempo più breve, rispetto allo screening naziona-
le, è dovuto alla dinamica della malattia in quanto il tumore potrebbe svilupparsi 
più velocemente se vi è una predisposizione familiare. In questi casi è utile affian-
care alla mammografia altri esami diagnostici quali l’ecografia.

Capitolo 1 

In caso di familiarità, la mammografia può essere effettuata anche tra i 40 e i 50 anni, ogni 
12-18 mesi. Il lasso di tempo più breve, rispetto allo screening nazionale, è dovuto alla 
dinamica della malattia in quanto il tumore potrebbe svilupparsi più velocemente se vi è una 
predisposizione familiare. In questi casi è utile affiancare alla mammografia altri esami 
diagnostici quali l’ecografia.

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA13

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

ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino ed Oncologia Medica 
del prof. Airoldi, Dietologia del prof. Pezzana e la Psiconcologia del prof. 

Torta per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 
“Il gusto della vita”

Ricetta particolarmente adeguata a problemi di anoressia, di disgeusia 
(alterazione del gusto)e problemi di sazietà precoce

Il nostro involtino di primavera
tempo di preparazione: 45 min

Mondare le verdure e tagliarle in fine julienne, saltarle 
in un tegame in modo separato con olio extra vergine 
ed a piacere con uno spicchio di aglio solo per il 
profumo. Una volta cotte unirle in un tegame, salarle, 
aggiungere la maggiorana, condirle con la ricotta e 
l’uovo, e farcire la pasta fillo che prima sarà stata unta 
con il burro fuso. Una volta ottenuta la massa che serve 
per farcire si può pensare di confezionare gli involtini al 
momento. Per la cottura immergerli in olio di semi 
caldo, a cottura croccante ma non troppo colorata, 
asciugare su di una teglia e servire su un frullato di 
pomodoro crudo, sale , basilico e olio extra vergine. Da 
considerarsi un antipasto oppure piatto completo. 

Ingredienti:
• cavolo verza

• melanzana

• 200 gr.carciofi

• 200gr.zucca
• 150gr. ricotta

• 1 uovo

• 100 gr burro

• sale

• 15 gr.maggiorana fresca
• 120 gr pasta fillo

• 4 pomodori a grappolo

• 50 gr. olio extra vergine

• basilico
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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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