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Carissimi Lettori,
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Buon Natale e che l’Anno Nuovo è 
cominciato per tutti nei miglior dei 
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COMITATI 

RACCONTANO 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino

Nasce un reparto per sole donne

(Il Giornale di Vicenza, 23/12/2010) 

Obiettivo dell'Ulss 5 è quello di creare un distretto multispecialistico per la cura e la tutela delle 
pazienti .Insieme ostetricia, pediatria ginecologia e Centro Donna nel nuovo dipartimento Quest'anno 
settemila visite

L'Ulss  5 avrà un Dipartimento Donna. In Italia ne esiste solo uno a Bari, diretto dal dott. Francesco 
Schittulli, specialista noto per essere anche il presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori. 
Unirà senologia, ginecologia e alcuni segmenti dell'area materno-infantile, coinvolgendo tre strutture: il 
Centro Donna di Montecchio, il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Arzignano, il reparto 
di pediatria sempre del Cazzavillan. Lo coordinerà il dott. Graziano Meneghini ormai da tempo nome di 
spicco del settore non solo nel Veneto. 
Una novità assoluta. Per l'Ulss  5 un altro salto di qualità nell'organizzazione di un ospedale al femminile, 
in un contesto di lavoro in cui, grazie al Centro Donna, sono stati conquistati già parecchi allori a livello 
nazionale. 
Il dg Renzo Alessi inserirà l'istituzione del Dipartimento nel nuovo atto aziendale che presenterà a 
febbraio e costituirà il documento programmatico per la previsione e la gestione dei servizi dell'Ulss  nei 
prossimi due anni. Ora la donna verrà seguita a 360 gradi. La paziente al centro e tutto il sistema 
sanitario-assistenziale, come diagnosi e terapia, ruoterà attorno a lei. Una presa in carico totale. 
«In pratica - spiega Meneghini - si farà una connessione strettissima fra discorsi mammari e 
ginecologici». Non più compartimenti separati ma un'unica regia da Montecchio. Oggi nell'ospedale 
castellano si svolge attività ambulatoriale ginecologica di primo e secondo livello per la diagnosi dei 
tumori dell'utero e dell'ovaio, e per le biopsie. Si effettuano, inoltre, tutti i controlli ostetrici. Ad 
Arzignano, invece, si fanno gli interventi chirurgici. «Lavoreremo insieme senologi e ginecologi - di 
Meneghini - ma anche pediatri e neonatologi, a vantaggio ancora di più della sicurezza». 
Una aggregazione multidisciplinare. Una sinergia funzionale e operativa. Il dg ne è entusiasta. «Il nostro 
Centro Donna - dice Alessi - è apprezzato anche in ambito internazionale. Ora aumenteremo il grado di 
integrazione dei servizi, potenzieremo quella che è già un'eccellenza riconosciuta». 
I dati sono già eloquenti. Quest'anno, da gennaio a novembre, Meneghini e la sua squadra di 4 medici e 
16 infermieri hanno eseguito 6 mila 858 visite ginecologiche (fra cui 3 mila 62 esami citologici), e 5 mila 
visite oncologiche. Screening e controlli serrati hanno interessato quasi 12 mila donne. Un numero 
davvero rilevante, che proietta ancora di più l'ospedale di Montecchio fra le strutture più organizzate in 
Italia. 
Caratteristica pregnante quella di riuscire a garantire trattamenti personalizzati mediante una serie di 
specialisti - oncologi, fisiatri, anatomopatologi, radiologi, radioterapisti, chirurghi plastici - che 
convergono nel Centro Donna di Montecchio e seguono la paziente lungo l'intero percorso assistenziale.
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LE NOVITA’ -RICERCA

In arivo dagli USA un test del sangue per 
diagnosticare i tumori allo stadio iniziale
(SanitàNews, 06/01/2011)

Una nuova analisi del sangue è in grado di 
individuare i tumori in modo talmente preciso da 

localizzare una cellula malata in un miliardo di 

cellule sane. Inoltre, grazie a meccanismi interni, le 
cellule cancerose saranno subito testate contro la 

terapia scelta, dando risultati in tempi rapidi.E’ 
questo il risultato di una ricerca del Massachusetts 

General Hospital (di Boston, USA) e della Veridex, 

divisione di ricerca farmaceutica della Johnson & 
Johnson, diretta dal dottor Daniel Haber e 

prossimamente pubblicata sul "New England Journal 
of Medicine". Gli scienziati sono partiti da un 

vecchio modello di test del sangue, creato dalla 

Veridex e disponibile anche in Italia. Tale sistema 
scopriva le cellule cancerose circolanti (Ctc, 

Circulating Tumor Cell) e le contava ma non riusciva 
a bloccarle per consentirne lo studio in vitro. 

Diversamente, l'analizzatore sviluppato di recente è 

dotata di un microchip, simile ad un vetrino da 
laboratorio. Il microchip, dalle dimensioni di una 

carta di credito è dotato di 78.000 rientranze, in cui 
sono presenti anticorpi. Questi attirano le cellule 

tumorali mentre dei marcatori, al passaggio del 

sangue, evidenziano le cellule tumorali mentre le 
cellule sane vengono 'rimbalzate' fuori dagli 

alloggiamenti. Secondo gli ideatori, l'analisi è molto 
più efficace delle biopsie attuali e si collocherebbe nel 

campo delle medicina personalizzata, nuova 

promettente sezione dell'oncologia.In ogni caso, la 

s q u a d r a d e l d o t t o r H a b e r 

verificherà presto le qualità della 
creazione. Nel 2011 saranno infatti avviate 

sperimentazioni sul campo presso vari istituti negli 

USA: lo Sloan-Kettering di New York, l'università del 
Texas, l'M.D. Anderson Cancer Center di Houston e 

il Dana-Farber Cancer Institute di Boston. FONTE: 
Carolyn Y. Johnson, "MGH test for cancer gets 

backing", The Boston Globe, 3/01/011

Un antagonista dell'ormone della crescita 
protegge da tumori e demenze  
(SanitàNews, 30/12/2010)

E' un antagonista dell'ormone della crescita e 

promette di essere il nuovo elisir anti-eta': individuato 
da Un team di ricercatori della Saint Louis  University 

School of Medicine (Usa), ha individuato il composto 

MZ-5-156, un antagonista dell'ormone della crescita 
in grado di produrre effetti positivi sullo stress 

ossidativo nel cervello, migliorando la cognizione e le 
capacita' di apprendimento, e protegge l'attivita' della 

telomerasi l'enzima che permette la ricostruzione dei 

telomeri mancanti in modo da mantenere integri i 
cromosomi. 

Lo studio, pubblicato su Pnas, e' stato effettuato su un 
gruppo di topi e ha messo in evidenza che, oltre agli 

effetti positivi sul cervello e sulle cellule, inibisce lo 

sviluppo di diversi tumori umani tra cui quelli a 
prostata, mammella, cervello e polmoni.
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03 gennaio 2011
Salute: Pain, il fumo peggiora il dolore nei malati di cancro 
(Sole24 ore, Salute, 31/12/2010)

Il fumo può peggiorare il dolore nei malati di cancro: a sostenerlo è uno studio realizzato da 
Joseph Ditre del Dipartimento di Psicologia della Texas A&M University (Usa) che, in un 
articolo pubblicato su Pain, spiega che i malati di tumore che continuano a fumare 
sperimentano maggiori dolori rispetto ai non fumatori, e che questo accade per una vasta 
gamma di tipi di tumori e di cancro dal I al IV stadio, arrivando a interferire con la 
quotidianità del paziente.
I ricercatori hanno esaminato 224 pazienti affetti da diverse forme di tumore ai quali è stato 
chiesto di rispondere a questionari sulla severità del dolore subito (da 1 a 6) e sul grado in cui 
il dolore interferisce con la vita quotidiana (da 1 a 5). Ed è emerso che i fumatori, rispetto ai 
non fumatori, percepiscono maggiormente il dolore e che questo nelle loro routine 
quotidiane interferisce maggiormente.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Umanizzare i reparti di oncologia per 
ridurre ansia e depressione
Un malato su tre soffre un disagio psichico. Il 
progetto "HuCare" mira a dare il supporto 
necessario, più informazioni e agevolare il 
dialogo medico-paziente
(Sportello Cancro,Vera Martinella(Fondazione Veronesi) 
16/01/2011)
 
 
MILANO - Lo scopo è rendere più umani i 
reparti di oncologia. In pratica ricordarsi di 
curare non solo il tumore, ma anche la persona 
nel suo insieme, mente e corpo. Partendo da una 
semplice considerazione numerica: ogni anno in 
Italia oltre 250mila persone vengono colpite dal 
cancro e nel 34% dei casi soffrono di ansia e 
depressione. Umanizzare il loro percorso in 
ospedale, quindi, significa offrire sostegno 
p s i c o l o g i c o , m a a n ch e m i g l i o r a re l a 
comunicazione tra medico e paziente e rendere 
facilmente reperibili le informazioni necessarie. 
È lo scopo del progetto HuCare (Humanization 
in Cancer Care, finanziato da Ministero della 
Salute e Regione Lombardia con 500mila euro), 
che prevede di formare gradualmente all'interno 
dei reparti oncologici personale medico e 
infermieristico specializzato nel realizzare un 
"processo di umanizzazione" delle strutture, 
attraversi cinque obiettivi da raggiungere.
 
ANSIA E DEPRESSIONE - Un progetto pilota, 
avviato per ora in 29 centri (ad esempio a 
Bergamo, Saronno, Reggio Emilia, al Policlinico 

di Milano, al Careggi di Firenze), ma già 
richiesto da altri 30 ospedali che potrebbero farlo 
partire entro i prossimi due anni (l'Associazione 
italiana di oncologia medica, sta cercando i fondi 
necessari). In base ai risultati preliminari del 
progetto, 145 oncologi su 188 e 388 infermieri su 
470 hanno seguito un corso di alta formazione 
per migliorare le competenze comunicative. A 
ogni paziente oncologico è stato assegnato un 
infermiere di riferimento con il compito di 
assisterlo nelle varie fasi - dalle terapie ai 
controlli, alla riabilitazione -, fornendogli 
informazioni dettagliate. E in ogni reparto è 
garantita la presenza di uno psicologo cui sono 
indirizzati i malati di tumore colpiti da un 
disagio psichico grave individuato con uno 
screening specifico. «Un paziente oncologico su 
tre soffre di ansia e depressione, malattie che 
hanno un impatto decisivo non solo sulla qualità 
di vita, ma anche sull'adesione alle terapie - 
spiega Rodolfo Passalacqua, responsabile 
scientifico di HuCare e primario di oncologia a 
Cremona -. Per questo l'iniziativa si è posta come 
obiettivo di identificare i malati più vulnerabili e 
di migliorare il loro stato psichico». «Tutte le 
strutture partecipanti - aggiunge Passalacqua - 
hanno finora raggiunto almeno uno dei cinque 
obiettivi fissati. L’oncologia di Gorgonzola, in 
provincia di Milano, è la prima ad aver 
completato l'intero percorso. Al termine della 
prima fase della sperimentazione, nel 2011, è 
prevista l'estensione dell'iniziativa anche ad altre 
strutture».
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Nuove radioterapie, potenti e precise. 
Non sempre indispensabili
Il progresso delle macchine per «bruciare» i 
tumori. Fanno la differenza solo se c'è la giusta 
indicazione
(Sportello Cancro, Elena Meli, 17 gennaio 2011) 
 
 
MILANO - Ultimissima in ordine di arrivo è la 
radioterapia in 6 dimensioni, in grado di seguire 
al millimetro i più piccoli movimenti del paziente 
durante il trattamento: adottata all'ospedale 
Molinette di Torino, per trattare tumori difficili 
da raggiungere in cervello, polmoni e fegato. Ma 
subito prima i riflettori si erano accesi su 
TrueBeam, una macchina messa a punto nella 
Silicon Valley che eroga, anch'essa, raggi super-
precisi. Ogni volta gli strumenti sembrano più 
fantascientifici, ogni volta sembra di aver trovato 
l'apparecchio risolutivo che «brucia» qualsiasi 
tumore. E ogni volta si accendono le speranze 
dei pazienti, che intasano i centralini degli 
ospedali con la loro comprensibile richiesta di 
accedere al trattamento più avanzato.
Tante aspettative, ma anche tanta confusione: 
sono talmente numerosi i diversi tipi di 
radioterapia che per un malato è quasi 
impossibile orientarsi. Un unico elemento 
sembra certo, per i malati: la super-tecnologia li 
salverà. «Purtroppo abbiamo deificato la 
tecnologia - osserva Vincenzo Valentini, direttore 
dell'Unità di Radioterapia al Policlinico Gemelli 
di Roma e presidente della Società europea di 
radioterapia oncologica (Estro) -. Chi sta male è 
disperato e spesso molto solo, oggi; così diventa 
inevitabile coltivare la fiducia che la tecnologia 
garantisca il successo contro la malattia, 

pensando che ciò di cui si parla al momento sia il 
metodo più efficace». Il risultato lo racconta 
Marta Scorsetti, responsabile di Radioterapia e 
radiochirurgia all'Istituto Humanitas  di Milano 
dove è disponibile TrueBeam: «Abbiamo agende 
bollenti per tutto il 2011. Ogni giorno visitiamo 
15-20 persone, ma di questi forse 2 o 3 saranno i 
candidati giusti per TrueBeam, perché la 
tecnologia più avanzata non serve a tutti. Ogni 
nuovo strumento apporta un pizzico di 
vantaggio in più, ma i medici devono decidere, 
in base all'obiettivo per ciascun caso, qual è il 
mezzo migliore e più semplice. Ciascun paziente 
è unico e la terapia va personalizzata».
Spesso una radioterapia standard basta, perché 
oggi il trattamento considerato standard è la 
radioterapia conformazionale in 3 dimensioni, 
disponibile pressoché ovunque nei circa 161 
centri di radioterapia in Italia. Con una Tac si 
acquisiscono immagini bidimensionali del 
tumore, un software le rende tridimensionali 
mostrando il volume e i rapporti anatomici con 
gli organi attorno, e ciò permette di far arrivare 
le radiazioni con estrema precisione. Il controllo 
locale della malattia è molto buono, i tassi di 
sopravvivenza migliorano. «Nel 60-70 % dei casi 
questo tipo di radioterapia è più che sufficiente: 
spesso il costo, anche quattro volte superiore, 
delle tecnologie più innovative non è giustificato 
dai risultati che si possono ottenere - spiega Enza 
Barbieri, presidente dell'Associazione italiana di 
radioterapia oncologica -. Con i nuovi strumenti 
abbiamo la certezza di un'abilità sempre 
maggiore nel centrare il bersaglio e risparmiare i 
tessuti sani attorno, diminuendo gli effetti 
collaterali e migliorando la qualità della vita.  
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Ma per molti di questi apparecchi, proprio 
perché sono arrivati da poco, non abbiamo 
ancora la sicurezza assoluta che consentano un 
miglior controllo della malattia o influenzino la 
sopravvivenza: per capirlo occorre seguire a 
lungo un buon numero di pazienti».
In attesa di maggiori certezze su indicazioni ed 
efficacia degli strumenti più recenti, come si 
sceglie il tipo di radioterapia? «L'età del 
paziente non condiziona la scelta, conta 
soprattutto il tipo di tumore e il suo livello di 
espansione, ovvero lo stadio a cui si trova - 
risponde Barbieri -. Spesso sono i pazienti con 
malattia avanzata a illudersi di più che le nuove 
radioterapie possano essere risolutive: in realtà 
le tecniche di estrema precisione vanno usate in 
casi con una buona speranza di vita, quando la 
malattia è controllata bene altrove e se la 
metastasi non supera i 4-5 centimetri o ce ne 
sono non più di tre che, in totale, siano inferiori 
ai 6 centimetri.
 I "paletti" per l'uso della radioterapia sono 
perciò precisi; proprio per fare chiarezza e 
aiutare i pazienti a orientarsi, nel 2011 l'Airo ha 
l'obiettivo di stilare linee guida per l'impiego 
delle diverse tecniche».
Nel frattempo, quali consigli dare ai pazienti? 
Come si sceglie la struttura giusta? «Prima di 
tutto, bisognerebbe affidarsi a un gruppo 
multidisciplinare - risponde Valentini -. 
Radioterapista, chirurgo, oncologo medico 
devono essere tutti presenti al colloquio col 
paziente: al malato fa più danni un'indicazione 
sbagliata che il mancato uso dell'ultimo ritrovato 
ipertecnologico. Poi, è bene rivolgersi a centri 
che seguono molti casi, perché vi si troveranno 
certamente maggior competenza e flessibilità. 
Infine, sarebbe opportuno poter decidere dove 
andare sulla base dei risultati di sopravvivenza 

ottenuti nelle diverse strutture, che dovrebbero 
perciò essere noti e trasparenti». Questa per il 
momento è quasi utopia; non lo è, invece, l'uso 
sempre più esteso della radioterapia come valida 
alternativa alla chirurgia in alcune situazioni e il 
suo posto ben saldo accanto a bisturi e farmaci. 
«È meno invasiva della chirurgia, è selettiva e ha 
fatto passi da gigante: con le tecniche di 
precisione si possono trattare pazienti non 
operabili con buoni risultati e tossicità accettabile 
- riferisce Scorsetti -. Oggi la diagnosi precoce 
scopre i tumori quando sono piccoli: un buon 
connubio fra chirurgia, radioterapia e 
chemioterapia può davvero risolvere la malattia 
in molti casi, senza incidere troppo pesantemente 
sulla qualità di vita del malato» conclude 
l'esperta.
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Aggiornati gli importi delle provvidenze 
per gli invalidi civili - 2011
Avv. Elisabetta Iannelli, Vice Presidente AIMaC
Segretario Generale FAVO

Con circolare n. 167 del 30 dicembre 2010 la 
Direzione Centrale delle Prestazioni INPS ha 
aggiornato gli importi delle provvidenze per gli 
invalidi civili e i limiti di reddito previsti per avere 
diritto alle relative prestazioni assistenziali per 
l'anno 2011

Pensione per gli invalidi civili totali anno 2011, 
euro 260,27 mensili (13 mensilità) con limite di 
reddito annuo personale non superiore a euro 
15.305,79.

Assegno per gli invalidi civili parziali anno 2011, 
euro 260,27 mensili (13 mensilità) con limite di 
reddito annuo personale non superiore a euro 
4.470,70.

Indennità di frequenza per minori anno 2011 
(erogata per la durata delle cure o la frequenza del 
corso) euro 260,27 mensili con limite di reddito 
annuo personale non superiore a euro 4.470,70.

Indennità di accompagnamento anno 2011, euro 
487,39 mensili (12 mensilità). Non c’è alcun limite 
di reddito.
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INFORMAZIONI UTILI
Dopo l’intervento - parte 1

Quasi tutte le donne con un tumore al seno, indipendentemente dallo stadio del tumore, 
subiscono un intervento chirurgico per asportare i tessuti malati. A variare è il tipo di 
operazione, che può essere conservativa o demolitiva (mastectomia). La scelta del trattamento 
è una decisione delicata, che va affrontata e approfondita insieme al chirurgo.Tra le tecniche 
chirurgiche conservative, la tumorectomia o nodulectomia è la meno invasiva. Consiste nella 
rimozione della lesione tumorale, più un margine di uno-due centimetri di ghiandola 
mammaria. Con la quadrantectomia, si asporta tutta la parte di ghiandola in cui si trova il 
tumore, solitamente pari a un quadrante, compreso un margine di tessuto circo- stante. Se il 
test del linfonodo sentinella è risultato positivo, ovvero il linfonodo più vicino al tumore è stato 
già raggiunto dalle cellule tumorali, contestualmente alla quadrantectomia si procede allo 
svuotamento del cavo ascellare. La dissezione ascellare a volte può causare l’insorgenza di un 
linfedema, ossia di un gonfiore del braccio provocato dal ristagno del fluido linfatico, che non 
riesce a scorrere liberamente dal braccio verso il torace. Gli effetti della quadrantectomia 
possono essere più evidenti nelle donne che hanno un seno piccolo, lo sono meno nelle donne 
con seno prosperoso. Simile alla quadrantectomia è la resezione segmentaria o mastectomia 
parziale, che comporta l’asportazione di una porzione più estesa di tessuto mammario.La 
mastectomia semplice prevede l’asportazione del- la sola ghiandola mammaria, mentre la 
mastectomia radicale modificata consiste nell’asportazione della ghiandola con conservazione 
dei muscoli pettorali. Recentemente sono state messe a punto tecniche chirurgiche che 
prevedono una ricostruzione immediata protesica con risparmio di cute e talora anche del 
complesso areola-capezzolo (skin sparing mastectomy e nipple sparing mastectomy). 
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Conseguenze fisiche
In seguito all’intervento chirurgico, possono insorgere alcuni problemi, che si presentano subito 
dopo l’operazione oppure a distanza di tempo (anche anni). Per quanto le tecniche chirurgiche 
siano sempre più raffinate e sempre più mira- te, un intervento è sempre uno stress piuttosto 
forte per il fisico: l’anestesia, la ferita e l’asportazione del tumore possono comportare un po’ di 
dolore e fastidio.
Gonfiore intorno alla ferita. A causa del ristagno di sangue o di liquido linfatico, è possibile che 
l’area intorno alla ferita sia gonfia e livida. Anche se dovesse essere necessario un drenaggio, i 
segni e i gonfiori si attenueranno fino a scomparire nell’arco di qualche settimana.Problemi 
sensitivi, ovvero “quelle strane sensazioni”. Tra le conseguenze più frequenti vi sono dei 
caratteristici disturbi localizzati intorno alla ferita e sotto il braccio, che si manifestano spesso 
come rigidità, sensazioni strane e formicolii. Questi disturbi, noti come iperestesia, ipoestesia o 
anestesia, vale a dire una maggiore, minore o nulla sensibilità in quella parte del corpo, sono 
dovuti, nella maggior parte dei casi, alla ferita ancora “fresca”.
Talvolta, invece, la causa può essere la lesione, durante la dissezione dei linfonodi ascellari, dei 
nervi presenti nella regione. In questo caso le variabili sono molte: i disturbi possono persistere 
e diventare permanenti oppure sparire nel tempo. La sensazione di fastidio tenderà comunque 
ad attenuarsi, anche grazie alla fisioterapia e a semplici esercizi fisici.
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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.

Qualche consiglio per la prima colazione

La colazione è importante, lo sanno tutti. Non tutti conoscono, però, le 
regole perché sia veramente sana, nutriente e leggera. In particolare, anche 
se l’abitudine, almeno in Italia, è quella di fare una colazione dolce, è bene 
non introdurre alimenti troppo zuccherini. Brioche e 
frollini glassati, ad esempio, alzano immediatamente la glicemia, per poi 
provocare a metà mattina un brusco calo glicemico. Per salvaguardare la 
salute (ma anche la linea) senza rinunciare al gusto, basta adottare qualche 
piccolo accorgimento:

• preferire farine semi-integrali o integrali per biscotti e fette biscottate;
• provare i fiocchi di cereali. In commercio se ne trovano di vari tipi, 

tutti molto appetitosi, l’importante è scegliere quelli senza zucchero 
aggiunto;

• al posto dello zucchero provare uvetta, frutta secca o fresca; w 
alternare il latte vaccino a latte di avena o di mandorle, altrettanto 
nutrienti, ma con grassi più salutari;

• fare attenzione al contenuto di zuccheri delle marmellate confezionate 
e scegliere quelle con una percentuale alta di frutta (o frutta al 
100%).
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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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