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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Carissimi,
ecco le date della chiusura estiva delle sedi 
di Milano e di Roma:

• Milano, Sede della Presidenza - 
30 luglio- 31 agosto

• Roma, Sede del Coordinamento - 
30 luglio - 3 settembre

Un abbraccio e 
BUONE VACANZE A TUTTI!!!!

Con affetto 
Ewe
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino 

 
E’ con estremo piacere Vi 
informo che il nostro film-
cortometraggio “Una Vita 
S o s p e s a ” , è s t a t o 
selezionato tra i 38 Paesi 
Internazionali partecipanti 
alla XVIII° Edizione del 
San Giò Video Festival 
2012 di Verona, per la 
proiezione, in qualità di uno 
dei 98 finalisti, che si terrà 
nella serata del 26 luglio 
2012 alle ore 21,00 presso 
la chiesa sconsacrata di 
Santa Maria in Chiavica.

 
d.ssa Fulvia Pedani

Coordinatore Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus
Presidente Comitato A.N.D.O.S. di Torino

Vedi trailer del film 

COMITATI 

RACCONTANO 

http://www.youtube.com/watch?v=O9MLUT98x6M
http://www.youtube.com/watch?v=O9MLUT98x6M


                                                        NEWSLETTER COMITATI  RACCONTANO !  PAGINA3

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

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Un’ erba tossica uccide le cellule 
cancerose
SanitàNews, 17/07/2012

Un farmaco sperimentale, derivato da un'erba 
tossica, ma che è in grado di attraversare il 
flusso sanguineo senza fare danni, potrebbe 
essere utilizzata per uccidere le cellule del 
cancro. Un nuovo studio della Johns Hopkins 
Cancer Center negli Usa, pubblicato su Science 
Translational Medicine, ha scoperto che 30 
giorni di trattamento con il farmaco G202 sono 
stati in grado di ridurre le dimensioni di cellule 
umane del cancro alla prostata, cresciute 
all'interno di topi di laboratorio, fino al 50%. 
"G202 è un farmaco derivato dalla Thapsia 
garganica, una pianta che cresce nella regione 
de l Med i t e r raneo e che p roduce l a 
thapsigargina. Sin dall'antica Grecia sono ben 
note le proprietà velenose di questa pianta; le 
carovane arabe la chiamavano 'carota della 
morte' poiché uccideva i cammelli che la 
mangiavano", ha spiegato Samuel Denmeade, 
ricercatore a capo dello studio. "Il nostro studio 
ha permesso di riprogrammare le molecole di 
questo veleno in modo da renderele inoffensive 
per i tessuti sani. Una volta giunti alle cellule 
del cancro, la tossicità viene riattivata e le 
cellule dannose vengono uccise", ha concluso.

Aumentano gli effetti collaterali con le 
terapie antitumorali innovative 
SanitàNews, 24/07/2012

Alcune innovative terapie antitumorali, efficaci 
nel combattere una serie di tipi di tumori, 
portano con se' rischi di effetti collaterali più alti 
rispetto ai trattamenti convenzionali, tra cui 
diarrea, problemi di pelle e ipertensione 
arteriosa. A rivelarlo e' un nuovo vasto studio 
epidemiologico che ha rivisto i dati relativi a 38 
medicinali usati tra il 2000 ed il 2010 per i 
tumori dei polmoni, del colon e del seno. La 
ricerca canadese ha osservato, tra i pazienti che 
hanno preso questi farmaci, rischi di effetti 
collaterali gravi più elevati del 52% rispetto ai 
malati sottoposti alle cure standard. Tra i 
medicinali in questione, citati dal rapporto 
pubblicato sul Journal Clinical Oncology, 
figurano i prodotti a base di bevacizumab, 
docetaxel e sunitinb. Secondo gli stessi autori 
dello studio condotto al Margaret Hospital di 
To ro n t o , q u e s t i f a r m a c i m i g l i o r a n o 
l'andamento di una serie di tumori e la 
sopravvivenza generale, ma i medic i 
dovrebbero discutere con i pazienti i possibili 
rischi e considerare la salute globale dei malati. 
"I pazienti sono disposti ad accettare anche 
farmaci un po' più tossici se questi aumentano 
le probabilità di sopravvivenza" ha dichiarato 
Susan E l l enberg de l la Univer s i ty o f 
Pennsylvania Perelman School of Medicine a 
Filadelfia, non coinvolta nello studio.
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Tumore seno si diffonde spegnendo 
gene
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 23/07/2012

(ANSA) - SIDNEY - Il tumore al seno si apre la 
strada verso le ossa spegnendo un gene 
fondamentale per il sistema immunitario. Lo ha 
scoperto uno studio australiano pubblicato da 
Nature Medicine, secondo cui il processo 
potrebbe essere prevenuto usando un farmaco 
per l'epatite. I ricercatori del Peter MacCallum 
Cancer Centre di Melbourne hanno studiato 
tessuti prelevati dai tumori ed esperimenti su 
topi scoprendo che in tutti i casi in cui il cancro 
si e' esteso dal seno alle ossa il gene Irf7 è 
'spento'.

Le armi ultra-piccole della medicina
Sportello Cancro, Vera Martinella, 20/07/2012

NANOTECNOLOGIE
Un nanometro è un miliardesimo di metro: strumenti e 
farmaci talmente piccoli da poter interagire con le cellule

MILANO – Promettono d’individuare nuovi 
strumenti di diagnosi precoce e possono aiutare 
a trasportare i farmaci all’interno delle cellule 
tumorali, minimizzandone l’effetto sui tessuti 
sani. È questa la grande scommessa delle 
nanotecnologie, le cui applicazioni in medicina 
(non solo in oncologia) sono già numerose e in 
continua crescita. Non a caso le notizie e gli 
studi sul tema si fanno sempre più frequenti. 
Alcuni giorni fa è apparso sulla rivista 
dell’Accademia di Scienze Americana (Pnas) lo 
studio di un gruppo di ricerca statunitense che 
descrive come una crema dermatologica 
comunemente in commercio potrebbe 

veicolare attraverso la pelle nanoparticelle in 
grado di spegnere in modo selettivo i geni 
responsabili di alcuni tumori della pelle e di 
alcune malattie. Sempre di recente, ricercatori 
australiani hanno sperimentato l’uso di 
calamite e di nanoparticelle magnetiche per 
somministrare con precisione mirata i farmaci 
contro il cancro, per aiutare a ridurre i gravi 
ef fett i col lateral i del la chemioterapia 
convenzionale, che attacca le cellule sane oltre 
a quelle cancerose. Ecco perché l’ottava 
Conferenza Mondiale sul futuro della scienza 
(che si terrà a Venezia dal 16 al 18 settembre, 
promossa da Fondazione Umberto Veronesi, 
Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Silvio 
Tronchetti Provera) ha il titolo "Nanoscience 
Soc ie ty" ed è dedicata propr io a l le 
nanotecnologie.

NANOSCIENZE? ECCO COSA SONO - 
«Le nanoscienze – spiega Umberto Veronesi, 
presidente della conferenza - ci permettono di 
scomporre e ricostruire il mondo in nanometri, 
la misura degli atomi e delle molecole, e 
dunque la dimensione della natura. Le 
possibilità che si aprono di fronte a noi sono 
infinite, come infinite sono le forme e le 
combinazioni della natura. Per dare un’idea 
delle grandezze in cui ci muoviamo, una cellula 
misura 5 micron, dunque 5mila nanometri. La 
nostra mente quasi si perde di fronte a queste 
misure infinitesimali, ma riusciamo a intuire a 
quale livello di dettaglio possiamo arrivare nel 
migliorare un materiale, o un circuito, o una 
pianta. Oppure nell’identificare qualsiasi 
anomalia iniziale per interferire meglio con gli 
elementi biologici elementari delle malattie, 
come il cancro. Per gestire questa rivoluzione 
bisogna che la popolazione ne capisca 
l’immenso potenziale a favore della vita 
dell’uomo nella sua quotidianità, e del pianeta 
nella sua totalità. 

Continua pagina 06
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L’impatto sociale della nanoscienza è enorme: 
intellettuale, educativo, artistico, sentimentale, 
p a s s i o n a l e , p o l i t i c o . M a l a s o c i e t à 
nanoscientifica sarà una società migliore».

GLI STUDI PIÙ RECENTI - «Quando 
parliamo di nanoscienze, non ci riferiamo a 
singole invenzioni ma alla creazione e allo 
sviluppo di intere famiglie di tecnologie 
completamente nuove. Gran parte del fermento 
è in campo genetico e biomedico, perché i 
nanomateriali sono della giusta dimensione per 
interagire con i fondamentali attori biologici, 
come le proteine, le molecole di Dna e i virus» 
aggiunge Chiara Tonelli, segretario generale 
della Conferenza e docente di genetica presso 
l’Università degli Studi di Milano. Prova ne è, 
per esempio, lo studio pubblicato su Pnas da 
ricercatori della Northwestern University che 
hanno usato nanosfere del diametro mille volte 
inferiore a quello di un capello umano per 
«confondere» il sistema immunitario (usando le 
proteine naturali come cavalli di Troia) e 
varcare le potenti barriere della pelle, penetrare
nelle cellule e spegnere selettivamente i geni 
responsabili di alcuni tumori e malattie cutanee. 
La terapia è stata sperimentata sui topi e su 
cellule di pelle umana coltivate in vitro e i primi 
obiettivi dei nuovi trattamenti sono stati i due 
tipi di tumori della pelle più diffusi, il melanoma 
e il carcinoma delle cellule squamose, la psoriasi 
e le ferite dovute al diabete. «Possiamo 
indirizzare la terapia ai geni che scatenano la 
malattia, a un livello così microscopico che si 
può distinguere fra geni mutanti e geni normali 
- ha detto una delle autrici, Amy Paller -. I rischi 
sono ridotti al minimo, ed effetti collaterali non 
sono stati osservati fino ad oggi né nella pelle 
umana né sui topi». Gli scienziati dell’Università 
austral iana di Sydney, invece, con la 
collaborazione di ricercatori in Scozia, hanno 
sviluppato un metodo per inserire una 
minuscola anima di ossido di ferro di appena 5 

nanometri (un millesimo del diametro di un 
capello) in un farmaco anticancro, usando poi 
calamite per dirigerlo nell’area richiesta. In 
alternativa, si potrebbe – secondo gli esperti - 
impiantare un piccolo ma potente magnete nel 
tumore, e dirigere così il farmaco verso le cellule 
cancerose. 
L’obiettivo è quello di poter ridurre gli effetti 
collaterali associati alla chemioterapia come 
perdita dei capelli, nausea, vomito, calo dei 
globuli rossi: quando gli studiosi hanno 
posizionato una calamita sotto una piastrina 
contenente cellule cancerose, infatti, il farmaco 
ha distrutto solo le cellule vicino al magnete, 
lasciando illese quelle sane.

Dolore da cancro: oncologi e pazienti 
chiedono uso farmaci più appropriati 
SIC, n.29, anno III, 25/07/2012

Da un lato, il desiderio dei pazienti di ricevere 
cure più efficaci e una maggiore attenzione da 
parte di medici e Istituzioni; dall’altro, la 
necessità espressa dagli oncologi di terapie con 
minori effetti collaterali e di farmaci oppioidi a 
dosaggi più elevati, per rispondere in maniera 
più adeguata alle esigenze antalgiche dei propri 
assistiti. E ancora: per 6 pazienti su 10 il dolore, 
specie moderato-severo, incide sulla qualità 
della vita, limitandone le attività, mentre un 
terzo degli intervistati lamenta disturbi derivanti 
dalla terapia in atto. Secondo 6 specialisti su 10, 
inoltre, oggi si ricorre ancora troppo poco ai 
medicinali oppiacei, rispetto a quanto accade 
con i FANS. Questo, in sintesi, il quadro che 
emerge da un’indagine svolta a livello nazionale, 
nel periodo Maggio–Giugno 2012, dall’Istituto 
di ricerca Demoskopea per conto del Centro 
Studi Mundipharma, su un campione di 200 
oncologi e 200 pazienti oncologici (60% donne, 
età media 44 anni). Continua pagina 07
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Scopo della survey: verificare la prevalenza e le 
modalità di gestione del dolore da cancro, ma 
anche le problematiche e i bisogni evidenziati 
dagli specialisti e dai pazienti.
Il dolore cronico costituisce una presenza 
importante nella vita di coloro che soffrono di 
una patologia neoplastica: secondo quanto 
affermano gli specialisti, oltre la metà dei 
pazienti (54%) convive con la sofferenza fisica, 
nel 68% dei casi di intensità moderata-severa. 
Cancro al colon-retto, al seno e al polmone le 
tipologie di tumore più diffuse. Tra gli oncologi, 
8 su 10 dichiarano di misurare sempre la 
sintomatologia dolorosa, utilizzando come 
primo strumento la scala numerica da 0 a 10. Il 
dato è in parziale contrasto con quanto emerso 
dalle interviste ai pazienti, un terzo dei quali 
lamenta il fatto che il proprio medico 
generalmente non misuri l’intensità del dolore. 
Inoltre, quasi 1 malato su 3 con dolore severo 
rivela di non ricevere alcun trattamento 
antalgico.

E per quanto riguarda i farmaci? Per il 
controllo del dolore cronico moderato, gli 
oppioidi vengono impiegati in monoterapia dal 
26% degli oncologi, mentre il 54% li 
somministra in associazione a farmaci 
antinfiammatori non steroidei, FANS. Il quadro 
prescrittivo cambia, quando il clinico deve 
trattare un dolore severo: in questo caso, in 
accordo con le Linee Guida internazionali, 
nell’83% dei casi la terapia di prima linea è 
costituita quasi esclusivamente da oppioidi forti, 
mentre è marginale (11%) la loro associazione 
con FANS. Le r i spos t e de i paz i en t i 
rileverebbero invece un elevato ricorso agli 
antinfiammatori, 45%, da soli o in associazione 
a oppiacei, prescritti soprattutto dal medico di 
famiglia, contro il 34% di oppioidi, da soli o in 
associazione a FANS, il cui impiego è diffuso in 
particolare tra coloro che affrontano il 

problema con lo specialista.
Nel trattamento del dolore cronico, sia 
moderato che severo, gli oncologi dichiarano un 
buon livello di soddisfazione circa l’efficacia 
degli oppioidi, in particolare di quelli forti, 
mentre il giudizio sui FANS è più contenuto. 
Un’ulteriore riprova arriva dall’atteggiamento 
adottato dai clinici in caso di effetto analgesico 
non ottimale: fino al 63% di chi prescrive 
oppioidi forti, infatti, tende ad aumentarne il 
dosaggio piuttosto che passare ad un’altra classe 
farmacologica; al contrario, nel caso dei FANS 
si registra uno switch terapeutico che raggiunge 
i l 63% de i ca s i . In sodd i s fa t to deg l i 
antinfiammatori anche il 39% dei pazienti, 
mentre un complessivo 85% conferma 
l’efficacia degli oppiacei.
La presenza di effetti collaterali derivanti dai 
trattamenti terapeutici in atto viene evidenziata 
da entrambi i campioni, benché il loro impatto 
sulla qualità di vita sia sottostimato dai medici, 
rispetto a quanto segnalato dai malati. In 
particolare, questi ultimi lamentano la 
comparsa di disturbi gastrici, costipazione e 
sonnolenza.
Nel complesso, l’esigenza più avvertita dagli 
oncologi per un miglior controllo del dolore è di 
p o t e r c o n t a r e s u m e d i c i n a l i m e n o 
“invasivi” (54%) e, nel caso degli oppioidi, 
potersi avvalere di farmaci con dosaggi 
superiori rispetto a quelli oggi disponibili, 48%. 
Cure con minori effetti collaterali sono anche 
tra i desiderata dei pazienti, insieme alla 
richiesta di terapie più efficaci e di un maggiore 
supporto da parte dei clinici e delle Autorità 
sanitarie.
“Abbiamo ritenuto importante promuovere 
questa indagine – spiega Marco Filippini, 
Direttore del Centro Studi Mundipharma – per 
contribuire a fare luce su un aspetto rilevante 
legato alle diverse forme di neoplasia, il dolore. 

Continua pagina 08
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Se l’esperienza di un tumore è di per sé 
devastante, diventa un dovere morale di tutti gli 
addetti ai lavori fare il possibile per alleviare ai 
malati oncologici l’incubo della sofferenza 
fisica, inutile e crudele. La ricerca ha 
evidenziato che occorre ancora insistere sulla 
formazione dei clinici e sulla comunicazione ai 
cittadini, sia per promuovere la conoscenza 
della Legge 38, sia per favorire un approccio 
terapeutico più appropriato al dolore 
neoplastico, in grado di garantire a questi 
pazienti l’assistenza e l’attenzione cui hanno 
diritto”.

Ma quali sono i dati emersi sul livello di 
informazione circa gli oppioidi e la Legge 
38?
Il 64% degli oncologi ritiene che in Italia 
manchi un’adeguata conoscenza di questi 
farmaci, il 62% giudica il loro impiego 
sottodimensionato a favore 
dei FANS e un complessivo 
87% segna la d i aver 
i n c o n t r a to re s i s t en ze 
(spesso 33%, qualche volta 
54%) presso i medici di 
medicina generale nel 
prescriverli. Uno scenario 
confermato anche dalle 
risposte dei pazienti: quasi 
la metà, infatti, ignora che 
cosa siano gli oppioidi e il 
46% conferma la scarsa 
propensione di certi medici 
a c o n s i g l i a r l i n e l 
trattamento del dolore.
Per quanto concerne la 
Legge 38, solo il 57% degli 
oncologi e il 14% dei 
pazienti dichiarano di 
conoscerla bene: tra i 
p r i n c i p a l i v a n t a g g i 

apportati dalla normativa, il 49% degli 
specialisti e il 35% degli assistiti indicano la 
maggiore facilità di prescrizione dei medicinali 
a base oppiacea.

In conclusione, la fotografia che si evince da 
questa indagine sul trattamento del dolore da 
cancro mostra una situazione in parte 
controversa. Se, da un lato, gli specialisti 
dichiarano una forte attenzione al malato e un 
comportamento che nel complesso segue le 
Linee Guida, i pazienti rivelano un quadro più 
eterogeneo e meno idilliaco, soprattutto per 
quanto riguarda la misurazione costante del 
dolore, i farmaci prescritti e l’impatto reale che 
la sofferenza fisica ha sulla qualità di vita. Su un 
aspetto, però, entrambi i campioni concordano: 
la reticenza dei medici, e in particolare dei 
generalisti, a fornire un’adeguata informazione 
sugli oppioidi e a prescriverli.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
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Pazienti oncologici, rapporto: attese e 
umanizzazione cure i punti deboli SNN
SIC, n.28, anno III, 18/07/2012

Attese, sostegno psicologico e terapia del dolore 
punti deboli della prevenzione e cura 
oncologica. Solo 3 strutture su 33 adottano un 
sistema di incentivi o disincentivi per la 
registrazione in cartella clinica del dolore 
provato dai pazienti durante il ricovero e le 
terapie, a due anni di distanza dalla legge che 
invece la impone. E se 24 strutture hanno 
almeno predisposto un apposito spazio in 
cartella clinica, in 9 manca persino quello. Le 
attese sono molto diversificate anche all’interno 
delle singole Regioni, oltre che tra le diverse 
Regioni. Sono solo alcuni dei dati che 
emergono da l Rappor to “Oncolog ia : 
personalizzazione delle cure, rispetto del tempo, 
consenso informato. Focus sul cancro al colon 
retto”, presentato a Roma da Cittadinanzattiva-
Tdm.
Ben 33 strutture di 13 diverse Regioni sono 
state “passate al setaccio” da Cittadinanzattiva, 
in collaborazione con Fais – Federazione 
associazioni incontinenti e stomizzati, al fine di 
valutare le politiche di personalizzazione delle 
cure e di umanizzazione in un ambito molto 
delicato, quale è quello dell’oncologia.
Il Rapporto è stato realizzato grazie al sostegno 
incondizionato di Merck Serono. A una 
rilevazione dei tempi di attesa tramite Cup, la 
prima visita viene erogata entro 10 giorni nella 
maggior parte delle realtà che hanno aderito 
alla rilevazione, 25 su 33; 4 strutture la 
assicurano tra 11 e 30 giorni; in una sola si 
aspettano tra 31 e 60 giorni. Si è inoltre voluto 

rilevare quali fossero i tempi di attesa minimi e 
massimi per alcune tipologie di interventi 
programmati. Lo scostamento più diffuso tra 
tempi minimi indicati dagli ospedali e le 
“priorità terapeutiche standard” stabilite invece 
dalle indicazioni nazionali è di 5 giorni (20 
anziché 15). Ci sono però realtà in cui il divario 
è più ampio anche di 20 giorni, oltre il doppio 
dell’attesa.
“I tempi massimi per l’approccio terapeutico 
palliativo, invece, definiti nel documento che 
abbiamo preso come riferimento e che 
prevedono il termine di 60 giorni, sono 
generalmente rispettati. Fanno eccezione 3 
realtà, con tempi massimi di attesa di 70, 75 e 
120 giorni”, si legge nel rapporto.
U n o d e i p u n t i c h e d e s t a m a g g i o r e 
preoccupazione è la difficoltà per i cittadini di 
accesso ai tempi di attesa per interventi 
chirurgici e procedure invasive in regime di 
ricovero ordinario/day hospital, poiché in 
rarissimi casi l’informazione è trasparente e 
immediatamente disponibile. Una lettura dei 
dati relativi ai Percorsi Diagnostico Terapeutici 
(Pdt) fa emergere “drammaticamente la 
variabilità di tempi per le stesse prestazioni tra 
le diverse realtà ospedaliere”. La sensazione che 
lascia è di smarrimento e della nascita di un 
vero e proprio federalismo delle attese nello 
stesso territorio regionale. Due esempi: cancro 
del colon retto e cancro della mammella. Nel 
Pdt del cancro del colon retto la prima visita è 
prevista entro 3 giorni in 4 realtà, ma si può 
arrivare ad attendere anche 60 giorni; e ancora, 
per l’intervento l’attesa può oscillare da 3 a 30 
giorni; per la radioterapia da 10 a 30 giorni e 
così via.
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“Quale sarà il Pdt migliore? Come può 
sceglierlo il cittadino?”.Ma non mancano buone 
notizie:l’innovazione in alcuni casi è un alleato e 
al servizio della personalizzazione e della 
sostenibilità.
“In oncologia si vanno affermando test 
predittivi, come l’Egfr o il Kras che possono 
consentire di evitare il modello ‘proviamo e 
vediamo come va’,con un dispendio di risorse 
per il Ssn e un costo in termini di tossicità da 
farmaci per i cittadini”, afferma il Rapporto.
Anche in questo quadro i tempi per l’esecuzione 
del test predittivo Kras  sono molto variabili con 
strutture che danno risultati entro la settimana, 
ed altre che lo rendono disponibile tra 16 e 20 
giorni, quasi il triplo del tempo.
Nel caso del cancro della mammella, assistiamo 
a una situazione analoga: prima visita in 3 
giorni o 60 giorni; intervento in 3 o 30 giorni, la 
radioterapia può essere erogata in 3 o 90 giorni.
Particolarmente preoccupanti sono i dati relativi 
all’accesso alle cure, in particolare per le persone 
che risiedono nelle Regioni del Sud, e relative, 
oltre ai tempi di attesa, alle distanze tra servizio 
e abitazione, 66,7% in generale, 73,9% al sud; 
alle difficoltà di spostamento individuali, 43,6% 
nazionale, 52,2% sud; alla mancanza di persone 
che possono accompagnare a visita, 41% 
nazionale, 47,8% sud.
Una recente ricerca ha poi mostrato non solo il 
costo sociale della patologia oncologica, ma 
anche i Lea “sommersi”,vale a dire quei servizi 
che i care giver offrono per andare a 
compensare mancanze del sistema,o le attività 
che svolge il paziente stesso:oltre 36.000 euro in 
5 anni per costi diretti e indiretti;12.000 euro il 
“costo” per l’assistenza all’amico/familiare del 
care giver.
Riconoscere il ruolo attivo del paziente significa 
metterlo nelle condizioni di poter scegliere 
consapevolmente il percorso di cura e, al tempo 
stesso, garantire gli strumenti utili per potersi 
auto-gestire, almeno negli atti più semplici, nel 

r i c o n o s c i m e n t o d e l l e c o m p l i c a n z e , 
nell’orientamento verso i servizi.
Ma “solo in 12 strutture su 33 esistono protocolli 
e procedure per formare il paziente al self 
management”. Anche se durante il ricovero, gli 
infermieri ad esempio sono molto impegnati 
nell’informazione ai pazienti su interventi 
diagnostici (26strutture) e terapeutici, 28 
strutture, al dolore che potrebbe provare,26 
strutture, ai possibili effetti avversi,24.
E ancora: liste d’attesa e umanizzazione sono le 
urgenze su cui intervenire.Alla luce dei 
dati  llustrati, Cittadinanzattiva-Tdm indica 
infatti alcune priorità:

1) Umanizzare davvero l’oncologia. Per farlo, 
occorre applicare nei reparti l’ art. 7 della legge 
38/10, vale a dire la registrazione in cartella 
clinica del dolore, provato e espresso dalla 
persona assistita, con le sue caratteristiche e 
l’evoluzione nel corso del ricovero. Garantire il 
sostegno psicologico, anche ai familiari, in ogni 
fase dell’assistenza: dalla comunicazione della 
diagnosi alle cure ospedaliere e domiciliari, fino 
alle cure palliative e all’elaborazione del lutto. 
Rafforzare politiche aziendali finalizzate 
all’umanizzazione delle cure, all’attenzione e 
all’ascolto della persona da tutti i punti di vista, 
comprendendo il consenso informato, anche 
attraverso momenti di formazione e di 
confronto.
2) Garantire la trasparenza, l’adeguatezza e 
l’omogeneizzazione (tra Regioni e all’interno 
dello stesso territorio regionale) dei tempi di 
attesa per ogni prestazione, dalla visita, al 
ricovero, all’intervento, all’esecuzione di esami e 
di test genetici, rispettando gli standard 
temporali previsti dal ministero della Salute e 
rendendo pubblici per i cittadini i tempi che 
ogni realtà aziendale è in grado di assicurare, 
anche per gli interventi e l’esecuzione di 
prestazioni di anatomia patologica e test 
genetici.
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Farmaci “Tarocchi”, in vendita su 
internet anche gli anticancro 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 18/07/2012

Le truffe riguardano tutti, medicinali generici e 
di marca per molte malattie. Sempre più spesso 
anche gli antitumorali

MILANO – Che ci sia un mercato illegale di 
farmaci venduti su internet è cosa nota da 
tempo. La novità è, purtroppo, che il giro 
d’affari dei medicinali offerti online (per lo più 
contraffatti e dunque pericolosi, oltre che 
inefficaci) è in crescita e coinvolge sempre più 
spesso anche gli antitumorali. Della rischiosa 
proliferazione di prodotti «miracolosi» si sono 
accorti anche gli esperti della Food and Drug 
Administration (Fda, l’equivalente della nostra 
Agenzia del farmaco) americana che di recente 
ha fatto partire oltre un centinaio di warning 
letters, o lettere di avvertimento, alle aziende 
che li vendono online e che devono dare 
risposta sul tipo di violazione della legge 
contestato entro 15 giorni: o correggono quanto 
valutato illegale sui loro siti web oppure 
documentano con tanto di prove ciò che 
promettono online, altrimenti le autorità 
preposte procedono con l’azione giudiziaria.

IL FAI DA TE? MOLTO PERICOLOSO – Di 
fronte al fenomeno dilagante l’Fda ha deciso di 
moltiplicare i controlli sulle aziende con pochi 
scrupoli che vendono pillole, tonici, supplementi 
dietetici e creme contro il cancro (come 
unguenti e balsami neri, spacciati come metodo 
per estirpare il cancro sotto la pelle non soltanto 
inutili ma persino dannosi, perché sono 
corrosivi e bruciano strati di pelle e i tessuti 
circostanti, lasciando terribili cicatrici) per lo più 
spacciati come sicuri perché «del tutto naturali, 
basati su antichi rimedi, rivoluzionari e non 
tossici». «La prima parola che deve far suonare 
un campanello d’allarme è "naturale" - 

commenta Carmelo Iacono, presidente della 
Fondazione Aiom (Associazione italiana 
oncologia medica) -: sembra innocuo e crea 
l’illusione che faccia bene come fosse una mela. 
Ma curare un tumore purtroppo non è così 
semplice e la stragrande maggioranza di questi 
prodotti sono una truffa. Peggio: appaiono 
inoffensivi e invece possono causare danni 
indiretti ritardando o interferendo con l’uso 
delle terapie ufficiali». È normale, dicono gli 
esperti, che pazienti e familiari cerchino 
informazioni su internet, che si affidino anche al 
passaparola fra loro e tentino di trovare rimedi 
contro gli effetti collaterali delle cure (ancora 
tropo spesso trascurati da oncologi, chirurghi e 
radioterapisti ospedalieri), ma «il consiglio è 
quello di consultare sempre il proprio oncologo 
di riferimento prima di iniziare un nuovo 
trattamento o aggiungerne un altro (anche solo 
con un integratore) a quelli in corso per valutare 
eventuali interferenze o controindicazioni. Il fai 
da te può essere molto pericoloso» aggiunge 
Iacono.

LE TRUFFE PER I MALATI DI CANCRO - 
Il caso recente più eclatante in Italia è stato 
quello del «veleno dello scorpione» cubano 
(Vitadox o Escozul, che secondo i produttori 
«migliora la qualità della vita e rallentato la 
crescita del tumore», ma in sostanza non lo cura 
definitivamente e non ci sono ancora prove 
scientifiche della sua efficacia), che ha portato 
migliaia di italiani a fare «viaggi della speranza» 
verso l’isola caraibica per procurarsi il prodotto. 
Ma i pazienti oncologici possono trovare in rete 
anche erbe, creme e rimedi vari che promettono 
aiuti utilissimi durante la chemio e la 
radioterapia (per potenziarne l’efficacia o 
limitarne gli effetti collaterali), a cui vanno 
aggiunte le ben note cure contro la disfunzione 
erettile che può interessare gli uomini operati di 
carcinoma alla prostata.

Continua pagina 12
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«Ciclicamente – prosegue Iacono - vengono 
proposte terapie alternative che promettono 
d’essere “molto efficaci” per la cura del cancro 
(propagandate spesso con il luogo comune che la 
scienza ufficiale non le utilizza per motivi di 
sa lvaguardia economica del le aziende 
farmaceutiche che operano nel settore). Il 
problema è che questi rimedi non hanno mai 
documentato e dimostrato la loro efficacia 
secondo le metodiche scientifiche internazionali, 
che molto spesso vengono prodotti con tecniche 
farmaceutiche che non garantiscono il processo 
di produzione, possono interferire con i 
meccanismi d’azione dei farmaci antitumorali 
limitandone la loro efficacia, possono stimolare 
lo sviluppo dello stesso tumore con fattori di 
crescita ormonali inseriti nel prodotto».

ITALIANI FRA I PIÙ INCLINI AGLI 
ACQUISTI - A febbraio 2012 un editoriale 
della prestigiosa rivista Lancetdava notizia che 
negli Usa (secondo una denuncia sempre della 
Fda) 19 gruppi di medici avevano acquistato 
all’estero una versione contraffatta del farmaco 
anticancro bevacizumab, ma il problema non è 
certo solo americano: nel 2007 e 2008 eparina 
contraffatta di origine cinese provocò la morte di 

149 pazienti. E anche l’Europa non è immune 
dal problema: nel 2009 vennero sequestrati in 
due mesi 34 milioni di compresse contraffatte 
tra antibiotici, anticancro e sildenafil (Viagra). 
Le truffe riguardano tutti, medicinali generici e 
di marca: antidolorifici, antipiretici, sedativi, 
ant ibiot ic i , cardiologic i , ant i tumoral i , 
antidiabetici, anti-AIDS, antimalarici, solo per 
fare qualche esempio. Secondo i dati disponibili 
l’industria della contraffazione vanta un 
fatturato di oltre 200 miliardi di dollari, la 
maggior parte dei prodotti falsi proviene 
dall’Asia e pure l’un per cento dei medicinali 
venduti in Ue è contraffatto. Inoltre, stando agli 
esiti dell’indagine realizzata e presentata dal 
gruppo socialdemocratico al Parlamento 
europeo nel febbraio 2011 («Fake medicines: a 
global issue») il 62 per cento dei farmaci 
acquistati in rete è falso; il 95,6 delle farmacie 
online è illegale; nel il 94 per cento dei siti web 
l’identità del farmacista non è verificabile; oltre 
il 90 per cento dei siti web in questione vende 
senza ricetta medicinali soggetti invece a 
prescrizione. E gli italiani, insieme ai tedeschi, 
sono i più inclini ad acquistarli, su internet o 
all’estero, nelle discoteche, nei negozi e tramite 
amici. Le autorità nostrane, però, sono ben 
attrezzate: dal 2007 il sistema italiano anti-
contraffazione è implementato dalla task-force 
IMPACT Italia costituita da Agenzia Italiana 
del Farmaco (Aifa), Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità, Carabinieri NAS, 
Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia 
delle Dogane e Ministero dell’Interno, che ha 
sviluppato iniziative come il training e il 
supporto agli investigatori, il monitoraggio delle 
reti illegali, la messa a punto di strumenti 
informatici da usare sul campo e l’informazione 
al pubblico.
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Dalla Corte Costituzionale STOP ai nuovi 
ticket del 2014 
SanitàNews, 19/07/2012

Stop ai nuovi ticket previsti dal 2014 e introdotti 
dalla manovra economica del 2011; la Consulta 
ha infatti accolto la questione di legittimità 
sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
Con una sentenza depositata ieri la Corte ha 
dichiarato illegittimo un articolo della legge 
111/2011 ( 'Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria). Così i ticket previsti 
dall'allora ministro dell'economia Giulio 
Tremonti che avrebbero riguardato varie 
prestazioni del Servizio sanitario attualmente 
non soggette ad alcun pagamento, (ricoveri 
ospedalieri ordinari o in day hospital) non 
possono essere attivati perché lo Stato non può 
decidere da solo. Secondo il ministro della 
Salute Renato Balduzzi si tratta di ''una sentenza 
di grande spessore che illustra con nitidezza il 
quadro dei rapporti tra Stato e Regioni in 
materia di spesa sanitaria''. Mentre per il 
presidente dalla Regione Fvg Renzo Tondo ''il 
Governo dovrà prestare più attenzione ad aprire 
conflitti con le Regioni, soprattutto una Regione 
come la nostra, da sempre responsabile". Lo 
Stato quindi, secondo la Consulta, può esercitare 
la potestà regolamentare solo nelle materie in cui 
ha competenza esclusiva, e non in un caso 
caratterizzato da una "concorrenza di 
competenze". I ministeri di Salute ed Economia 
non potranno emanare una disciplina aggiuntiva 
per i ticket con un proprio atto regolamentare 
autonomo. La Corte Costituzionale, nella 
sentenza, scrive che è "incostituzionale l'articolo 
17, comma 1, lettera d) della legge 111/2011, 
nella parte in cui prevede che le misure di 
compartecipazione siano introdotte con 
regolamento da emanare ai sensi della 400/88, 
su proposta del ministro della Salute e 
dell'Economia. Le misure di compartecipazione 
devono essere aggiuntive rispetto a quelle 

eventualmente già disposte dalle regioni e sono 
finalizzate ad assicurare, nel rispetto del 
p r i n c i p i o d i e q u i l i b r i o fi n a n z i a r i o , 
l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle 
prestazioni". Inoltre, continua la Corte, la 
norma in questione "lascia la possibilità alle 
Regioni di adottare provvedimenti di riduzione 
delle misure di compartecipazione, purché 
assicurino comunque, con misure alternative, 
l'equilibrio economico finanziario. Il ministro 
Balduzzi fin dai primi mesi del suo insediamento 
aveva espresso le sue perplessità in merito 
all'introduzione dei ticket aggiuntivi e già da 
tempo i tecnici del suo dicastero sono al lavoro 
per valutare alternative a quel provvedimento 
dichiarato insostenibile. Tra le ipotesi una 
compartecipazione alla spesa come una 
franchigia che sia equa. ''Si tratta di una idea - 
ha ribadito pochi giorni fa il ministro - ma ci 
possono essere anche altre proposte da valutare.

La chirurgia del seno non è più per tutti 
(i medici)
Sportello Cancro, Daniela Natali, 23/07/2012

PROTESI
Giro di vite in un ambito con troppe ombre. Ora solo 
alcune specializzazioni abilitano all'intervento

MILANO - Ci sono voluti più di due anni, a 
partire dal febbraio del 2010 (e la spinta data 
dallo scandalo delle PIP, le protesi francesi 
difettose) perché il disegno di legge sulle protesi 
mammarie diventasse legge con la pubblicazione 
in Gazzetta il 27 giugno 2012. L’attenzione si è 
concentrata soprattutto sul divieto di 
"rifacimento" del seno (per ragioni solo estetiche) 
alle minorenni e sulla istituzione di un Registro 
degli impianti protesici che ne garantisca la 
«tracciabilità» (e permetta una miglior 
sorveglianza clinica e epidemiologica). Continua pagina 14
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Ma nella nuova legge c’è di più. Per la prima 
volta si chiarisce che la chirurgia plastica e 
ricostruttiva, almeno per quanto riguarda il 
seno, non può essere fatta da un qualsiasi 
laureato in medicina e chirurgia, come è stato 
finora, ma solo da chi è in possesso di alcune 
specializzazioni. Quella in chirurgia plastica, 
come è ovvio, ma anche in chirurgia generale, e 
ancora: in ginecologia e in chirurgia toracica 

REGOLE - «Questa legge rappresenta un 
compromesso, tra chi voleva che non fossero 
posti limiti di specializzazione - e ricordo che in 
Italia tutti i medici possono fare tutto, e che solo 
per poche specialità, come anestesia e 
r a d i o l o g i a , c i v u o l e u n a s p e c i fi c a 
specializzazione - e chi invece voleva restringere 
il campo ai soli chirurghi plastici - ammette 
Michele Pascone, presidente della Sicpre, la 
Societa i ta l iana di chirurgia plast ica 
ricostruttiva ed estetica —. Comunque, la 
nuova normativa è già un passo avanti in un 
settore in cui di regole c’è molto bisogno e farà 
anche chiarezza sul numero di impianti 
e s e g u i t i , c h e fi n o r a s i è c a l c o l a t o 
approssimativamente». Va però detto che la 
legge precisa che i medici non in possesso delle 
specializzazioni citate possono continuare ad 
applicare protesi mammarie purché abbiano 
svolto "attività chirurgica equipollente nei 
precedenti cinque anni". E anche qui qualche 
dubbio viene.

DUBBI - Che cosa si intende con precisione 
per equipollente? «Basterà — si chiede il 
chirurgo plastico Paolo Santanchè — 
dimostrare che nell’ultimo lustro si è impiantata 
qualche protesi? Ma è l’intera legge che mi 
lascia perplesso. Cosa dà in più rispetto al 
passato? Anche adesso era un obbligo 
consegnare al paziente la cartella clinica con 
tutte le informazioni sulla protesi: produttore, 
marca, modello, dimensioni, numero di lotto e 
di serie». «E poi mi chiedo: — prosegue — e se 
qualcuno farà il furbo e continuerà ad 
impiantare protesi senza le qualifiche richieste - 
sulle quali ci sarebbe da discutere - che 

contromisure, legali, si prenderanno?». «La 
legge - che tengo a dire è un’ottima iniziativa, 
non prevede nulla di specifico — interviene 
Giuseppe Scaramuzza, coordinatore ndel 
Tribunale del malato-Cittadinanzattiva —. Vale 
la legislazione generale: si possono configurare, 
a carico del medico senza le specializzazioni 
richieste, i reati di truffa, eventualmente di falso 
ideologico e, in caso di guai, di lesioni colpose».

PALETTI - Confermano all’Ufficio legale 
Fnom, la Federazione degli Ordini dei medici: 
« L a n o r m a t i v a è n u ov a e n o n c ’ è 
giurisprudenza; comunque, se c’è raggiro si può 
effettivamente pensare al reato di truffa e se c’è 
menzogna al falso ideologico. La legge prevede, 
poi, se si operano minorenni, una sanzione di 
20mila euro e la sospensione dalla professione 
per tre mesi». «Il merito di questa legge — 
conclude Francesco D’Andrea, tesoriere della 
Sicpre — è quello di aver messo dei "paletti", su 
chi può impiantare le protesi, e sull’a chi, e con 
che cosa eseguire l’impianto, visto che nel 
Registro compariranno, sia pure in forma 
anonima (a tutela della privacy), tutte le persone 
che hanno ricevuto una protesi mammaria e le 
caratteristiche degli impianti. Quindi, in caso di 
guai, sarà compito della Direzione generale del 
farmaco e dei dispositivi medici, che tiene il 
Registro, attivarsi, segnalando il caso alle 
strutture sanitarie dove sono stati eseguiti gli 
impianti, in modo che si rintraccino i pazienti 
attraverso il numero di codice. Una "trafila" che 
non si poteva seguire altrettanto facilmente con 
le semplici cartelle cliniche».

SOMMERSO - Il tutto potrebbe poi portare a 
un ulteriore controllo sul chi, inteso come 
medico operatore. «Il fatto che dell’intervento, 
attraverso la registrazione della protesi, resti 
una traccia — sottolinea D’Andrea — farà sì 
che, almeno per le protesi al seno, emerga il 
sommerso della chirurgia estetica. Non sarà 
semplice farsi pagare in nero e si ridurranno le 
pratiche scorrette». A meno d’essere pazienti 
molto sprovveduti che incappano in persone 
decise a infrangere le leggi.
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 1 

...”Sin dalle epoche più antiche all'attività fisica è sempre stato attribuito uno spazio 
importante nella vita del singolo e della collettività: addestramento mili- tare, gare 
sportive, tornei, giochi, tutte attività nelle quali, sebbene con finalità diversificate, corpo 
e movimento giocavano un ruolo fondamentale.
In epoche più recenti si è acquisita consapevolezza scientifica di come l'attività fisica, se 
praticata con regolarità, possa favorire il corretto funzionamento globale dell'organismo 
ed incidere, inoltre, sulla qualità della vita, sullo stato di salute e benessere globale della 
persona.
30 minuti al giorno di movimento, non necessariamente strenuo o faticoso, ma 
costantemente ripetuto, rappresentano uno strumento di comprovata efficacia nel 
ridurre il rischio di sviluppare condizioni patologiche croniche come iper- tensione, 
diabete, osteoporosi, ecc, nel processo di conservazione o recupero dell'integrità 
funzionale dell'organismo e del benessere del sistema integrato corpo/mente.
L'importanza riconosciuta all'argomento è tale che la promozione di strategie utili a 
sensibilizzare ed a coinvolgere la collettività in progetti di diffusione "del- l'abitudine al 
movimento" è uno degli obiettivi prioritari dei programmi di sanità pubblica della 
maggioranza dei Paesi del Mondo.
Per l' azienda Ulss5-0vest Vicentino condividere la sensibilità su questo impor- tante 
obiettivo di salute con Andos, rappresenta un modello di collaborazione sul territorio, 
che da anni reitera un'azione unitaria all'interno di un sistema complesso e 
pluriarticolato, quale è quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, il cui obiettivo 
comune è la promozione della salute della popolazione.
Sono grata a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo manuale, 
utile nei contenuti ed accattivante nella presentazione ed a tutti coloro che con 
sensibilità e dedizione sono partner solerti e costanti dell'istituzione sanitaria, 
cooperando a strutturare un sistema di governance orientato ad apportare efficacia e 
valore al sistema globale di offerta di servizi alla collettività”.

Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti 
Direttore Sanitario Ulss5-0vest Vicentino

 
Continua pagina 16
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PERCHÉ FARE ATTIVITÀ FISICA?
L’attività fisica non è importante solamente per mantenersi in forma: aiuta anche a 
prevenire e curare molte malattie determinando cambiamenti fisici e psicologici che 
migliorano il nostro benessere. Per i nostri antenati le capacità fisiche erano 
indispensabili per la sopravvivenza (ad esempio per procurarsi il cibo coltivando la 
terra o cacciando) e il loro patrimonio genetico si è evoluto nei millenni, adattandosi a 
queste necessità; gli uomini moderni hanno quindi ereditato dai progenitori un me- 
tabolismo adatto a una vita fisicamente attiva.
Negli ultimi decenni però, soprattutto nei paesi più ricchi, il livello di attività fisica 
necessario per lavorare e nutrirsi si è ridotto progressivamente, il lavoro è diventato 
s e m p r e p i ù s e d e n t a r i o , s i a d o p e r a n o s e m p r e p i ù s p e s s o 
veicoliamotoreeleattivitàdisvagosonocostituitedallaTVedaivideogio- chi: è diventato 
normale condurre una vita sedentaria.
Ma, come detto, la sedentarietà non è una condizione naturale per l'uomo, è una 
situazione a cui il nostro organismo non si è adattato e quindi deve essere evitata. Le 
ricerche scientifiche sono chiare: l’attività fisica di moderata intensità, svolta re- 
golarmente, è raccomandata a tutte le età perché favorisce uno stile di vita sano, con 
notevoli benefici sulla salute sia fisica che psichica della persona.

Gli effetti positivi di una regolare attività fisica sono molti e comprendono:

-  Minor rischio di cancro - Svolgere attività fisica regolarmente riduce il rischio di 
ammalarsi di cancro del colon, della mammella e della prostata. L’associazione fra 
sedentarietà e cancro del colon è quella più forte e meglio documentata 
scientificamente, ma è anche noto che il rischio di carcinoma della mammella si 
riduce di circa il 30% svolgendo un’attività fisica regolare. Il meccanismo che 
determina questa riduzione del rischio non è ancora del tutto chiarito, probabilmente 
l’attività fisica agisce su più fronti. Nel caso del tumore al colon la protezione offerta 
dall’esercizio fisico è attribuibile al- l’aumento della velocità di transito intestinale 
(che comporta una riduzione del tempo in cui il colon è esposto ai potenziali 
carcinogeni contenuti nel cibo), al suo ruolo nella regolazione di ormoni (come 
insulina e fattori di crescita che influenzano la crescita e la proliferazione delle cellule 
del colon), nel bilancio energetico e nella risposta infiammatoria. Per quanto riguarda 
il carcinoma mammario, i meccanismi che spiegano l’effetto protettivo dell’attività 
fisica sono rappresentati dalla riduzione della produzione di estrogeni e della 
resistenza all’azione dell’insulina e dalla diminuzione della sintesi di IGF-1 e di 
mediatori dell’infiammazione: tutte queste modificazioni sono determinate dal calo 
del tessuto adiposo favorito dall’esercizio fisico.

Continua pagina 17
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- Minor rischio di malattie cardiovascolari - Le persone che conducono uno 
stile di vita attivo e che hanno una discreta forma fisica presentano una riduzione 
del rischio di sviluppare malattie cardio-vascolari di almeno il 30% rispetto a coloro 
che svolgono una vita sedentaria. L’attività fisica induce molte modificazioni positive 
a livello del sistema cardiocircolatorio: ad esempio, riduce la pressione arteriosa, 
migliora l’efficienza cardiaca diminuendo la frequenza cardiaca a riposo e aumen- 
tando la tolleranza allo sforzo, incrementa l’apporto di sangue e ossigeno ai muscoli 
e al cuore, aumenta il colesterolo-HDL (colesterolo buono) e riduce i trigliceridi nel 
sangue diminuendo il rischio cardiovascolare e di ictus.

- Minor rischio di diabete - La mancanza di attività fisica è un fattore di rischio 
per lo sviluppo di diabete mellito di tipo 2: gli individui molto attivi hanno il 50% di 
pro- babilità in meno di sviluppare il diabete rispetto ai sedentari. Nelle persone già 
affette da diabete mellito, l’esercizio fisico migliora i livelli glicemici, la sensibilità 
all’azione dell’insulina, riducendo così il fabbisogno di farmaci e il rischio di essere 
colpiti da malattie cardiovascolari.

- Minor rischio di obesità - Parecchi studi hanno evidenziato l’effetto benefico di 
una vita attiva e in buona forma fisica per la prevenzione dell’obesità. In particolare, 
l’at- tività fisica associata a misure dietetiche protegge dall’aumento di peso tipico 
della mezza età.

- Salute dell’apparato osteo-muscolare - Un esercizio fisico costante aiuta ad 
avere muscoli e articolazioni più forti ed efficienti e rallenta la perdita di massa ossea 
che avviene normalmente con l’avanzare degli anni, prevenendo osteoporosi e 
acciacchi tipici dell’età avanzata.

-  Salute psicologica - Numerose ricerche hanno documentato che l’attività fisica 
migliora il benessere psicologico e la memoria. Lo sport riduce anche l’ansia e 
promuove una sana regolazione del sonno. L’esercizio fisico è utile per curare la 
depressione grazie al rilascio di sostanze che intervengono nella regolazione 
dell’umore (endorfine). Inoltre, nelle persone più anziane, l’attività fisica riduce il 
rischio di demenza.

Pertanto uno stile di vita sano, rappresentato da attività fisica regolare, 
corretta alimentazione e controllo del peso corporeo, ha effetti positivi 
sulla salute riducendo lo sviluppo delle cosiddette “malattie 
della civilizzazione” : obesità, diabete mellito, malattie 
cardiovascolari, ipertensione arteriosa, tumori, osteoporosi, 
depressione.
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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”

Mezze maniche con alici, broccoli e 
olive taggiasche

In una padella fate scaldare due cucchiai 
di olio e uno spicchio di aglio, aggiungete 
le alici precedentemente pulite e tagliate a 
pezzi.Saltatele velocemente ed aggiungete 
il broccolo ridotto a cimette e le olive. 
Salate, pepate e regolate con del 
peperoncino. Nel frattempo fate cuocere 
in abbondante acqua salata mezze 
maniche, scolatele e fatele saltare insieme 
al condimento. Spolverate con del 
prezzemolo fresco tritato.  

Ingredienti:
per 4 persone

• 350gr mezze maniche

• 200gr di alici

• 50 gr olive
• Un broccolo

• olio, sale e pepe

• peperoncino

• uno spicchio di aglio

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di sazietà precoce, di anoressia e di disgeusia( alterazione del gusto)
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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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