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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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Vedi il programma congresso
Vedi il programma corso
Vedi schede d'iscrizione
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Sono 10 anni che lotto contro questo cancro....lotta con un t4 che non voleva lasciarmi il 
primo Natale...ne sono passati 10...terapie su terapie...cellule monoclonali...Gamma 
Knaif....si perché è andato al cervello...8 metastasi...ma adesso questo nemico è partito più 
arrabbiato che mai....ma il mio esercito si è schierato alla grande....non mollo.
Adesso sono rientrata da un intervento al cervello, mercoledì. Lunedì prossimo già si 
discuterà con il mio oncologo il nuovo piano terapeutico e non mi eviterò la 
radioterapia....dopo il lapatinib e xeloda che mi sono fatta 5 mesi... raccomando... lunedì 
pomeriggio togliamo i punti. Ho avuto la fortuna di trovare grandi uomini medici...che mi 
hanno fatto credere....e se anche quando si stupiscono leggendo il primo esame 
istologico..sono contenti...se anche una goccia di quello che abbiamo
fatto e sopportato è servito..io ne sono felice.
Quante storie potrei raccontare...quante notti a scrivere sms per far passare le ore senza 
stravolgere la famiglia..le persone che amiamo.... per non distruggerli....sono impotenti.
Abito in un piccolo paese.....molti non si sono neanche accorti del mio problema....io non 
mi sono mai sentita ammalata e devo dire grazie alle persone che ho accanto che non mi 
hanno mai fatta sentire diversa.
Nessuno ha mai saputo la verità completa......per difendere i miei...per non sentirmi 
dire..poverina poverina.....
Bello quello che fate.......
La solitudine è il vero nemico...l'incertezza....
Adesso è inutile che non ammetta che ci sarà un cambiamento nella mia vita.....ma sono 
tanto ottimista.....ci credo.
Bello aver saputo di Voi.
A vostra disposizione..
Grazie...grazie...grazie
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COMITATI 

RACCONTANO 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano 

“Meglio prevenire” di Gioi Locati

Ecco il mio tesoro laggiù ad Oriente, un pieno caldo splendore è il nuovo giorno che nasce (Tagore)

Ed ecco un altro tesoro. Senza prezzo come un nuovo giorno che nasce, quella sana abitudine da 
accogliere come un ospite di riguardo, la PREVENZIONE. Vi segnalo un’iniziativa molto bella, anche 
se per il momento ristretta a chi vive a Milano. Il 7, l’8 e il 9 marzo, cinque ospedali, Policlinico, Sacco, 
San Carlo, San Paolo e Pio X faranno visite senologiche gratuite, per tutte, dai 20 ai 90 anni. Ci si può 
prenotare il 28 e l’1 e il 2 di marzo. Ecco orari e telefoni, per il Policlinico-Mangiagalli chiamare dalle 10 
alle 14.30 allo 02-550.32.774, per il Sacco telefonare dalle 10 alle 13 allo 02-39.04.26.05, per il San 
Carlo prenotarsi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 16.30 allo 02-40.22.24.24. Per il San Paolo, dalle 14 alle 
15.30, il numero è 02-81.84.30.60, per la Pio X ci sono due telefoni, uno da chiamare il 28 febbraio e il 
primo marzo, dalle 10 alle 12.30 (02-69.51.64.38) , l’altro a cui rivolgersi il 2 marzo dalle 10 alle 12.30 
( 02-69.51.69.51). Lo screening è promossao dal comitato milanese dell’onlus  Andos, associazione 
nazionale donne operate al seno ed è possibile grazie a Fondazione Cariplo.

Tutte noi conosciamo l’Andos. È un esercito di centinaia (?) di volontarie, entrano in punta di piedi nelle 
camere dell’ospedale, girano in quei reparti dove ci sono donne che hanno appena subito mastectomie o 
quadrectomie, si fanno conoscere nel momento peggiore, insomma. Un sorriso, due parole, un volantino. 
E tu neanche te le ricorderesti quelle volontarie-angelicate perché torni a casa concentrata sul tuo dolore 
e ti sembra di non ritrovare più niente. Finchè un giorno squilla il telefono: “Mi chiamo Isa – si era 
presentata così la mia donna-angelo – Sono dell’Andos di via Lanzone come sta, Gioia?”. Quattro 
chiacchiere, come fossimo a sorseggiare un tè. Isa ha 74 anni, è nonna di due nipotini che hanno l’età 
delle mie bambine. Tutti i giovedì sale su un treno da Saronno per raggiungere il comitato di via 
Lanzone (dal settembre 2010 la sede si è trasferita in via Peschiera 1), lei è la volontaria del giovedì. E fra 
i suoi impegni C’E LA TELEFONATA A GIOIA. Non vi ho detto la cosa più importante: Isa è stata 
operata al seno 34 anni fa e oggi sta benone… E noi? VOGLIAMO INVECCHIARE…

http://blog.ilgiornale.it/locati/2011/02/23/meglio-prevenire/
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania
“La bellezza è un diritto anche per le donne malate di cancro al seno” 

di Martina Braganti 

Pianeta Donna, 9 febbraio 2011

Nel corso della 2° Festa dell'ANDOS a Catania è stato sottolineato come la bellezza sia un diritto 
anche per le donne malate di cancro

L’Associazione nazionale donne operate al seno   (ANDOS) nasce nel 1976 a Trieste per iniziativa di 
un gruppo di donne affette da carcinoma della mammella che, insieme, condividevano il disagio fisico 
e psicologico che la malattia inevitabilmente provoca. Da allora, grazie alla tenacia delle donne, in 
tutta Italia sono nati tantissimi comitati ; se ne contano 57 e sono presenti in tutta la penisola. A 
Catania , sotto l’egida della santa patrona, il comitato A.N.D.O.S. è stato fondato nel Febbraio 2004, 
quando fu consegnata la candelora d’oro al presidente nazionale dell’associazione. In sei anni di 
attività
La 2° Festa dell'ANDOS che si è svolta a Catania il 2 febbraio è culminata nel Convegno dal titolo: 
'Salute e bellezza. Da Sant'Agata ai giorni nostri' che si è tenuto presso il Monastero dei Benedettini 
sede della Facoltà di Lettere dell'Università di Catania. Un'occasione per parlare delle donne ma non 
solo con esse, per parlare del corpo femminile non come involucro ma come luogo dell'identità e per 
discutere di bellezza come attributo INTERIORE. La dottoressa Francesca Catalano, presidente 
ANDOS Catania ha affermato come ogni donna che si ammali di tumore al seno è:

"“un'eroina che ha però bisogno di alleati. Li deve trovare in famiglia, nel marito, nei figli, ma anche 
tra i medici che la curano e tra l'opinione pubblica. La guarigione deve essere non sono fisica ma 
psicologica e passa anche attraverso la scelta di una ricostruzione nel caso di interventi demolitivi”
In questo senso la bellezza è un diritto, concetto sostenuto anche dal Professor Pietro Lorenzetti, 
Direttore Scientifico dell'Istituto Villa Borghese di Roma che ha partecipato in veste di relatore:

"Come chirurgo plastico traggo ispirazione dalle tecniche chirurgiche ma anche dall'arte classica. 
Quando devo effettuare una ricostruzione mi trovo davanti a problematiche completamente diverse da 
quelle stetiche così come ad aspettative che devono essere mediate. Un intervento di rimozione di un 
tumore mira innanzitutto a eliminare la massa e non sempre è possibile salvare le strutture 
anatomiche. Talora l'intervento è molto radicale e la ferita che lascia è molto più profonda di quella 
fisica perché lede l'integrità dell'io. Quando ricostruiamo un seno ferito dal tumore accettiamo un 
testimone scomodo dai medici che hanno salvato la vita a quella paziente. 
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In questi casi il dialogo è fondamentale. Spesso le persone escono da una visita medica spesso hanno 
dubbi, rimangono con l'impressione di non aver compreso, hanno pudore a fare molte domande. In 
questo caso siamo noi specialisti a dover colmare questo aspetto e dedicare tutto il tempo necessario a 
spiegare ma soprattutto ad accertarci di essere stati compresi. C'è timore, ansia, in alcuni casi le donne 
rinunciano ad una ricostruzione perché non vogliono fare un altro intervento. Le aspettative poi, sono 
elevate e vanno mediate, dovremmo dire cosa possiamo ottenere e cosa no perché le condizioni di 
partenza non sono in alcun modo sovrapponibili a quella di una donna sana che voglia aumentare le 
dimensioni del proprio seno o alzarlo. Chi dice che è possibile avere lo stesso risultato di un intervento 
estetico mente, ma ci sforziamo di fare il meglio per dare a queste donne una vita normale e dignitosa 
nel rapporto con se stesse e con il partner" 

La malattia è un percorso ed è un evento che accomuna la storia familiare di molte 
donne che hanno visto ammalarsi madri, sorelle, nonne zie. La Professoressa Maria Malucelli, Docente 
di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma ha sottolineato come anche le 
perdite fisiche non siano perdite assolute e come si possa ritrovare chi abbiamo amato nei rituali e nei 
ricordi. La vita è una successione di attaccamenti e perdite e il dolore è un test che 
nessuno di noi può evitare, nonostante la nostra sia una società che tende a rimuoverlo. Considerare 
l'uomo come una unità biopsichica deve essere la sfida della medicina del futuro che deve tenere conto 
anche del vissuto psicologico e cognitivo.

Bisogna insomma aiutare le persone e le donne che fortunatamente numerose 
sopravvivono al tumore al seno a leggere la malattia, e passare attraverso al dolore per uscirne 
purificate. In fondo anche una ferita può essere un valore che arricchisce la vita e le numerose donne in 
sala hanno annuito quando la dottoressa ha citato il nuovo modo di vedere la vita, di apprezzare le 
piccole cose e gli affetti di chi ha rischiato di perderla.

"Gli attuali modelli e le richieste estetiche di questi ultimi dieci anni sono una moda che passerà” 
prosegue Lorenzetti “e spesso le donne cedono a queste infatuazioni momentanee. E' il medico che 
deve detenere la sapienza e la saggezza, anche dell'arte del passato per evitare quella che io 
chiamo 'povertà estetica' e rischio di una omologazione eccessiva. Proprio in questi giorni si è parlato di 
programmi informatici che rendono possibile vedere il risultato potenziale di un intervento inserendo 
una propria foto. Sono abbastanza contrario, per il rischio di creare false illusioni. Ciò che si può 
disegnare o simulare con una foto è ben diverso da ciò che si può fare con una materia come la carne 
umana, tridimensionale e assolutamente complessa"
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Jil Sander è una casa di moda fondata dalla stilista tedesca Heidemarie Jiline Sander, 
ex giornalista della rivista americana "McCalls", che esordisce negli anni '60 nel 
mondo del Fashion. Nel 1968 Jil apre ad Amburgo la sua prima boutique e cinque 
anni dopo fonda la maison che porta il suo nome.
La designer che si ispira da sempre a Coco Chanel, è conosciuta per il total look 
dallo stile sobrio e minimalista, per il quale viene definita come "l'Armani tedesca". 
Interpreta una moda forte, essenziale, ma mai scontata, fatta di bianchi e neri 
assoluti, spezzati da sprazzi di colore. La sua eleganza raffinata e rigorosa è 
caratterizzata dalle linee pure e dai tagli precisi che sembrano "fatti col coltello".

Si ringrazia la casa di moda Jil Sander per il contributo 
devoluto alla nostra associazione.
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LE NOVITA’ -RICERCA

Assunzioni elevate di vitamina “D” 
contrastano il  cancro al seno
(SanitàNews, 24/02/2011)

I ricercatori della Università della California, 
della San Diego School of Medicine e della 
Creighton University School of Medicine di 
Omaha hanno riferito che un’assunzione elevata 
di vitamina D è necessaria per raggiungere livelli 
ematici che possono prevenire o ridurre 
sensibilmente l’incidenza di cancro al seno e di 
molte altre grandi malattie. I risultati sono stati 
pubblicati il 21 febbraio sulla rivista Anticancer 
Research.
“Abbiamo trovato che l’assunzione giornaliera di 
vitamina D da parte degli adulti nel range di 
4000-8000 UI è necessaria per mantenere i livelli 
ematici dei metaboliti della vitamina D al livello 
necessario per ridurre di circa la metà il rischio di 
diverse malattie – il cancro della mammella, il 
cancro del colon, la sclerosi multipla e il diabete 
di tipo 1 “, ha detto Cedric Garland, del San 
Diego Moores Cancer Center. “Sono stato 
sorpreso di scoprire che le assunzioni necessarie 
per mantenere lo stato della vitamina D per la 
prevenzione della malattia siano stati così alte. Di 
molto superiore al minimo dell’assunzione di 400 
UI / die che era necessaria per sconfiggere il 
rachitismo nel 20° secolo”. 
Lo studio riguarda un sondaggio di diverse 
migliaia di volontari che hanno assunto 

supplementi di vitamina 
D nel range di dosaggio da 
1000 a 10.000 UI / die. Sono stati 
c o n d o t t i s t u d i s u l s a n g u e p e r 
determinare il livello di 25-vitamina D – la forma 
in cui quasi tutta la vitamina D circola nel 
sangue.“
La maggior parte degli scienziati che stanno 
lavorando attivamente con la vitamina D ora 
sostiene che 40-60 ng / ml è la concentrazione di 
destinazione appropriata di 25-vitamina D nel 
sangue per prevenire le maggiori carenze di 
vitamina D correlate a malattie gravi e si sono 
uniti in una lettera su questo argomento “, ha 
detto Garland. “Purtroppo, secondo uno studio 
recente della National Health and Nutrition 
Ezamination Survey, solo il 10 per cento della 
popolazione degli Stati Uniti ha livelli in questo 
campo, soprattutto le persone che lavorano 
all’aperto.”Mentre la commissione dell’OIM 
afferma che 4000 UI / die è un dosaggio sicuro, 
la razione minima giornaliera consigliata è di 
600 UI / die.“Con questi risultati, diventerà 
comune per quasi tutti gli adulti assumere 4000 
UI / die», ha detto Garland. Ha aggiunto che le 
persone che possono avere controindicazioni 
dovrebbero discutere i loro bisogni di vitamina D 
con il loro medico di famiglia.
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Come cellule tumorali sfuggono a morte
(Sportello Cancro,20 Febbraio 2011 19:43 SCIENZE 
E TECNOLOGIE )
 
(ANSA) - ROMA - Le cellule tumorali si 
camuffano proprio come fanno le cellule che 
invecchiano quando vogliono sfuggire alla morte. 
Lo ha scoperto una ricerca coordinata dall'Italia 
attraverso l'Istituto Firc di Oncologia Molecolare 
(Ifom) di Milano e pubblicata nell'edizione 
online della rivista Nature Cell Biology. 
Finanziato dall'Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (Airc) e Comunita' Europea, 
lo studio permette di utilizzare alcuni farmaci 
gia' esistenti in modo nuovo e piu' efficace.

Cancro: scoperto enzima che ferma le 
metastasi
(SIC, Sanità in Cifre, 23/02/2011)

E’ noto come Lox1, ed è un enzima che può 
diventare un importante alleato dei farmaci 
contro il cancro, rendendoli ancora più efficaci 
di quelli attuali. Bloccandolo, alcuni scienziati 
dell’Institute of Cancer Research, ovvero 
l’Istituto britannico per la ricerca sul cancro, 
sono riusciti a fermare nei topi le metastasi da un 
tumore al seno ad altri organi. Secondo il team 
diretto da Janine Erler, questi risultati hanno 
messo in luce un nuovo “bersaglio fantastico per 
farmaci” mirati e presto saranno utilizzati a 
livello clinico.
Per capire il possibile impatto di questo risultato, 

basti pensare che il 90% delle morti per cancro è 
provocato dalle metastasi del tumore. Le pazienti 
colpite da cancro al seno coinvolte nello studio 
presentavano alti livelli dell’enzima Loxl2, che è 
risultato particolarmente importante nei primi 
stadi di diffusione della malattia, perché aiuta le 
cellule cancerose a scappare dal tessuto del seno 
per immettersi nel flusso sanguigno. Nel caso del 
carcinoma mammario, gli scienziati hanno 
mostrato che alti livelli di enzima Loxl2 erano 
collegati con la diffusione del cancro e con bassi 
tassi di sopravvivenza.
Nel loro studio sui topi, i ricercatori hanno usato 
composti chimici e anticorpi per bloccarne 
l’attività: in questo modo sono riusciti ad 
arrestare il diffondersi del cancro ad altri tessuti. 
“Questi risultati non sono importanti solo per lo 
sviluppo dei farmaci, ma anche per mettere a 
punto test predittivi sulla possibilità di metastasi 
del cancro nel paziente” ha spiegato Janine Erler.

Scoperto un gene responsabile di una 
forma aggressiva di cancro al seno
(Sanità News, 22/02/2011)
 
Un gruppo di ricercatori inglesi e canadesi ha 
individuato un oncogene responsabile di una 
forma aggressiva di tumore al seno. L'oncogene 
ZNF703 e' il primo individuato negli ultimi 5 
anni. Nella ricerca, pubblicata su Embo 
Molecular Medicine, e' stata osservata l'attività 
dei geni coinvolti in oltre mille casi di tumore al 
seno e si e' rilevato che l'oncogene ZNF703 era 
iperattivo. Secondo gli autori e' un notevole 
passo avanti nella conoscenza dello sviluppo del 
tumore al seno.

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/


                                                            NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA11

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

Continua a pagina 12

Legame tra il cancro e la trombina, nella 
coagulazione
Nel malati di tumore la  P38 MAPK, proteina 
chinasi attivata da mitogeni, viene attivata da 
stress per un'infiammazione e porta a livelli più 
alti di trombina che causa coaguli nel sangue
(Molecularlab, Fonte: Cordis (23/02/2011)
 
Una ricerca innovativa dalla Germania mostra 
come le cellule sottoposte a stress aumentano la 
produzione di trombina, un'importante sostanza 
coagulante. Presentato nella rivista Molecular 
Cell, lo studio fornisce nuove ipotesi su come le 
cellule tumorali possono trarre vantaggio da 
questo processo. I ricercatori potrebbero usare 
queste informazioni per sviluppare nuovi modi 
per trattare varie malattie.
Nel passato, lo stress  era un segnale di pericolo 
imminente, che a sua volta poteva portare alla 
perdita di sangue. Gli esperti ci dicono che il 
nostro corpo ha imparato ad affrontare lo stress 
accumulando fattori di coagulazione del sangue. 
Ricercatori dalla Molecular Medicine Partnership 
Unit (MMPU), un partenariato lanciato nel 2002 
tra il Laboratorio europeo di biologia molecolare
(EMBL) e il centro medico dell'università di 
Heidelberg in Germania, affermano che le loro 
scoperte aiuteranno i medici non solo a 
combattere il cancro, ma anche la setticemia, una 
condizione in cui vi è la presenza di organismi 
patogeni nel sangue (avvelenamento del sangue). 
Il risultato è una maggiore coagulazione del 
sangue, che secondo gli esperti è una delle 
principali cause di morte.
I pazienti affetti da cancro corrono un rischio 
maggiore che si formino dei coaguli nel sangue. 
Ciò è stato descritto per la prima volta dal medico 
francese Armand Trousseau nel diciannovesimo 
secolo. Recentemente, i medici hanno stabilito 

che le persone con una coagulazione del sangue 
attivata hanno maggiori possibilità di sviluppare il 
cancro rispetto a coloro che non presentano 
questa caratteristica.Inoltre, studi recenti hanno 
rivelato che gli anti-coagulanti potrebbero 
combattere e prevenire il cancro. Ma nessuno 
aveva trovato la connessione tra la progressione 
del cancro e i coaguli nel sangue. Ed è proprio 
qui che sono entrati in scena i ricercatori tedeschi.
"Per la prima volta, noi abbiamo in mano 
qualcosa che potrebbe spiegare questa enigmatica 
relazione tra attività pro-coagulative intensificate 
ed esito del cancro," ha spiegato Sven 
Danckwardt del MMPU. La quantità di trombina 
prodotta dalle cellule del corpo è determinata da 
due tipi di proteine: proteine che accelerano la 
produzione e proteine che la rallentano. I 
ricercatori affermano che entrambi i tipi di 
proteine agiscono legandosi al meccanismo 
cellulare che sintetizza la trombina. Nei casi 
normali, i livelli di trombina vengono mantenuti 
bassi dalle proteine che ne rallentano la 
produzione. Questo studio ha scoperto che 
un'altra proteina, la p38 MAPK (proteina chinasi 
attivata da mitogeni), entra in azione quando le 
c e l l u l e s o n o s o t t o p o s t e a s t r e s s  p e r 
un'infiammazione. La p38 MAPK aggiunge 
un'etichetta chimica alle proteine che rallentano 
la produzione. Qual è il risultato? Le proteine che 
rallentano la produzione hanno delle difficoltà a 
legarsi al meccanismo di sintesi della trombina. 
Questo consente alle proteine che accelerano la 
produzione di assumere il controllo. Il team ha 
affermato che l'infiammazione innescata dal 
cancro potrebbe portare a livelli più alti di 
trombina e, poiché la trombina è un agente 
coagulante del sangue, ciò potrebbe spiegare 
perché i malati di cancro corrono un rischio 
maggiore di avere dei coaguli nel sangue.
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Secondo loro, questo nuovo meccanismo di 
regolazione genica si potrebbe applicare anche 
ad altri geni.
"Conoscere esattamente le molecole coinvolte, e 
come queste agiscono, ha delle implicazioni per 
le terapie, in particolare poiché i farmaci che 
inibiscono la p38 MAPK vengono già testati in 
studi clinici per altre malattie," ha detto Matthias 
Hentze, direttore associato di EMBL e 
condirettore di MMPU. "Questi farmaci 
potrebbero essere validi candidati per possibili 
terapie contro cancro e setticemia."
Studiando campioni di fegato di topi setticemici, 
il team di Heidelberg ha scoperto la che p38 
MAPK influisce sulla produzione di trombina in 
caso di setticemia. Oltre alla sua influenza come 
agente coagulante del sangue, la trombina aiuta 
lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni e può 
degradare la matrice extracellulare che tiene 
assieme le cellule.
Il team ha affermato che probabilmente le 
cellule tumorali aumentano la produzione di 
trombina per aiutare la diffusione del cancro, 
rendendo più facile l'invasione di tessuti sani e 
creando vasi sanguigni per rifornire le nuove 
cellule del tumore. Potrebbe essere questo il 
motivo per cui le persone con problemi di 
coaguli ematici sono più soggetti a sviluppare il 
cancro. 

Coca cola, birre e soia, colorante 
cancerogeno?
(SIC, Sanità in Cifre, 23/02/2011)

Si chiamano 2-metilimidazole (2-MEI) e 
4metilimidazole (4-MEI), e sono due coloranti 
presenti in prodotti di largo consumo, dai 
cosiddetti soft drink come la Coca cola, alle 

birre, dalla salsa di soia a vari altri generi 
alimentari. Un gruppo scientifico statunitense 
per la difesa dei consumatori – Center for 
Science in the Public Interest (Cspi) – ne ha 
formalmente chiesto la messa al bando. La 
richiesta, presentata alla Fda, è motivata con il 
presunto legame tra i prodotti in questione e un 
aumento dei rischi di cancro nei topi.
Studi condotti dall’Istituto Nazionale della salute 
U s a ( N i h ) n e h a n n o e v i d e n z i a t o l a 
cancerogeneità in ratti da laboratorio.
La Fda sinora non ha intrapreso alcuna azione 
per limitare o bandire l’utilizzo di queste 
sostanze, ma la California si appresta a diventare 
il primo stato americano in cui verrà resa 
obbligatoria una specifica etichetta sulle 
bottigliette, per spiegare ai consumatori
che una delle due sostanze, 4-MEI, è nella “lista 
dei composti che possono causare tumori, difetti 
alla nascita e altri problemi”.
Alcuni soft-drinks contengono sino a 200 
microgrammi di 4-MEI e la California ha 
stabilito a 16 microgrammi la quantità massima 
della sostanza permessa in un singolo prodotto 
alimentare. La notizia è immediatamente 
rimbalzata sui media di tutto il mondo e 
altrettanto rapido è stato l’intervento dei 
produttori: “Non ci sono evidenze scientifiche 
che il 4-Mei possa rappresentare un pericolo per 
l a sa lu te umana” , a f f e r ma As sob ibe, 
l’associazione di Confindustria che rappresenta 
le imprese italiane produttrici di bevande 
analcoliche.
“Nessuna autorità – afferma Assobibe – di 
regolamentazione nel mondo, comprese 
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 
(Efsa) e la Food and Drug Administration, ha 
mai rilevato effetti cancerogeni della sostanza”.

Continua a pagina 13
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 Secondo l’associazione, la richiesta del Cspi non 
ha solide basi scientifiche ma prende in 
considerazione un unico studio del National 
Toxicology Program (NTP) condotto sui topi.
Assobibe ricorda che il 4-Mei è presente in 
un’ampia gamma di prodotti alimentari cucinati 
o preconfezionati ed è una sostanza che si forma 
spontaneamente quando il cibo viene arrostito o 
riscaldato. Inoltre “la presenza anche nelle 
bevande, legate all’impiego di colorante 
‘Caramello’, è conforme alle specifiche norme di 
sicurezza previste dalla normativa europea così 
come alle indicazioni del Joint Expert Committee 
on Food Additives (JECFA) dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità”. “Tutti gli additivi 
utilizzati nelle bevande – dichiara David 
Dabiankov, direttore di Assobibe – sono stati 
controllati e dichiarati sicuri dalle autorità per la 
sicurezza degli alimenti sia a livello comunitario 
che mondiale”.

Staminali per la ricostruzione del seno dopo 
un cancro
Una nuova tecnica per la ricostruzione del seno di 

tessuto irradiato, indicata dopo una mastectomia 
seguito da chemioterapia: senza cicatrici e con 

sensibilità
(Redazione MolecularLab.it (23/02/2011)

Una nuova tecnica per la ricostruzione del seno di 
tessuto irradiato, che si basa su iniezioni di cellule 

staminali e che consente un impianto senza nuove 
cicatrici, è stata presentata dal dr Josep María Serra 

Renom, del servizio di chirurgia plastica dell'Hospital 

Quirón di Malaga.
La tecnica, di cui ne hanno già beneficiato più di 

cento donne in due anni, è indicata nei casi in cui non 
è possibile un intervento chirurgico che conservi il 

seno e si deve eseguire una mastectomia con 

successiva chemioterapia e radioterapia, che è quanto 

accade in quasi l'80% dei casi di questo tipo di cancro.

Il dr Serra Renom ha fatto sapere che la tecnica che 
ha sviluppato ha avuto riconoscimenti a livello 

internazionale ed è stata oggetto di una pubblicazione 

sulla rivista Plastic and Reconstructive Surgery. 
Inoltre, chirurghi di molti Paesi hanno mostrato 

interesse per questa nuova tecnica.
Per la ricostruzione del seno, fino ad ora, si usavano 

tessuti di altre parti del corpo della medesima donna, 

come l'addome o la spalla, con pelli molto diverse dal 
seno, e questo comportava di dover lasciare diverse 

cicatrici, oltre ad operazioni lunghe e complesse per 
estrarre il tessuto da impiantare nel torace, col 

risultato che questo tessuto impiantato non aveva 

sensibilità.
La nuova tecnica prevede la rigenerazione tissutale, si' 

da  avere una sorta di lettino dietro cui impiantare il 
seno attraverso la stessa cicatrice della mastectomia, e 

quindi il tessuto che si rigenera e' uguale a quello della 

zona trattata della paziente e mantiene la medesima 
sensibilità ed elasticità. 

Per rigenerare i tessuti si usa grasso del tessuto adiposo 
dell'addome della paziente, ma non attraverso una 

liposuzione perché in questo modo si romperebbe il 

grasso e non servirebbe, ma mediante aspirazione 
negativa, con una pressione di un quarto di atmosfera, 

in modo che il grasso rimanga vivo e quindi, una volta 
trasformato in una centrifuga e ottenute le cellule 

staminali, può attecchire come un innesto.

Una volta ottenute le cellule staminali, si passano in 
un siringa e si iniettano attraverso dei tunnel o 

cammini filiformi nella zona del tessuto irradiato che 
si intende rigenerare.

In questo modo, secondo Serra Renom, si ha una 

rivascolarizzazione della zona ed un ingrossamento 
del tessuto adiposo di circa 1,5 centimetri, e si avrà 

tessuto con sensibilità, colore e una buona qualità 
della pelle.

Quindi, quando si colloca la protesi mammaria, la 

paziente ritrova la propria immagine corporale senza 
più cicatrici e con le medesime sensibilità e 

caratteristiche dell'altra mammella. 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Sanità, prevenzione: ottenuti risultati 
positivi
(Lombardia Notizie7, n.261 del 14/02/2011)

(Ln - Milano) "Negli ultimi anni in Lombardia si 
sono registrati importanti risultati nelle politiche 
di prevenzione. Il Piano regionale 2010-2012 
approvato dalla Giunta ha come obiettivo, da 
una parte, di mantenere questi risultati già 
raggiunti e, dall'altra, di migliorare ulteriormente 
l'efficacia dei programma messi in campo e 
incrementare il livello qualitativo degli 
interventi". 
Lo afferma una Nota della Regione Lombardia, 
in riferimento alle prese di posizione, riportate 
d a l l a s t a m p a , d i a l c u n i e s p o n e n t i 
dell'opposizione, che avevano criticato il Piano 
regionale, ritenendo "tiepidi" gli obiettivi fissati 
per il prossimo triennio. 
Tra i risultati ottenuti negli ultimi anni ci sono:

- l'estensione del numero dei cittadini che 
ricevono l'invito personalizzato ad effettuare il 
test di screening: alla mammografia sono state 
invitate, nel biennio 2008-2009, 530.728 donne 
di età compresa tra 50 e 69 anni, pari al 91,5 per 
cento della popolazione target; sempre nel 
biennio 2008-2009 per il sangue occulto nelle 
feci sono stati invitati 1.116.688 cittadini, uomini 
e donne di età compresa tra 50 e 69 anni, pari al 
94 per cento degli interessati. 
- il numero di adesioni: hanno effettuato esami 
per il tumore della mammella nel 2009 il 66 per 

cento delle donne interessate (percentuale che 
considera coloro che hanno effettuato una 
mammografia recente anche fuori dallo 
screening); allo screening per il tumore del colon 
retto nel 2009 ha aderito il 48 per cento della 
popolazione invitata.

Per quanto riguarda le coperture vaccinali i 
numeri sono questi:

- la popolazione a 24 mesi di età presenta una 
copertura per il ciclo di base di difterite-tetano-
pertosse-poliomielite-epatiteB-emofilo influenza 
e Morbillo-parotite-rosolia prima dose uguale o 
maggiore al 95 per cento; 
- per quanto riguarda HPV le coperture 
raggiunte (tre dosi) sono state per le nate nel 
1997 pari a 64,7 per cento (media nazionale 
53,1 per cento); 
- per quanto riguarda la vaccinazione 
antinfluenzale nei soggetti di età superiore a 65 
anni nella stagione 2009-2010 la copertura è 
stata del 62,5 per cento.
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Migliora l'incidenza del tumore in 
Europa
Dagli anni Ottanta diminuisce la quota dei 
decessi per cancro anche se è destinato a 
stabilizzarsi a causa dell'invecchiamento della 
popolazione
(Molecularlab, Fonte: Cordis (23/02/2011)
 
Quest'anno saranno circa 1,3 milioni i morti di 
cancro nell'Ue, secondo le stime dei ricercatori 
delle università di Milano e di Losanna. La 
tendenza emerge dal confronto dei dati dei 27 
Paesi nel periodo 1970-2007. Considerata 
l'incidenza ogni 100.000 persone e i rischi nelle 
varie fasce d'età, la previsione per il 2011 è di 
143 decessi maschili ogni 100.000, contro i 157 
del 2007; per le donne si arriva a 85, contro 91 
del 2007. E' il 7% in meno tra gli uomini e il 6% 
tra le donne. Lo studio appare su Annals  of 
Oncology e riporta questa buona notizia: dai 
tardi anni Ottanta diminuisce la quota dei 
decessi tra i maschi, e nelle donne la tendenza è 
partita già prima. Merito dei successi ottenuti 
contro il cancro al seno, e contro quello 
all'intestino per gli uomini.
Di negativo c'è l'aumento di donne destinate a 
morire di cancro al polmone; in Polonia supera 
già quello al seno. E proprio la Polonia è la 
nazione con il più alto tasso di decessi per tumore 
sia tra le donne sia tra gli uomini.
Malgrado alcuni segnali incoraggianti, il numero 
dei morti di cancro è destinato a stabilizzarsi a 
causa dell'invecchiamento della popolazione, 
chiosa l'epidemiologo Carlo La Vecchia, che ha 
diretto la ricerca. 

Musica e medicina
Donatella Lippi, Paolo Roberti di Sarsina, John 
Patrick D'Elios 
(www.intempo-online.com, 16/02/2011)
 
I suoni curativi erano considerati nel mondo 
classico e nel Medioevo un importante aiuto 
nella pratica medica. La terapia musicale ha 
accompagnato la storia della medicina anche con 
arricchimenti e influenze di altre culture, spesso 
molto lontane ed è descritta in diversi trattati 
dell’epoca. Oggi, con l’ausilio delle moderne 
tecnologie se ne studia l’effettiva efficacia in 
molte malattie (1). 
Nel mondo antico, esistevano molte espressioni 
musicali legate a differenti circostanze, unite in 
una simbiosi di poesia, canto e musica, con voci e 
strumenti. Secondo la teoria musicale greca 
tramandata al Medioevo, in particolare da 
Boezio, ogni espressione musicale potrebbe 
indurre comportamenti diversi. Diversi generi di 
musica potrebbero influenzare lo stato d'animo e 
la sua facoltà volitiva: l’energetica produce atti di 
volontà, la snervante paralizza, mentre l’estatica 
produce uno stato di serenità.
La convinzione che l’uso di scale musicali diverse 
generasse differenti effetti psicologici rimase viva 
nella tradizione musicale occidentale durante il 
Medioevo e il Rinascimento. Questa attenzione 
dei medici per gli effetti della musica, fu 
profondamente influenzata anche dalla teoria 
umorale che, a quei tempi, considerava la salute 
un equilibrio dei fluidi del corpo. Da questo 
punto di vista, una delle patologie più 
significative che permetteva di valutare 
l'importanza dell'uso terapeutico della musica era 
la malinconia, considerata conseguenza di un 
eccesso di bile nera (si veda il dipinto di Albrecht 
Dűrer - Malinconia).
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 Trattati di medicina dal Medioevo al 
Rinascimento consigliavano di curare la 
malinconia con l'ascolto della musica mettendo 
bene in guardia dall’utilizzare melodie 
inappropriate, che avrebbero potuto provocare 
effetti contrari.
La musica era considerata in grado di 
ripristinare l'equilibrio tra l'anima e le sue 
facoltà, grazie al suo grande potere emotivo.

In cerca di prove 
Il ruolo della musica cambiò con l’avvento della 
nuova scienza positivista, basata sulla ricerca di 
testimonianze, riducendosi a mera gratificazione 
spirituale. Tuttavia, in tempi relativamente 
recenti, abbiamo assistito a una rivalutazione 
della componente musicale nelle terapie 
mediche. Negli Stati Uniti, per esempio, 
durante le due guerre mondiali, la musica è 
stata usata negli ospedali per migliorare la 
terapia di traumi e ferite con un approccio sia 
attivo (suonando), sia passivo (di ascolto). 
Studi hanno analizzato la relazione tra la fisica 
d e l s u o n o e i l s i s t e m a 
psiconeuroimmunoendocrinologico, cercando di 
indagare i metodi di utilizzo, i sistemi di 
valutazione, le applicazioni nel campo della 
terapia, della prevenzione e della riabilitazione.
(1)
È stato ampiamente studiato il controllo del 
dolore cronico da cancro attraverso la musica 
(2). La musicoterapia è estremamente benefica 
nei pazienti oncologici, il suo effetto è stato 
dimostrato nella riduzione del dolore, per 
promuovere il benessere nella vita quotidiana e 
per aumentare il senso di controllo (3).
La musica diminuisce l'ansia, riduce i sintomi 

psicologici e fisici e aiuta ad aumentare le difese 
immunitarie (4). 
In pazienti con infarto miocardico, le tecniche 
di rilassamento e la musicoterapia sono stati 
efficaci nel ridurre lo stress  (5). In un'indagine, 
80 pazienti sono stati assegnati in modo casuale 
a terapie con tecniche di rilassamento, 
musicoterapia, o al gruppo di controllo. I gruppi 
di tecniche di rilassamento e di musicoterapia 
hanno partecipato a tre sessioni della durata di 
2 giorni. Lo stress è stato valutato attraverso le 
frequenze cardiache apicali, le temperature 
periferiche, le complicanze cardiache e i dati di 
valutazione qualitativa forniti dai pazienti. 
I risultati hanno dimostrato che le frequenze 
cardiache rilevate dal polso apicale erano 
inferiori e le temperature periferiche erano 
superiori nei gruppi di rilassamento e 
musicoterapia rispetto al gruppo di controllo (6). 
È stato studiato anche il rapporto tra malattia 
coronarica e la riduzione di stati di ansia. In uno 
studio eseguito in una clinica privata, 45 
pazienti con infarto miocardico sono stati 
sottoposti all’ascolto di musica rilassante per 20 
minuti. Dopo aver stabilito i parametri 
fisiologici di base, ciascun paziente è stato 
sottoposto al monitoraggio pressorio delle 24 
ore (Holter) e ha completato il questionario per 
l’autovalutazione dell’ansia (STAI, state- trait 
anxiety inventory). 
I risultati hanno confermato nei pazienti 
riduzioni significative della richiesta miocardica 
di ossigeno, della frequenza cardiaca, 
respiratoria e dell’ansia, sia al termine 
dell’ascolto sia un'ora più tardi (7). 
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Un approccio critico al trionfalismo 
scientifico del XX secolo
Questi studi rientrano nell’approccio critico 
alla medicina attuale come reazione al 
trionfalismo scientifico del XX secolo. L'iper-
specializzazione e il sempre maggiore uso delle 
tecnologie hanno progressivamente ridotto la 
possibilità di un buon rapporto medico-
paziente. La medicina clinica, basata sulla 
conoscenza scientifica, sulla tecnologia, sul 
problem-solving e sul decision making, lascia 
poco spazio al rapporto tra esseri umani fatti di 
corpo e apparati biologici, ma anche di 
emozioni, sensazioni, aspettative e paure. 
Dal punto di vista del rapporto umano, 
l’attuale modello di medicina è risultato poco 
adeguato d i f ron te a l l a t ransaz ione 
epidemiologica, nel momento in cui le malattie 
acute e infettive sono state superate da 
patologie croniche e degenerative dovute anche 
a l p rog re s s i vo invecch iamento de l l a 
popolazione. Capita così che i pazienti si 
ritengano poco soddisfatti del sistema sanitario 
iper-specializzato e, sovente, si rivolgano ad 
altri tipi di medicina e a figure terapeutiche più 
amorevoli.

La ri-umanizzazione della medicina
La ri-umanizzazione della medicina è diventata 
una necessità primaria. Infatti, nel 1980 l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) ha 
indicato un diverso concetto di salute e cura, 
che sottolinea la componente sociale e 
soggettiva  del benessere. 
Il modello biomedico di medicina deve essere 

trasformato in un modello biopsicosociale, per 
indurre l’attenzione del medico, oltre che agli 
aspetti biologici della malattia, alle sue 
caratteristiche sociali, comportamentali e 
psicologiche. 
In questo modo, non ci si deve limitare a curare 
un paziente con il solo trattamento medico, ma 
occorre prendersi cura della persona, con 
p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l r a p p o r t o 
interpersonale, alla governance delle istituzioni 
sanitarie, ai problemi della ricerca e 
all'educazione degli operatori sanitari. 
La nuova umanizzazione della medicina 
prevede l’insegnamento di strumenti trasversali 
utili per la comprensione e la cura, che 
forniscono l'addestramento all'uso del senso 
critico, un approccio comparativo e, al tempo 
stesso, empatico.
 
EBM e NBM dovrebbero collaborare
Queste applicazioni non devono essere 
considerate contrarie all’attuale medicina: la 
Narrative Based Medicine (NBM) non si 
contrappone all’Evidence Based Medicine 
(EBM). È un dato di fatto che l’EBM riduce 
l'incertezza nella conoscenza, nella diagnosi e 
nella terapia. La NBM aiuta invece a 
migliorare il rapporto tra le persone. 
In questo contesto, arte, letteratura, cinema e 
musica possono giocare un ruolo importante 
nella pratica terapeutica, grazie anche alla 
possibilità di verificarne i benefici con prove 
scientifiche  oltre alla loro potenzialità di 
conforto. 
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INFORMAZIONI UTILI
Riaccendere la fiamma...parte 2

Continua a pagina 19

L’AFFETTIVITA
Sia che vi conosciate da una vita, sia che abbiate iniziato da poco una storia d’amore, è probabile che 
tu e il tuo compagno abbiate già superato molte difficoltà insieme. Probabilmente, come spesso accade, 
in tante circostanze tu sei stata la più forte: ti sei presa cura di lui, l’hai aiutato e supportato, magari in 
maniera discreta, senza troppo clamore.
Nel periodo che stai vivendo, tutto si è ribaltato. Sei tu la più fragile e sei tu che hai bisogno di aiuto. 
Questo possibile sconvolgimento di ruoli e abitudini, insieme alla preoccupazione e all’ansia, può 
influire, almeno all’inizio, sull’equilibrio della coppia. Ci sono moltissime donne che, pur di non 
“caricare” il proprio compagno di preoccupazioni che temono non sia in grado di sostenere, si 
chiudono, tenendolo al riparo il più possibile dalla difficile esperienza che stanno vivendo. Eppure, 
questo può anche essere uno dei momenti più forti e intensi in cui si cementa un rapporto, si 
rafforzano le basi di condivisione e di amore reciproco. L’importante è non chiedere troppo a te stessa 
e cercare di essere indulgente con lui. Spesso, atteggiamenti che apparentemente sembrano distaccati 
o in- sensibili, nascondono soltanto disagio, preoccupazione, paura e la difficoltà ad accettare questo 
momento.
Cerca, secondo i tuoi tempi e i tuoi modi, di rendere partecipe il tuo compagno delle tue emozioni, 
senza paura e senza imbarazzo. Sai bene che gli uomini hanno un “alfabeto” diverso dal nostro: per 
cui non aspettarti che capisca tutte le tue sfumature emotive e i tuoi bisogni. Chiedi, parlagli e 
soprattutto appoggiati a lui. Dopo un primo momento di assestamento, vedrai che ritroverete un 
nuovo personalissimo equilibrio, magari anche più profondo e vero di quello di prima.

L’INTIMITA E LA SESSUALITA
La malattia e tutto quello che ne consegue possono mettere in crisi il rapporto con il proprio corpo. 
Debilitato, tagliato e aggredito, il corpo sembra tradirci: da alleato diventa improvvisamente ostacolo e 
contenitore di dolore. È raro, quindi, subito dopo l’intervento e nel periodo delle cure postoperatorie, 
riuscire a percepirlo anche come strumento di piacere. Capita a quasi tutte le donne di perdere 
momentaneamente interesse per il sesso e per l’intimità. Ogni molecola del proprio organismo è infatti 
tesa all’obiettivo di superare la malattia, e restano ben poche energie disponibili.
Non appena il periodo critico è passato e il corpo, con gradualità, comincia a “risvegliarsi”, è la 
mente, a quel punto, a divenire spesso il principale ostacolo a una ripresa dell’intimità. La paura di 
non essere più desiderabile o attraente, la difficoltà ad accettare le modifiche del proprio aspetto 
esteriore, gli sbalzi d’umore causati talvolta dalle terapie ormonali e, ovviamente, l’eventuale 
mastectomia, sono elementi che possono influire negativamente sul desiderio.
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Ricorda

Il primo elemento alla base di una buona ripresa dell’attività 
sessuale consiste nell’informazione. La difficoltà, non solo per 
la paziente ma anche per l’Oncologo, di affrontare questi temi, 
fa sì che troppo spesso si arrivi impreparate ai possibili proble-
mi sessuali successivi ai trattamenti. Un confronto chiaro rende 
l’insorgenza del problema meno angosciante e molto più ge-
stibile. Pretendi quindi dal tuo Oncologo e dagli altri operatori 
sanitari con cui hai a che fare informazioni e spiegazioni anche 
in questo ambito così intimo.

In particolare, sono molte le variabili che influiscono sul desiderio sessuale dopo un tumore al seno.

L’intervento. La mutilazione del seno è vissuta da molte donne come mutilazione della propria sessualità, 

indipendentemente dal fatto che l’intervento sia stato demolitivo o conservativo. Questa percezione distorta di sé 
può causare difficoltà persino a spogliarsi davanti al proprio uomo.

Il linfedema. Sentirsi gonfia spesso equivale a sentirsi “brutta”. Inoltre, le don- ne tendono a percepire il 

gonfiore in maniera esagerata rispetto alla realtà.
L’esacerbazione dei sintomi postmenopausali. I sintomi che possono accompagnare la menopausa 

naturale (come vampate di calore, sudorazione, disturbi del sonno, affaticabilità, irritabilità e sbalzi d’umore, 
secchezza vaginale e diminuzione della libido) possono andare incontro a un peggioramento, soprattutto nelle 

pazienti sottoposte a terapie ormonali, che complica una vita sessuale piena e soddisfacente.

La chemioterapia. La perdita di capelli, in primo luogo, ma anche le altre conseguenze della chemio (pallore, 
ipersensibilità cutanea, nausea...) possono far sentire la donna meno attraente e sicura di sé.

DAL DISAGIO A UNA SESSUALITA PIU CONSAPEVOLE
È importante comunque sottolineare che questi disagi nella vita intima sono per lo più temporanei, non 
riguardano tutte le donne e sono vissuti in modo diverso da persona a persona.Variabili importanti, infatti, sono 

la fase di vita in cui ci si trova nel momento della malattia, la relazione con il partner, la qualità e l’importanza 

della relazione di coppia. Spesso, la malattia porta a galla problemi e incomprensioni che erano già presenti nella 
coppia, ma nascosti dall’abitudine e dalla quotidianità. Questo periodo, quindi, può aiutare a guardare in faccia 

le difficoltà e a rimettersi in gioco come coppia, scoprendo magari una nuova intimità e anche una nuova 
coesione, più profonda di quella di prima.

Anche dal punto di vista dei ruoli all’interno della coppia, la malattia rimescola le carte: in tempi in cui le donne 

sono sempre più forti, autonome, indipendenti, la condizione temporanea di debolezza e bisogno spesso suscita 
nel compagno un istinto di protezione e una rivalutazione del suo ruolo di “maschio”, a vantaggio dell’intimità e 

anche dell’intesa sessuale.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro 

Tempeh con crauti
Cottura: 15‘      Dose: 6 persone       Calorie: 140

Tagliate il tempeh a fettine. Preparate una salsina 
con parti uguali di acqua e tamari, unite lo 
zenzero grattugiato e mescolate bene. Scaldate 
una padella di ghisa, spenellata con tre cucchiai di 
olio di sezamo e dorate le fettine di tempeh da 
entrambi i lati. Aggiungete la salsina e cuocete 
finché il liquido sarà ben assorbito. A parte saltate 
gli scalogni in un cucchiaio di acqua finché 
leggermente appassiti. Aggiungete il tempeh, 
coprite con i crauti e condite il tutto con un 
pochino del loro succo senza mescolare. Lasciate 
stufare un paio di minuti. spegnete la fiamma, 
aggiungete il prezzemolo, coprite e lasciate 
riposare qualche istante. Servite cospargendo i 
semi tostati di sesamo nero tostati. 

Ingredienti:

• 350 gr di tempeh
• 3 scalogni tagliati a 

mezzaluna (oppure 2 
cipollotti)

• 3 C . d i c r a u t i 
strizzati e tagliuzzati

• 3 C. olio di sezamo
• 2 C.tamari

• 1 C. di prezzemolo 
tritato

• 1 C.semi di sesamo 
nero tostati,

• 1 / 2 C . z e n z e r o 
grattugiato
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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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