
	 	 	

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

         NEWSLETTER
28 novembre 2012

SOMMARIO 
Comunicato stampa- 12 mesi di bellezza e di prevenzione                                                         
                                                                    Pagina 02
Gomitolo rosa                                                 Pagina 05

 COMITATI RACCONTANO
Comitato di Fondi e Latina                               Pagina 06
Catania                                                         Pagina 07
Comitato di Chioggia                                       Pagina 08
Comitato di Milano                                         Pagina 09

 

LE NOVITÀ - RICERCA 
Cancro al seno: nuova molecola blocca crescita...   Pagina 10       

        

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Un guanto “supersensibile” per scovare tumori...  Pagina 11
L’esercizio fisico riduce la stanchezza dovuta al... Pagina 13
Farmaci tumorali, una corsa a ostacoli               Pagina 14

INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento - parte 7                          Pagina 15

ANGOLO DEL PIACERE                                                                                   
Riso integrale con salsa alle noci                       Pagina 19

Edizione n°58 www.andosonlusnazionale.it

A.N.D.O.S.  onlus  Nazionale

Sede   legale  -  sede  del la  presidenza

Via  Peschiera,  1;  20154 Milano

TELEFONO:

0280506552

FAX:

0260506552

in fo@
andosonlusnazionale. i t

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Ogni essere umano vive il proprio 
desiderio. Questo fa parte del suo tesoro 
e, benché sia un'emozione che potrebbe 
allontanare, generalmente avvicina chi è 
importante. E un'emozione che la mia 
anima ha scelto di vivere, è talmente 
intensa che può contagiare tutto e tutti 
intorno a me. Ogni giorno scelgo la 
verità con la quale intendo vivere. Cerco 
d i e s s e r e p r a t i c a , e f fi c i e n t e , 
professionale. Ma, vor rei poter 
scegliere, sempre, il desiderio come 
compagno. Non per obbligo, né per 
attenuare la solitudine della mia vita-
semplicemente perché è bello. Si, è 
molto bello.

Paulo Coelho, Undici minuti
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COMUNICATO STAMPA - 12 MESI DI BELLEZZA E DI PREVENZIONE
Milano, 28 novembre 2012

Il connubio tra A.N.D.O.S Onlus e Body Paint, tra arte e beneficenza, è un modo per 
sostenere le attività dell’associazione che dal 1976 si occupa della salute delle donne operate al 
seno.

È stato realizzato per il 2013 un calendario benefico, ideato dall’Art Director Roberta 
Piacente di QStudio Make-up R.P. con l’apporto artistico del make-up artist Rocco Ingria e la 
collaborazione di Le Unghie di Iris e Foto Perino.

Prendendo spunto dalla natura e dagli animali, con il proposito di rendere omaggio al famoso 
body painter Craig Tracy, è stato realizzato un prodotto prezioso che accompagnerà lo 
scorrere del 2013 con immagini coinvolgenti e delicate, che rimarranno nel tempo come 
opere d’arte.

Hanno collaborato le partecipanti al concorso di Miss Liguria 2012, a partire dalla vincitrice 
Cecilia Anfossi, che è stata anche finalista a Montecatini, insieme a Miriam Protino, Giulia 
Macrì, Monia Brescia, Giulia Mingoia, Rebecca Sciascia, Carlotta Barbetti, Ilaria Bottino, 
Ralu Toma, Chiara Sisti, Giorgia Ratto, Marta Bertazzoni. I dipinti sui loro corpi ne esaltano 
sia la bellezza, sia il carattere.

Il Calendario sarà in distribuzione nelle edicole ad un prezzo di € 10,00 o ordinabile sul 
sito www.qstudiomakeup.it

Una parte del ricavato della vendita sarà destinata all’Associazione Nazionale Donne Operate 
al Seno(A.N.D.O.S. onlus) per le sue attività di promozione, avvio e sostegno di iniziative a 
favore della completa riabilitazione delle donne che hanno subìto un intervento al seno, sotto 
l’aspetto fisico, psicologico e sociale. Le campagne promosse vogliono anche aumentare la 
consapevolezza nei confronti dell’importanza dell'anticipazione diagnostica del tumore al 
seno, soprattutto favorendo l'adesione ai programmi di screening mammografico e 
l'istituzione delle Breast Unit.

L’Associazione svolge la propria funzione sul territorio attraverso 56 comitati locali presenti su 
tutto il territorio nazionale. Tutte le altre iniziative locali e nazionali e i contatti sono sul sito 
www.andosonlusnazionale.it
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Leggi articolo originale
Guarda la rassegna stampa

Vogue, Francesca Cella, 21/11/2012
Due mondi apparentemente estranei e lontani si incontrano: quello di chi si impegna a favore della 
salute delle donne, e quello di chi si consacra al recupero e alla valorizzazione della lana non 
assorbita dal mercato. 

Questa iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi nasce a Biella, la cui secolare tradizione 
laniera ha influenzato tutta l'industria tessile italiana. L'impegno prefisso è quello di appoggiare 
progetti promossi dalle principali associazioni che sostengono le donne colpite da tumore al seno e 
contribuire a queste azioni di recupero. 

L'importanza del gomitolo non è soltanto economica, ma trasmette un messaggio profondo: ogni 
donna è tessitrice della propria salute. L'iniziativa Gomitolo Rosa è stata lanciata il 15 ottobre e 
andrà avanti fino all'8 marzo 2013, giorno della festa della donna.

"Knitta la lana, scalda la vita" è lo 
slogan scelto dal Gomitolo Rosa 
per presentare le iniziative e le idee 
proposte da amici, sostenitori e 
partner per valorizzare i Gomitoli 
Rosa distribuiti. 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi e Latina

COMITATI 

RACCONTANO 

NORDIC WALKING: LO SPORT SPOSA L’IMPEGNO SOCIALE DELL’ANDOS
Ladyo.it, Valeria Russo, 19/11/2012

FONDI- “Una passeggiata per la solidarietà” è l’iniziativa nata dall’incontro tra sport ed 
l’impegno sociale, che ha promosso una domenica all’insegna dell’esercizio fisico e del benessere, lo 
scorso 11 novembre, realizzata con la collaborazione dei Comitati Andos (Ass.ne nazionale donne 
operate al seno) di Fondi e Latina, insieme all’ ASD Let’ s  Move e «Il Gomitolo Rosa», ente 
privato senza scopo di lucro che supporta le associazioni che sostengono le donne colpite da 
tumore al seno. Tutti i partecipanti, donne sane e donne con problemi di tumore al seno, amiche, 
sorelle si sono ritrovate a Caportiere (Latina) per trascorrere una mattinata in compagnia 
dell’istruttrice di “nordic walking” Martina Celebrin. Che cos’è il nordic walking? E’ lo sport più in 
voga del momento, viene dal Nord Europa, in Finlandia per la precisione, dove è praticato da 
anni, e consiste in una passeggiata veloce con il supporto di appositi bastoni simili a quelli che si 
usano nello sci di fondo. “Rispetto alla camminata normale, sono coinvolti più gruppi muscolari – 
ha spiegato Martina Celebrin dell’ ASd Let’ s  Move – con un signifcativo incremento del consumo 
di energia. Non è la prima volta che facciamo attività fsica con le donne dell’Andos, alle quali ci 
lega ormai anche un rapporto di amicizia. Lavoriamo inoltre con ragazzi che hanno diverse 
disabilità mentali, insomma, il nordic walking è davvero uno sport adatto a tutti”.La passeggiata si 
è rivelata un vero toccasana psicologico per tutte le donne presenti all’iniziativa, un progetto 
fondato sulla sinergia e sulla solidarietà delle associazioni territoriali. Lo sport migliora la salute 
fisica, ma soprattutto quella dello spirito.
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania

Guarda il video 

Carissimi,
il comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania ha realizzato il calendario 2013 con le foto delle 9 
donne A.N.D.O.S. ( sopra la copertina). Per ogni informazione - costo, come ordinare, ecc. 
potete rivolgervi a:
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania
tel.:095551784
fax: 095572288
cel: 3334953236
e-mail: info@andoscatania.it
Orario:dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Chioggia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano
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LE NOVITA’ -RICERCA

Cancro al seno: nuova molecola 
blocca crescita tumore
Salute24, 14/11/2012

Un'arma in più per bloccare il cancro al 
seno. Individuata dal gruppo di 
O n c o g e n o m i c a Tr a s l a z i o n a l e 
d e l l ’ I s t i t u t o Re g i n a E l e n a i n 
collaborazione con il Weizmann Institute 
of Science (Israele), la molecola 
microRNA 10b* (miR-10b*) è in grado 
di bloccare la proliferazione delle cellule 
tumorali nei tumori al seno. La scoperta, 
pubblicata sull’ultimo numero di EMBO 
Molecular Medicine, oltre a consentire 
una maggiore comprensione sui 
meccanismi inerenti la trasformazione 
neoplastica pone le basi molecolari per 
future terapie sempre più personalizzate.
Lo studio - La molecola fa parte di una 
c las se d i mediator i ce l lu lar i d i 
recentissima scoperta che agiscono 
regolando l’espressione di proteine 
coinvolte nella crescita e nello sviluppo 

del tumore. Gli esperimenti condotti nei 
l a b o r a t o r i d i O n c o g e n o m i c a 
Traslazionale in collaborazione con 
l’Anatomia Patologica dell’Istituto 
Re g i n a E l e n a h a n n o p e r m e s s o 
inizialmente di dimostrare che nel 
tumore al seno esiste una diversa 
espressione di alcuni microRNA rispetto 
a l t e s s u t o c i r c o s t a n t e s a n o . 
“L’espress ione de l miR-10b* in 
particolare - spiega Francesca Biagioni, 
autrice del lavoro - viene persa nelle 
cellule tumorali rispetto alla controparte 
sana e la ricostituzione della sua 
espressione porta alla morte delle cellule 
tumorali stesse attraverso la riaccensione 
dell’attività di tre proteine (PLK1, BUB1 
e Ciclina A) coinvolte in processi chiave 
per la sopravvivenza della cellula 
trasformata. Inoltre esperimenti su cavie 
murine hanno evidenziato la capacità del 
miR-10b* di bloccare la crescita del 
tumore aprendo la possibilità di un suo 
impiego terapeutico”.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Un guanto “supersensibile” per 
scovare tumori al seno? I dubbi degli 
esperti 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 21/11/2012

INCHIESTA
Specialisti e associazioni mettono in guardia 
dal prodotto messo in vendita in Gran 
Bretagna (ma di «origini» italiane)

MILANO - Si chiama BE gLOVE ed è un 
guanto per l’autodiagnosi femminile in grado, 
secondo i produttori, di migliorare l’efficacia 
dell’autopalpazione del seno per la ricerca di 
un eventuale tumore. Ha scatenato una 
diatriba in Inghilterra, dove le associazioni 
impegnate sul fronte della lotta al cancro al 
seno sono prontamente intervenute sulla 
stampa (The Independent, Daily Mail e 
Huffington Post tra gli altri) per avvertire le 
donne dei potenziali insidie dello strumento.

UN GUANTO NON SOSTITUISCE LA 
MAMMOGRAFIA - L’azienda britannica IC 
Pharma, immettendolo sul mercato a un 
prezzo di 25 sterline (circa 32 euro, o si può 
anche comprare online tramite il sito www.be-
glove.com), l’ha infatti presentato pochi giorni 
fa come «guanto altamente sensibile per 
l’autopalpazione del seno» sostenendo che 
«può amplificare il tatto fino a 15 volte ed è 
clinicamente dimostrato che è efficace tanto 
quanto una mammografia nell’individuare i 
noduli al seno in stadio precoce». Il guanto 
(prodotto in Italia con marchio CE) è in 
poliuretano soffice e supersottile, sarebbe 

efficace per circa due anni e aiuterebbe le 
donne a eseguire al meglio l’autopalpazione, 
perfezionando sia i movimenti delle dita che la 
sensibilità: «In uno studio clinico le donne che 
hanno ut i l i zzato BE gLOVE hanno 
identificato il 100 per cento dei noduli 
individuati dalla mammografia – si legge sul 
sito -, mentre le partecipanti a mani nude ne 
hanno sentiti soltanto la metà».
I venditori, insomma, lo consigliano come 
strumento per «affinare» l’autopalpazione 
fatta a casa una volta al mese perché, 
sostengono, il 55 per cento delle donne non sa 
come farla (e a tal proposito pubblicano un 
video per spiegare come farla con il guanto). 
Ma precisano che «non deve in alcun modo 
sostituire la mammografia e se si nota la 
presenta di un nodulo bisogna prontamente 
rivolgersi a uno specialista, perché la diagnosi 
precoce può salvare la vita».

I DUBBI DEGLI SPECIALISTI - Diversi 
esperti inglesi hanno espresso perplessità sulla 
reale efficacia del guanto e gli stessi dubbi 
vengono sollevati in Italia. «Purtroppo i 
prodotti di questo tipo – dice Gian Marco 
Giuseppe t t i , docente d i Rad io log ia 
all’Università Politecnica delle Marche e 
direttore della Radiologia clinica agli Ospedali 
Riuniti di Ancona – non vengono approvati (e 
solo successivamente messi in vendita) 
seguendo una trafila di registrazione tramite 
accurati studi scientifici come accade per i 
farmaci. In sostanza bisogna chiedersi prima 
di tutto: chi dice che lo strumento è davvero 
utile?».

Continua pagina 12
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 La risposta starebbe, come indicato dai 
produttori, in uno studio pubblicato nel 2010 sul 
Journal of Plastic Dermatology da un gruppo di 
ricercatori italiani del Dipartimento di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva dell’Università Tor 
Vergata di Roma e di Ginecologia e Ostetricia 
dell’Ospedale di Viterbo guidati da Stefano 
Verardi, allora aggregato di chirurgia plastica a 
Tor Vergata oggi in pensione. Secondo gli esiti 
dell’analisi condotta su 130 donne il guanto 
amplia notevolmente la sensibilità nel 
riconoscere i noduli e le partecipanti lo hanno 
giudicato facile da usare, ma «con strumenti 
come questo guanto si corre il rischio di creare 
confusione, mentre il messaggio deve essere 
chiaro: la mammografia di screening può 
ridurre la mortalità fino al 50 per cento nelle 
donne che aderiscono all’invito - commenta 
P i e t r o P a n i z z a , r e s p o n s a b i l e d e l l a 
Radiodiagnostica 1 all’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano e presidente della sezione di 
Senologia della Società italiana di radiologia 
medica (Sirm) -. Deve essere chiaro che la 
palpazione, anche se sofisticata, non può 
sostituirsi alla mammografia nella diagnosi 
precoce del carcinoma mammario anche perché 
molto spesso il tumore in fase iniziale non è 
palpabile».

«SERVONO PIÙ CONTROLLI PER 
QUESTI PRODOTTI » - Dello stesso parere 
Giuseppetti, che aggiunge: «Purtroppo manca 
una regolamentazione adeguata per impedire 
che finiscano in vendita strumenti e macchinari 
da usarsi in ambito sanitario che non sono stati 
scientificamente testati. Bisognerebbe seguire lo 
stesso iter richiesto per l’approvazione di un 
farmaco, perché gli esiti di un singolo studio (per 
di più condotto su un campione ristretto) non 
possono certo essere un riferimento valido». 
Diffidare di prodotti dubbi e alternative varie 
non scientificamente approvate, fare almeno una 
volta al mese autopalpazione e aderire agli 

screening con la mammografia: sono i tre 
cardini riconosciuti e sostenuti anche dalle 
principali associazioni italiane impegnate contro 
il tumore al seno, Europa Donna (il movimento 
che rappresenta i diritti delle donne nella 
prevenzione del tumore al seno presso le 
Istituzioni pubbliche), Fondazione Umberto 
Veronesi e la Lega italiana per la Lotta ai tumori 
(Lilt).

MAMMOGRAFIA E INFORMAZIONI - 
Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale 
screening (Ons) ogni anno vengono individuati 
oltre 6mila tumori al seno grazie ai programmi 
di screening mammografico e nell’85 per cento 
dei casi sono in fase precoce per cui possono 
essere trattati con chirurgia conservativa. «Il test 
è il modo migliore per identificare un tumore 
prima che divenga sintomatico, quando è 
piccolo, le cure saranno meno invasive e le 
possibilità di guarire sfiorano il 95 per cento, per 
questo è fondamentale che le donne rispondano 
all’invito gratuito che arriva dalle Regioni ogni 
due anni per chi ha fra i 50 e i 69 anni» 
ribadisce Marco Zappa, responsabile dell’Ons. 
E se il Piano nazionale di prevenzione 
2010-2012 ha dato indicazione alle Regioni di 
ampliare la fascia d’invito annuale alle donne fra 
i 45 e i 49 anni e l’invito biennale a quelle fra i 
70 e i 74, è fondamentale che le donne ricevano 
indicazioni chiare sia prima che dopo l’esame, 
con un obiettivo ben preciso: non essere 
sottoposte a terapie inutili. Perché qualsiasi 
intervento, in caso di positività al test, deve 
tenere conto dell’età e delle condizioni della 
paziente, del tipo e delle dimensioni del tumore. 
Infine, l’autopalpazione è importante a tutte le 
età e se si scopre un nodulo bisogna andare 
dallo specialista per verificarne la natura e 
stabilire il da farsi. Senza allarmarsi troppo 
(specie in giovane età può trattarsi di noduli 
benigni che per lo più non vanno trattati) e 
senza perdere tempo.
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L’esercizio fisico riduce la stanchezza 
dovuta al cancro
Partecipasalute, 14/11/2012

Cramp F, Byron-Daniel J. Exercise for the management 
of cancer-related fatigue in adults. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD006145. 
DOI: 10.1002/14651858.CD006145.pub3. URL Upon 
p u b l i c a t i o n :  h t t p : / / d o i . w i l e y . c o m /
10.1002/14651858.CD006145.pub3

Secondo i ricercatori Cochrane, l’esercizio 
aerobico può contribuire ad alleviare la 
fatigue*, condizione spesso associata al cancro e 
alle terapie usate per curarlo. Questo è quanto 
emerso dall’aggiornamento di una revisione 
sistematica sulla fatigue correlata al cancro 
pubblicata sulla Cochrane Library, che rafforza 
i risultati di una precedente versione .
La fatigue è un effetto collaterale comune e 
potenzialmente a lunga durata del cancro e dei 
suoi trattamenti. Può durare per mesi o anni. 
Trattare la fatigue correlata al cancro è un 
punto cruciale perché coloro che ne soffrono 
possono essere meno inclini a continuare le 
terapie antitumorali.
In passato le persone malate di cancro che 
soffrivano di fatigue venivano invitate a 
riposare. Questa indicazione si è però 
dimostrata dannosa perché lunghi periodi di 
inattività possono portare ad atrofia muscolare 
e possono aumentare la stanchezza. Alternare 
invece riposo e attività fisica può contribuire a 
ridurre la fatigue.
Nel 2008, una prima revisione sistematica, che 
includeva però studi limitati, ha mostrato alcuni 
benefici dell’attività fisica sulla fatigue nel 
cancro.
Il recente aggiornamento della revisione 
aggiunge altri 28 studi a quelli già inclusi nella 
versione del 2008, analizzando in totale 56 
studi e oltre 4.000 persone con cancro. Le 
persone affette da tumori solidi beneficiavano 

dell’esercizio aerobico come ad esempio 
camminare o andare in bicicletta, sia durante 
che dopo il trattamento per cancro. Altre forme 
di esercizio, compresi esercizi di resistenza, non 
riducono significativamente la fatigue.
“Le prove di efficacia dalla letteratura 
suggeriscono che l’esercizio fisico può aiutare a 
ridurre la fatigue correlata al cancro, pertanto 
deve essere considerato come una delle 
componenti di una strategia per gestire questa 
condizione, da includere insieme ad una serie di 
altri interventi e formazione”, sottolinea Fiona 
Cramp della Facoltà di Salute e Scienze della 
Vita presso l’Università del West of England a 
Bristol, Regno Unito. “Questa revisione 
aggiornata fornisce una risposta più precisa, 
mostrando in particolare che l’esercizio 
aerobico può essere utile sia durante che dopo il 
trattamento contro il cancro”.
Resta da vedere come le terapie utilizzate 
alterano gli effetti benefici dell’esercizio fisico 
sulla fatigue. Ulteriori ricerche sono necessarie 
anche per capire come la frequenza e la durata 
dell’esercizio fisico, a seconda del tipo di 
tumore, possono influenzare i risultati. 
“Ventotto studi inclusi sono stati condotti in 
pazienti con cancro al seno. C’è quindi la 
necessità di studiare l’efficacia dell’esercizio 
fisico in altri tipi di malattie e di tumori, inclusi i 
pazienti con malattia avanzata”, ha aggiunto 
Cramp.
La ricerca è stata finanziata dall’Istituto 
Nazionale per la Ricerca Sanitaria (NIHR) nel 
Regno Unito, programma del l ’Health 
Technology Assessment.

* Per fatigue si intende un complesso di sintomi 
che porta a una riduzione dell’energia fisica, 
delle capacità mentali e ha riflessi anche sullo 
stato psicologico
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Farmaci tumorali, una corsa a ostacoli
L’avvenire, Francesca Lozito, 21/11/2012

La Regione Veneto mette i paletti a un farmaco 
per le donne anziane malate di cancro al seno e 
scoppia la polemica. Nei giorni scorsi una 
delibera regionale "sconsigliava" l’utilizzo di 
uno specifico medicinale, l’abraxane, per le 
pazienti, sopra i 65 anni, con tumore alla 
mammel la , curato g ià con i far maci 
chemioterapici in "prima linea". Il decreto del 
segretario alla sanità veneto, Domenico 
Mantoan, stabiliva dunque che era meglio non 
utilizzarlo nella cosiddetta "seconda linea" di 
cura.
La denuncia di un sospetto "blocco" del 
farmaco da parte della Regione è partita da 
Federanziani, seguita, però, dall’immediata 
replica dell’ente: «Nessun farmaco antitumorale 
verrà negato a nessun nostro paziente per 
motivi economici, perché in Veneto non un 
euro di risparmio è stato o sarà fatto sulle cure 
ai malati di tumore, a prescindere dall’età. 
Qualsiasi terapia, prescritta a insindacabile 
giudizio dei medici curanti, è e sarà resa 
disponibile», ha detto l’assessore regionale alla 
Sanità, Luca Coletto. Venerdì prossimo verrà 
riconvocata la Commissione tecnica per il 
prontuario terapeutico ospedaliero per 
«riaffrontare la questione ed eventualmente 
rivedere la decisione», che, fanno sapere dalla 
Regione, «non è mai stato un divieto» ma 
piuttosto una «indicazione» in un atto che deve 
essere rivisto per renderlo inequivocabile e non 
dare adito a fraintendimenti.
«Il vero problema sono i prontuari regionali che 
non dovrebbero esistere – dichiara Annamaria 
Molino, direttrice dell’oncologia dell’Azienda 
ospedaliera di Verona e referente regionale 
dell’Aiom, l’associazione di oncologia medica –. 
Se un farmaco viene approvato negli Stati 
Uniti, in Europa e in Italia, perché non 

dovrebbe esserlo anche a livello regionale? 
Nulla in ogni modo mi vieta, come oncologa, di 
utilizzarlo se lo richiedo in modo specifico, una 
volta approvato dall’Aifa, l’Agenzia nazionale 
del farmaco». Nel caso specifico, «l’abraxane è 
approvato, ma lo studio internazionale di 
registrazione di questo farmaco vedeva 
coinvolte poche pazienti anziane. Bisogna 
aggiungere – afferma l’oncologa – che, 
coincidenza, proprio in Italia si sta conducendo 
sull’abraxane uno studio che coinvolge le malate 
di tumore di età sopra i 65 anni per vedere se 
ha effetti positivi anche in questo caso».
L’episodio veneto ha comunque aperto un varco 
in un dibattito che in queste settimane vede 
molti esperti prendere posizione: si può 
risparmiare sulle cure da cancro? Solo pochi 
giorni fa aveva fatto scalpore la notizia che 
all’Ircc Candiolo di Torino veniva negata la 
terapia antitumorale domiciliare. In realtà i 
farmaci vengono consegnati a tutti dalla 
farmacia ospedaliera al primo ciclo e 
successivamente solo a quelli di Torino. Non ai 
fuori regione o ai fuori provincia «per esigenze 
di cassa», come ha riportato la stampa locale.
Attenzione, dunque, ribadisce Filippo De 
Braud, primario di oncologia medica 1 
all’Istituto nazionale dei tumori di Milano «a 
non fare cassa sull’età dei pazienti». Per il 
m e d i c o « c u r a r s i b e n e n o n i m p l i c a 
necessariamente spendere tanti soldi». Ma 
occorre investire sulla previdenza. E fa il caso 
dei «tumori solidi» che, «se presi in tempo, si 
curano anche con la chirurgia. Chiaramente se 
presi in ritardo si curano male e si spendono più 
soldi». Francesco De Lorenzo, presidente di 
Favo, la federazione dei volontari chiede di 
«fornire i farmaci oncologici approvati dall’Aifa, 
m o n i t o r a t i d a l l a s t e s s a a g e n z i a p e r 
l’appropriatezza, a tutti i malati, ovunque, siano 
essi innovativi o comunque indispensabili 
indipendentemente dal fatto che siano nuovi o 
meno».
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 7

GINNASTICA GENERALE PER LA RESISTENZA ALLA FATICA E L’AUMENTO DELLA 
FORZA

In questo programma sono stati raggruppati esercizi più intensi che hanno come obiettivo:
- Incremento della forza
- Incremento della resistenza alla forza.

Questa scheda è integrante agli esercizi di ginnastica a corpo libero e va effettuata dopo un piano 
propedeutico di allenamento che tiene in considerazione l’età e la forma fisica di base. Sono stati scelti 
esercizi anti-gravitari ed a resistenza elastica divisi per di- stretti. L’elastico è un attrezzo che offre una 
resistenza proporzionale al grado di allontanamento delle fibre elastiche.
Gli esercizi sono stati raggruppati per distretti, con una fase di riscaldamento e una fase di rinforzo. In 
questa scheda gli allungamenti vengono fatti a fine sessione come defaticamento.
Riscaldamento

Eseguire dei balzi sul posto aprendo e chiudendo gli arti inferiori. Contemporaneamente sollevare 
lateralmente le braccia all’altezza delle spalle e poi riportarle lungo i fianchi (2 minuti).
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Nel prossimo numero: potenziamento dei muscoli della cintura pelvica 

Tutte le informazioni presenti troverete nel libro:
Salute in Movimento. ANDOS: Uno Stile di vita.Manuale di consigli pratici 
di attività fisica quotidiana.
Per tutte le informazioni potete rivolgervi a:
Comitato A.N.D.O.S. onlus  di Montecchio Maggiore tel:0444708119 fax:
0444708602 cell:330611385 e-mail:andosovestvicentino@goldnet.it
Orario: dal lunedì al venerdì: 9.00-12.00 martedì: 14.00 - 17.00

Comitato A.N.D.O.S.
OVEST VICENTINO ONLUS
MONTECCHIO MAGGIORE

A.N.D.O.S.: UNO STILE DI VITA

REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria
OVEST VICENTINO

La sanità che ti sta vicino.

Centro di Servizio
per il Volontariato
della provincia
di Vicenza
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e 
Giovani Allegro per la gentile concessione delle ricette.

Riso integrale con salsa alle noci

Cottura - 45‘ Dose- 6 persone Calorie - 339 x persona

Lavate accuratamente il riso più volte, finché l’acqua 
rimane limpida. Mettetelo nella pentola a pressione 
con 1 parte e mezza di acqua e portate a bollore. 
Aggiungete il sale, chiudete la pentola e portate in 
pressione. Quando il sibilo della pressione raggiunge il 
massimo, spostate la pentola su una fiamma piccola, 
dove avrete posto una piastra rompifiamma, e cuocere 
per 35-40 min.(il sibilo si deve appena udire).
Intanto scaldate l’olio in un pentolino e fate dorare 
appena l’aglio. Frullate a secco le noci, aggiungete 
l’aglio, il prezzemolo e il miso. Continuate a frullare 
diluendo con la qualità necessaria di latte di soia per 
ottenere una crema soffice da servire sul riso.

Ingredienti:
per 6 persone

• 360 gr.di riso integrale 

• q.b.sale marino 
• 90 gr. di noci sgusciate e 

leggermente tostate 

• 1 spicchio d’aglio tritato 
• 1 C.di prezzemolo tritato 

• 1 C. di olio extravergine 
d’oliva, 

• 1.C di miso 

• q.b. latte di soia
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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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