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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Niente ferisce, avvelena, ammala, 
quanto la delusione

Perché la delusione è un dolore che 
deriva sempre da una speranza 

svanita, una sconfitta che nasce sempre 
da una fiducia tradita 

cioè dal voltafaccia di qualcuno 
o qualcosa in cui credevamo. 

E a subirla ti senti ingannato, beffato, 
umiliato. La vittima d’una ingiustizia 

che non t’aspettavi, d’un fallimento che 
non meritavi. 

Ti senti anche offeso, ridicolo, sicché a 
volte cerchi la vendetta. Scelta che può 
dare un po’ di sollievo, ammettiamolo, 
ma che di rado s’accompagna alla gioia 

e che spesso costa più del perdono.

(Oriana Fallaci, “Un cappello pieno di ciliege”)
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po

Tradizionale Pesca di beneficenza
29/10 - 06/11/2011, Casalmaggiore 

COMITATI 

RACCONTANO 

Salva la pesca dell’A.N.D.O.S.: 
sarà nell’ex banca San Paolo
Casalmaggiore: Soddisfatte le volontarie dopo 
l’appello. “Grazie al gruppo Intesa”
“La Provincia”, Marco Bazzani, 07.10.2011 

Casalmaggiore: L’accorato appello 
lanciato dalle colonne del nostro giornale 
è stato raccolto. La tradizionale Pesca di 
beneficenza dell’ANDOS Oglio Po in 
occasione della Fiera di San Carlo è 
salva: sarà in via Cairoli, 7 nella vecchia 
sede dell’istituto di credito San Paolo. 
“Stavamo cercando una “casa” e 
abbiamo trovato addirittura un castello” 
dicono con grande soddisfazione le 
volontarie dell’Associazione delle donne 
operate al seno. “Potremo realizzare la pesca - continuano - grazie alla disponibilità della filiale locale 
Intesa San Paolo che ci ha concesso i locali dell’ex banca in via Cairoli, di fianco al negozio di intimo 
“La Nuvola”. Si tratta di locali ampi, più che idonei alla nostra manifestazione, che avrà inizio il 29 
ottobre è terminerà domenica 6 novembre con l’estrazione finale dei premi della lotteria. Le volontarie 
nel frattempo passeranno presso le ditte e i negozi per il ritiro del materiale. Se qualche privato avesse 
qualcosa di decoroso da poterci donare, può telefonare allo 0375201617, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 
alle 11. Ringraziamo fin d’ora chi ci ha aiutato e chi ci aiuterà.” La presenza della Pesca in via Cairoli 
sarà segnalata da un cartello o uno striscione. L’ideale, a questo punto, sarebbe che non venissero 
coperti da qualche bancarella. 

PESCA DELL’ANDOS OGLIO PO:
Periodo: dalle 29/10/2011 al 06/11/2011
Luogo: Ex Banca San Paolo, via Cairoli, 7 Casalmaggiore (CR)
Estrazione finale della lotteria : 06 novembre 2011
Costo biglietto: € 1,00
Finalità: Reperire fondi per l’acquisto di strumenti per la prevenzione e la cura del carcinoma mammario.

La Pesca di Beneficenza A.N.D.O.S. è una tradizione della fiera di San Carlo della città di Casalmaggiore.

La vecchia sede dell’Istituto San Paolo - foto Osti)
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino

Inaugurazione apparecchio FLOWAVE2

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


                                                         NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !  PAGINA4

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 Rovigo

Ottobre rosa 
27/10/2011, Rosolina
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia

Ottobre in rosa 
27/10/2011, Serra de’Conti
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia

Ottobre in rosa
28/10/2011, Senigallia
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LE NOVITA’ -RICERCA

L'acido zoledronico protegge le ossa dai 
farmaci per la cura del tumore al seno 
18 ottobre 2011    SanitàNews, 11/10/2011

Roma, 11 ott. - Un farmaco contro l'osteoporosi 
protegge dai danni alle ossa che provocano alcuni 
farmaci contro il cancro al seno come effetto 
collaterale. Come si legge sulla rivista Cancer, lo 
studio della University Pittsburgh Cancer Institute ha 
infatti portato alla luce gli effetti positivi sulle ossa 
dell'acido zoledronico somministrato insieme ad 
alcuni trattamenti anti-cancro. I farmaci detti 
'inibitori dell'aromatasi bloccano la produzione di 
estrogeni nelle donne in menopausa, poiché gli 
estrogeni stimolano la crescita di alcuni tipi di cellule 
del cancro al seno. Sono moltissime le donne in post-
menopausa con cancro alla mammella che vengono 
trattate per anni con questi farmaci, ma essi possono 
causare indebolimento delle ossa e fratture. Nello 
studio durato cinque anni, sono state coinvolte 602 
donne in post-menopausa con cancro al seno e gli 
sc ienziat i hanno evidenziato un aumento 
considerevole della densità ossea nelle volontarie che 
avevano assunto acido zoledronico sin dall'inizio della 
sperimentazione, manifestando anche una regressione 
della perdita di densità ossea. Per approfondimenti 
(Sn)

Un nanosensore italiano riconosce le malattie 
SanitàNews, 27/10/2011

Un nanosensore messo a punto in Italia e' capace di 
catturare molecole spia di malattie e inquinanti, di 
rivelare la composizione di alimenti, di rivelare la 
presenza nel sangue di sostanze utilizzate nel doping e 
di rendere più efficiente il test del Dna utilizzato per 
ricostruire la scena di un delitto. Il dispositivo, 

descritto sulla rivista 
Nature Photonics, e' il 
risultato della ricerca condotta 
dal dipartimento di Nanostrutture 
dell'IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, di 
Genova in collaborazione con il Bionem Lab 
dell'università della Magna Grecia di Catanzaro. ''Il 
nostro nanosensore supera le capacita' dei sensori 
standard perché permette di individuare singole 
molecole in soluzioni molto diluite'', ha osservato il 
direttore del dipartimento di Nanostrutture dell'IIT, 
Enzo Di Fabrizio. Il nanosensore riconosce le 
molecole alla base di odori e sapori anche quando 
queste sono presenti in piccole quantità. Grazie a 
questa grande sensibilità diventano possibili 
applicazioni in molti campi, a partire dalla medicina 
all'ambiente, alle analisi genetiche. Ad esempio, ha 
aggiunto Di Fabrizio, si potrebbero individuare le 
molecole-spia dei tumori anche quando il loro 
numero nel sangue e' troppo basso per essere 
registrato con le tecniche correnti. Tra le applicazioni 
che sanno di futuro c'e' anche la possibilità di 
manipolare il Dna in modo nuovo, fino ad ottenere 
''reti di filamenti di Dna'', ha detto il coordinatore 
della ricerca, Francesco De Angelis. Ad ispirare il 
sensore che ''viene dal nanomondo'' sono state le 
strutture che naturalmente guidano olfatto e gusto nel 
riconoscere le molecole delle sostanze con le quali 
entrano in contatto e che sono fondamentali per 
la vita. Il sensore funziona grazie ad una 
superficie ''superidrofobica'', composta da 
nanocolonne di silicio che sostiene le gocce di 
soluzione ed evita che aderiscano alla superficie; 
tra le colonne si trovano poi delle ''nanopunte 
plasmoniche' ' , ossia strutture capaci di 
trasformare un fascio di luce laser in una luce 
molto sottile, utile per studiare la composizione 
chimica delle molecole disperse in una goccia.
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L'estratto di liquirizia può alleviare gli effetti della menopausa
SanitàNews, 19/10/2011

Roma, 19 ott. - Una pillola a base di radice dolce di liquirizia potrebbe essere un aiuto naturale 
contro gli ''effetti collaterali'' della menopausa: vampate di calore, sudorazione improvvisa e disturbi 
del sonno. Ne stanno sperimentando l'efficacia i ricercatori della University of Southern California 
(Usa) che hanno presentato i dati preliminari durante il congresso annuale dell'American Society 
for Reproductive Medicine su un piccolo campione di 51 cinquantenni che presentavano modesti 
sintomi di sindrome mestruale, con circa 10 vampate al giorno. Le donne ''curate'' con l'estratto 
hanno riferito di aver avvertito una riduzione dell'80% dei fastidi della menopausa e di essersi 
svegliate in media soltanto una o due volte rispetto alla media precedente di quattro volte. 
Attenzione, pero', anche i farmaci naturali comportano rischi: la liquirizia, ad esempio, e' 
controindicata per chi ha palpitazioni frequenti e tachicardia. (Sn)
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Scoperto l’interruttore naturale della  
fertilità femminile
18 ottobre 2011    SanitàNews, 18/10/2011

Ricercatori britannici hanno individuato un 
enzima che agisce come un interruttore 
biologico che regola la fertilità nelle donne. Si 
chiama SGK1 e un suo livello elevato nell'utero 
delle donne e' legato all'origine dei casi di 
infertilità mentre un basso livello a aborti 
ricorrenti: una donna su sei ha difficoltà a 
restare incinta mentre inoltre una ogni 100 va 
incontro ad aborti spontanei ricorrenti. 
L'enzima, spiega Jan Brosens dell'Università di 
Warwick in una ricerca condotta all'Imperial 
College di Londra pubblicata su Nature 
Medicine, e' stato isolato da scienziati inglesi nel 
tessuto uterino di donne che si erano rivolte ai 
medici per problemi di fertilità e aborto 
spontaneo. La regolazione dei livelli della 
proteina SGK1 potrebbe quindi diventare una 
nuova terapia antisterilità o al contrario un 
anticoncezionale. Per approfondimenti

Con la mammografia 45%di mortalità in 
meno
18 ottobre 2011    SanitàNews, 13/10/2011

Roma, 13 ott. - Vincere il cancro del seno e' una 
questione di tempo: al Sud Italia, dove viene 
diagnosticato mediamente più tardi, il rischio di 
morire per questa neoplasia e' del 50% più alto 
rispetto al Centro-Nord. La differenza 
fondamentale e' l 'accesso o meno alla 
mammografia che, da sola, può ridurre del 45% 
la mortalità. Nel settentrione, nelle zone in cui 

esiste un programma di screening, circa il 50% 
dei tumori viene scoperto in fase precoce 
rispetto al 30% del meridione. ''Non possiamo 
più permettere che la malattia ci colga di 
sorpresa - afferma il prof. Francesco Cognetti, 
direttore dell'Oncologia Medica del Regina 
Elena di Roma e presidente del Convegno 
International Meeting on new drugs in breast 
cancer in corso oggi e domani nella Capitale -. 
Grazie alla diagnosi precoce e alle terapie target 
in Italia vivono oltre 520.000 persone che 
hanno avuto un tumore del seno. Un enorme 
successo che deve indurci ad incentivare ancor 
più la prevenzione primaria e secondaria, su cui 
esistono ampi margini di miglioramento. E' 
necessario, ad esempio, rinnovare i criteri finora 
utilizzati per lo screening che dovrà essere 'su 
misura': familiarità o condizioni genetico-
ereditarie, mammella densa, terapia ormonale 
sostitutiva, precedenti condizioni patologiche 
del seno predisponenti al cancro e presenza di 
impianti protesici sono elementi da considerare 
per dividere le donne in tre categorie di rischio 
(normale, medio e alto). Le stesse condizioni 
p o t r a n n o o r i en ta re p e r u n a d i ve r s a 
modulazione sia dello strumento diagnostico da 
utilizzare (mammografia, ecografia, risonanza 
magnetica) che per un diverso timing degli 
esami. Quindi non più la mammografia ogni 2 
anni a tutte le donne ma una personalizzazione 
dei controlli sulla base del rischio individuale di 
ciascuna''. Secondo i risultati del progetto 
IMPATTO, promosso dall 'Osservatorio 
Nazionale Screening, a partire dal 2007 tutte le 
regioni hanno attivato un programma di 
screening mammografico ma, attualmente, 
l'estensione effettiva e' solo del 69,2%, con 
grandi differenze tra le aree geografiche.

Continua pagina 11
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Inoltre, il tasso di partecipazione alla 
mammografia e' in media del 55% (solo una 
donna su 2 accetta l'invito a sottoporsi 
all'esame), con un divario tra Centro-Nord e 
Sud dove i livelli di adesione sono al 40%. Il 
tumore della mammella e' la neoplasia di gran 
lunga più frequente nella donna, rappresenta 
circa il 29% di tutte le diagnosi oncologiche. Nel 
2010 in Italia si stimano 38.286 nuovi casi, una 
donna ogni 11 e' a rischio di ammalarsi nel 
corso della vita. (Sn) 

Cure oncologiche non uguali per tutti
Sporte l lo Cancro, Maria Giovanna Faie l la, 
19/10/2011

Ta n t e d i f f e r e n z e t r a u n a Re g i o n e 
all’altra:accesso  ai farmaci, prevenzione, 
apparecchiature e cure palliative

MILANO -Farmaci antitumorali non disponibili 
in alcune regioni; posti letto per la radioterapia 
concentrati soprattutto in Lombardia, Toscana e 
Lazio; acceleratori lineari utilizzati nella cura 
del cancro presenti, secondo gli standard 
europei, solo in 6 regioni. E poi, ancora 
differenze, da Regione a Regione, sul fronte 
della prevenzione e delle cure palliative, con 
carenze maggiori al Sud.Non tutti i cittadini 
hanno uguali diritti se si ammalano di tumore, 
segnala un recente rapporto dell’Osservatorio 
civico sul federalismo in sanità, nato su iniziativa 
del Tribunale per i diritti del malato-
Cittadinanzattiva per valutare la capacità dei 
servizi sanitari regionali di garantire risposte 
adeguate ai bisogni di salute, attraverso gli occhi 
degli stessi cittadini.

MIGRAZIONI - «Di fatto, ogni regione si 
organizza come vuole e come può - osserva 
Francesca Moccia, coordinatrice nazionale del 
Tribunale per i diritti del malato - . Ancora non 
è capillare la rete oncologica che,secondo il 
Documento tecnico di indirizzo del Ministero 

della Salute 2011-2013 , rappresenta un 
requisito fondamentale per consentire un uguale 
accesso alle cure su tutto il territorio nazionale. 
E i pazienti sono costretti a spostarsi da una 
regione all ’altra per avere l ’assistenza 
necessaria».

PREVENZIONE - Secondo il rapporto, i 
programmi di screening contro il cancro a 
cervice uterina, mammella e colon retto 
funzionano bene in Toscana, Veneto, Emilia 
Romagna e Umbria. Riescono a coinvolgere la 
popolazione residente, secondo gli standard 
definiti dal Ministero della Salute: Lombardia, 
Molise e Basilicata. La prevenzione è invece 
carente in Liguria, Lazio, Campania, Calabria, 
Sicilia e Sardegna.

ACCESSO AI FARMACI - Anche l’accesso ad 
alcuni farmaci antitumorali è diverso da regione 
a regione, prosegue il rapporto. «Li puoi trovare 
in una e non in un’altra: dipende dal loro 
inserimento nei prontuari farmaceutici 
regionali», spiega Moccia. Regioni come Molise, 
Basilicata e Valle D’Aosta non includono alcuni 
farmaci antitumorali nei prontuari, rendendoli 
di fatto inaccessibili ai cittadini; altre, in primo 
luogo Umbria, Veneto, Molise ed Emilia 
Romagna, pongono dei limiti all’uso di alcuni 
farmaci rispetto alle indicazioni dell’Aifa, 
l’Agenzia italiana del farmaco; in altre ancora, 
come Puglia ed Emilia Romagna, alcune 
medicine sono erogate solo su richiesta 
personalizzata e motivata.

APPARECCHIATURE - Differenze notevoli si 
registrano anche rispetto alle apparecchiature 
tradizionalmente utilizzate nella cura del cancro. 
È il caso degli acceleratori lineari (LINAC): solo 
6 regioni su 21 rispettano il parametro europeo 
di 7-8 acceleratori su un milione di abitanti. La 
Calabria ha una dotazione di poco meno di 3 
LINAC per milione di abitanti, seguita da 
provincia di Bolzano, Sicilia, Sardegna, 
Campania e Puglia, con un rapporto compreso 
tra 4 e 4,99 acceleratori per milione di abitanti.
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CURE PALLIATIVE - Sul fronte delle cure 
palliative, se Lazio, Basilicata, Puglia, Molise, 
Marche, Emilia Romagna e Sardegna hanno 
realizzato e attivato almeno un posto letto per il 
trattamento palliativo dei malati terminali ogni 
56 deceduti a causa di tumore, come prevede il 
Decreto ministeriale n.43 del 22 febbraio 2007, 
sono invece ben al di sotto dello standard 
Sicilia, Calabria, Campania, Abruzzo e 
Toscana.

DOLORE IN CARTELLA CLINICA - Anche 
per il monitoraggio del dolore in cartella clinica 
la situazione è a macchia di leopardo nelle Asl 
della stessa regione. Funziona meglio nella 
provincia autonoma di Trento, in Sicilia, 
Marche, Emilia Romagna, Lombardia, 
Toscana. La maglia nera spetta invece a Lazio e 
Liguria che non hanno adottato alcuna forma 
di monitoraggio regionale, secondo il rapporto. 
In Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sardegna il 
dolore in cartella clinica si monitora solo in 
alcune aziende sanitarie o per l’assistenza 
domiciliare, come in Abruzzo. «Le differenze 
strutturali esistenti tra le Regioni sono state 
spesso legittimate, ma il federalismo non può 
essere utilizzato come un alibi: noi cittadini non 
possiamo accettarlo», conclude la coordinatrice 
del Tribunale dei diritti del malato.

T e r z a e t à e t u m o r i : b a s t a 
discriminazioni
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 24/10/2011

Sono sempre di più gli anziani malati di cancro. 
A rischio  di cure eccessive. O di non ricevere 
terapie standard

MILANO - Un malato di cancro su tre ha più 
di 70 anni e questi numeri sono destinati ad 
aumentare in futuro. Nei paesi industrializzati 
la fascia di popolazione di età superiore ai 65 
anni è in crescita esponenziale e i dati 
epidemiologici indicano che nel 2030 
raggiungerà il 40 per cento. Oggi però l’età non 
è quasi più un limite alle terapie oncologiche: 
chemioterapie a minore tossicità, terapie 
biologiche e fattori di crescita offrono nuove 
speranze. La particolare fragilità di questa 
classe di malati va rispettata, ma non deve 
essere un limite alle cure. A riportare 
l’attenzione sui bisogni specifici degli anziani 
con un tumore e sul rischio, sempre presente, 
che vengano discriminati nelle terapie è uno 
studio presentato all’ultimo Convegno europeo 
multidisciplinare di oncologia.

CONTA LO STATO DI SALUTE, NON 
L’ETA’ - Analizzando i dati di 9.776 donne con 
un carcinoma mammario, i ricercatori greci 
guidati da Christos  Markopoulos  della 
University Medical School di Atene sono giunti 
alla conclusione che «le pazienti più anziane 
spesso arrivano al decesso per motivi diversi dal 
cancro e legati all’età (infarto o ictus, per 
esempio). Comunque, paragonando i tassi di 
mortalità per lo stesso tipo di neoplasia di 
donne over 65 con quelli di malate più giovani, 
emerge che chi è più avanti con l’età ha una 
prognosi peggiore. A causa – ha concluso 
Markopoulos  -, probabilmente, di un sotto-
trattamento». Che i pazienti con i capelli 
bianchi non ricevano le migliori terapie a 
disposizione, per timore che non sopportino gli 
effetti collaterali o perché si ritiene (a volte a 
torto) che i costi superino i benefici che possono 
trarne, è un dubbio che riaffiora spesso. 

Continua pagina 13
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«Ormai però molti studi hanno dimostrato che non è 

l’età il fattore discriminante – ha sottolineato a 
Stocco lma Michae l Baumann, pres idente 

dell’European Cancer Organisation -, bensì lo stato 

di salute generale. In Europa è in costante crescita il 
numero di malati anziani e possiamo appurare 

sempre più spesso che godono di buona salute e sono 
in grado di tollerare i trattamenti standard. O di 

partecipare alle sperimentazioni».

ANZIANI E CANCRO: NUMERI IN CRESCITA 

- Ogni anno in Italia sono circa 250mila i nuovi casi 
di tumore e di questi il 60 per cento riguarda gli over 

65. Il rischio di sviluppare una patologia oncologica 

negli anziani è circa 40 volte maggiore rispetto alle 
persone tra i 20 e i 40 anni e quattro volte superiore 

rispetto ai 45-65enni. Un problema destinato a 
crescere nei prossimi anni, a causa dell’aumento 

dell’età media della popolazione e una realtà con la 

quale i medici si stanno confrontando per 
comprenderne difficoltà e bisogni. «I soggetti in età 

geriatrica rappresentano una quota in crescente e 
rapido aumento tra i pazienti neoplastici – conferma 

Riccardo Ghio, direttore del reparto di Medicina 

Interna 3 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San 
Martino di Genova - ma a tutt’oggi le linee guida e i 

trials  clinici relativi alle modalità di diagnosi e cura 
delle neoplasie in età geriatrica sono ancora 

insufficienti».

FARE ATTENZIONE AI BISOGNI DI CHI E’ 

PIU’ FRAGILE - Se fino a dieci anni fa un paziente 
anziano era quasi escluso a priori da un trattamento 

chemioterapico, l’obiettivo oggi è quello di praticare 

una scelta tra buona qualità di vita del malato (senza 
sottoporlo a eccessi effetti collaterali) e possibilità di 

riuscita delle terapie. Certo per curare in maniera 
adeguata una persona anziana è necessario un 

approccio integrato che consideri tutti i diversi aspetti 

del malato. «L’invecchiamento è frequentemente 
associato ad altri problemi di salute e al declino della 

funzionalità di organi e apparati. Una vulnerabilità 

fisica – sottolinea Ghio - a cui si sommano spesso 

problemi di natura psicologica e familiare. Tutti 
fattori che vanno tenuti in considerazione quando si 

scelgono le terapie anticancro». Il rischio, ripetono da 

tempo gli esperti, è quello che in età senile si venga 
curati troppo o troppo poco. Occorre individuare 

schemi terapeutici adatti, ponendo particolare 
attenzione all’identificazione dei pazienti fragili per i 

quali un trattamento anche moderatamente tossico 

potrebbe essere mal tollerato e soprattutto non 
portare a benefici in termini di controllo della 

malattia, vista la rilevanza delle patologie 
concomitanti. Si tratta di scegliere una terapia 

tagliata sul paziente, di essere rigorosi nelle cure 

senza anteporre il protocollo al paziente. «E poi serve 
una maggiore del icatezza a part ire dal la 

comunicazione della diagnosi – continua l’esperto -. 
Anche il dialogo riveste un ruolo fondamentale, 

perché se la scoperta di avere un tumore è uno shock 

per tutti, i pazienti avanti con l’età sono ancora più 
vulnerabili e il rischio di sofferenza psichica è 

maggiore».

SPERIMENTAZIONI E NUOVE CURE, BUONE 

NOTIZIE –Capita ancora troppo spesso che il 
paziente anziano venga escluso dai trials  clinici sui 

nuovi farmaci anticancro: ne consegue che la scelta 
della cura sia spesso basata su protocolli messi a 

punto in sperimentazioni che per definizione 

escludono chi ha più di 65 anni. Ma le cose, 
lentamente stanno cambiando, anche grazie alle 

nuove chemioterapie a minore tossicità e alle terapie 
biologiche che, in virtù dei minori effetti collaterali, 

sono meglio tollerate in chi è avanti nell’età. «Non 

bisogna ignorare la fragilità tipica di molti anziani, 
che non vanno sottoposti in alcun modo cure troppo 

pesanti – conclude Ghio -. Oggi sono però disponibili 
nuove tipologie di farmaci, come i fattori di crescita 

(di cui si sopportano bene anche dosaggi elevati) o i 

farmaci biologici, che danno effetti tossici più 
contenuti rispetto a quelli dei chemioterapici 

tradizionali».
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INFORMAZIONI UTILI
Permessi e congedi - lavoratori ed famigliari 

Continua pagina 15

Come gestire il ritorno al lavoro? Come fare per conciliarlo con i periodi delle cure, con le limitazioni 
momentanee o permanenti e soprattutto con il rispetto della propria salute e dei propri tempi di 
recupero delle forze? Queste sono domande e preoccupazioni che coinvolgono tutte, a cui la legge dà 
risposte chiare e volte alla tutela delle lavoratrici. Qui di seguito troverai una serie di informazioni utili 
che ti permetteranno di affrontare con più serenità tutte le questioni relative al lavoro, dai permessi 
quando non ti senti bene, alle assenze per le terapie, fino alla necessità di variare o ridurre l’orario. La 
legge, tra l’altro, prevede anche particolari agevolazioni non solo per te, ma anche per i tuoi familiari, 
nel caso avessero bisogno di assentarsi dal lavoro per prestarti assistenza.

PERMESSI AI LAVORATORI
La Legge 104/92 sancisce il diritto della dipendente malata di godere di permessi lavorativi per 
seguire le cure necessarie, concedendo la stessa facoltà anche a un familiare che la assiste. In 
particolare, i benefici per donne affette da carcinoma mammario sono:

• una riduzione dell’orario di lavoro (2 ore) o, a scelta, un permesso di 3 giorni al mese;
• il diritto di scegliere, laddove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il 

divieto per il datore di lavoro di trasferimento in altra sede senza il suo consenso;

• il diritto per la lavoratrice, nel caso in cui sia riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, di 
usufruire di 30 giorni all’anno, anche non continuativi, di congedo retribuito per cure mediche 
connesse allo stato di invalidità;

• il diritto a trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a parziale, almeno fino a 
quando le condizioni di salute non consentono una normale ripresa dell’attività lavorativa;

• il diritto a svolgere mansioni compatibili con il proprio stato di salute;

• in alcuni casi (invalidità riconosciuta superiore al 74%) di poter richiedere un  pensionamento 
anticipato;

• il prolungamento del periodo di comporto, cioè il periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha 
diritto alla conservazione del posto di lavoro (in caso di sospensione per malattia o infortunio). In 
questo lasso di tempo, la lavoratrice affetta da tumore potrà godere dei trattamenti retributivi, 
secondo quanto disposto dalla legge e dai contratti collettivi, nonché dei diritti garantiti al lavoratore 
in malattia.

• Nel caso di lavoro part-time, i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. I permessi 
non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti nei mesi successivi. Per ottenere i 
diversi tipi di permesso è sufficiente farne richiesta al datore di lavoro e/o all’Ente di previdenza cui 
si versano i contributi.
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PERMESSI AI FAMIGLIARI:

• Vengono riconosciuti 3 giorni mensili retribuiti per familiari e affini entro il 3° grado a condizione 
che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

• Il diritto a trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, almeno fino 
a quando le condizioni di salute della propria famiglia non consentono una normale ripresa 
dell’attività lavorativa.

• Congedo straordinario biennale retribuito (continuativo o frazionato): viene riconosciuto al 
lavoratore-genitore, anche adottivo, di un portatore di handicap in situazione di gravità. In caso di 
decesso o di impossibilità di entrambi i genitori, analogo diritto è riconosciuto al fratello o alla 
sorella conviventi con il malato riconosciuto portatore di handicap grave. Questo diritto spetta 
anche al coniuge convivente prioritariamente rispetto agli altri familiari.

• Nel caso di lavoro part-time, i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. I permessi 
non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti nei mesi successivi. Per ottenere i 
diversi tipi di permesso è 
sufficiente farne richiesta al 
datore di lavoro e/o all’Ente 
di previdenza cui si versano i 
contributi.Il periodo può 
essere frazionato e l’indennità 
spettante è pari all’ultima 
retribuzione percepita.

• Congedo b ienna le non 
retribuito (continuativo o 
frazionato): per gravi e 
documentati motivi familiari, 
garantisce il diritto alla 
conservazione del posto di 
l a v o r o , m a v i e t a l o 
svolgimento di qualunque 
attività lavorativa.

• Divieto di lavoro notturno 
per il lavoratore che abbia a 
proprio carico la persona 
disabile in stato di handicap 
grave.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro di Cascina Rosa dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano

Ingredienti:
• 1 tazza di soia nera 

ammollata per 10-12 
ore; 

• 3 tazza di acqua; 

• 2 carote tagliate a 
cubetti; 

• 2 gambi di sedano 
tagliati a cubetti; 

• 1 cipolla tagliata a 
cubetti; 

• 1 cucchiaio di olio; 

• 1 cucchiaio di shoyu; 

•  prezzemolo.

Soia nera (o fagioli neri) con verdure
per quattro persone

Cuocere la soia in pentola pressione per 40 
min. a fuoco basso; a parte saltare, in una 
padella con olio, la cipolla, le carote ed il 
sedano; aggiungere nella padella la soia 
cotta, saltare per pochi min. quindi 
aggiungere un dito d’acqua e stufare per 
15 min. a fuoco basso e coperto. Insaporire 
con shoyu, mescolare per 2 min. quindi 
servire caldo con sopra prezzemolo tritato.

SHOYU è una salsa fermentata ottenuta dalla soia, grano tostato, acqua, sale e koji.  Tra le 
qualità nutritive della salsa spiccano un contenuto di antiossidanti 10 volte maggiore rispetto 
a quello del vino  rosso e proprietà digestive. Di contro, il contenuto in sale non ne rende 
consigliabile l'uso in diete povere di sodio così come il glutammato contenuto può far sorgere 
qualche problema di salute.

(Wikipedia)
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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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