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Nato  dall’impegno  dell’associazione A.N.D.O.S. onlus 
(Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), in 
collaborazione con Novartis, il progetto “la forza al  femminile” 
vuole essere un supporto concreto alle donne che, come te, hanno 
appena affrontato un intervento per tumore al seno. A tale scopo, 
si è cercato di fornire informazioni e strumenti concreti che 
possano essere utili nella fase delle cure postoperatorie e oltre. 
Infatti, mediante semplici raccomandazioni, volte a ottimizzare il 
vostro stile di vita e la cura del vostro corpo, ci si propone di 
migliorare non solo l’accettabilità ma anche l’efficacia del percorso 
terapeutico in atto.
Fin dal titolo, questo progetto dichiara tutta la fiducia nella 
capacità delle donne di reagire con coraggio, determinazione e 
ottimismo a questa prova. Ed è per questo che “la forza al 
femminile” è dedicato a te e a tutte le donne che, come te, 
combattono ogni giorno, al di là della malattia.

“LA FORZA AL FEMMINILE”

Sono stati contattati centri oncologici in tutta Italia ai quali e stato consegnato kit/zainetto 
comprendente: opuscolo informativo “Informazioni utili per te!”, "Esercizi pratici per il benessere fisico”, 
"Ricettario per una corretta alimentazione”, campioni di alcuni cosmetici, fascia elastica, asciugamano, 
un questionario per la paziente.

Per scoprire di più visita il nostro sito www.andosonlusnazionale.it 
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COMITATI 

RACCONTANO 

E' diventato un appuntamento fisso, al quale le donne in rosa del Comitato Andos Ovest 
Vicentino Onlus non vogliono mancare.
Si tratta della Race For The Cure, o minimaratona per la vita, voluta come di consueto  
dall'Organizzazione Komen Italia e svoltasi a Roma il 16 maggio 2010.
E' una manifestazione unica ed emozionante che vuole sensibilizzare sull'importanza della 
prevenzione, raccogliere fondi ed esprimere solidarietà alle donne che si confrontano con i 
tumori del seno.
Eravamo in tante quella mattina ai nastri di partenza, tutte con  cappellino e maglietta rosa per 
dire al mondo che di tumore al seno si può guarire. L'importante è batterlo sul tempo, correre 
prima di lui, arrivare in fretta e le donne, che hanno conosciuto il volto della malattia, sanno che 
queste non sono parole dette al vento ma armi vincenti per migliorare la qualità di vita di chi 
a f fronta i l percorso 
diagnostico e terapeutico 
d e l l a n e o p l a s i a 
mammaria.
Eravamo in tante, quella 
mattina a Roma, a 
l i b r a r e i n a r i a i 
palloncini rosa gonfi di 
speranza e di voglia di 
vivere.
Eravamo in tante, con il 
naso all'insù, a vedere il 
c ie lo de l la capi ta le 
p u n t e g g i a t o d i  
numerose esperienze che 
sfarfallavano vittoriose 
in alto, sopra le nuvole.

Gianna Magnabosco

TANTA STRADA PER VINCERE IL 
TUMORE AL SENO

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI OVEST VICENTINO
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza e 
la Sig.ra Maria Porcari invitano tutti alla

mostra delle bambole con abiti di 
alta sartoria

5 giugno 2010 ore 16.00

presso Centro Culturale San Michele, 
via Berenini, 134 - Fidenza

Ingresso: 
Offerta libera a favore dell'A.N.D.O.S. 
onlus Comitato di Fidenza.

Mostra aperta dal 05 al 13 giugno 2010, 
orario: 9.30-12.00/15.00-18.30

MOSTRA DELLE BAMBOLE
COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI FIDENZA
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MISTERO DI DONNA IN UN POMERIGGIO DI COLORE
COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI CATANIA

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania invita tutti il 17 giugno 2010 
ore 19.00 all’inaugurazione della mostra dell'artista toscana 
Gammaphi con la speciale partecipazione di Manuela Villa.

La mostra aperta al pubblico fino al 27 giugno 2010 presso Palazzo 
della Cultura, via Museo Biscari,5 - Catania
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Comitato A.N.D.O.S. onlus 
di Fondi invita tutti al 
concerto duo pianista

MARIA GRAZIA 
CIOFANI

UMBERTO 
ZANARELLI

"QUANDO IL 
PIANOFORTE 

DIVENTA 
ORCHESTRA"

Venerdi, 11 giugno 2010 
ore 20.30, presso Palazzo 
del Principe

Ingresso libero

“QUANDO IL PIANOFORTE DIVENTA ORCHESTRA”
COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI FONDI
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LE NOVITA’ -RICERCA
Tumori: la fertilità dopo la malattia 
Congresso a Siracusa
(Il Sole24 Ore, Salute24, 17/05/2010)

Utilizzare le staminali adulte per la produzione di 
cellule germinali: è questa la sfida che, nel futuro, la 
ricerca si propone di vincere per dare nuove speranze 
agli uomini e alle donne con problemi di fertilità. 
Effettuare il test della qualità del Dna dello 
spermatozoo che consente di selezionare il miglior 
gamete maschile per la fecondazione assistita: vari 
studi hanno infatti messo in luce come alcune 
anomalie della struttura del Dna spermatico 
siano associate all’incapacità di ottenere gravidanze e 
ad un’alta incidenza di aborti precoci, sia in 
gravidanze spontanee che ottenute con fecondazione 
in vitro. Di queste e altre tematiche si è discusso nel 
corso del Congresso Internazionale “The 
future of Reproductive Medicine”  presieduto da 
Ettore Cittadini, professore di Ginecologia e 
Ostetricia all’Università degli Studi di Palermo, che 
ha riunito i maggiori esperti di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA) per confrontarsi sui 
traguardi raggiunti e sui nuovi obiettivi da conseguire.
Tra i temi al centro dell`attenzione dei medici riuniti a 
Siracusa è stata messa in rilievo la preservazione 
della fertilità nei pazienti oncologici. Una questione 
di grande attualità, spiegano al congresso, poiché 
grazie al progresso della medicina il tasso di 
sopravvivenza di bambini e giovani affetti da 
neoplasie è in continuo aumento. Per loro, quindi, 
risulta fondamentale conservare la capacità 
riproduttiva, che potrebbe invece venir pregiudicata 
inesorabilmente dalle chemioterapie e dalle 
radioterapie cui sono costretti a sottoporsi.
Le terapie antitumorali possono infatti danneggiare le 
gonadi maschili e femminili e pertanto determinare 
una perdita di fertilità. In particolare, nel 50% degli 
uomini sottoposti a trattamenti antitumorali si assiste 
ad una riduzione significativa della qualità del liquido 
seminale e nel 25-30% si registra un’assoluta assenza 
di spermatozoi che determina una completa sterilità.
"Per i pazienti in età prepuberale che ancora non 
producono spermatozoi e ovociti – spiega   Cittadini - 

la ricerca scientifica 
sta facendo passi da 
gigante puntando sul 
congelamento del tessuto 
testicolare nel bambino e del 
tessuto ovarico nell’adolescente. In 
particolare, l`innovativa tecnica del 
congelamento del tessuto ovarico rappresenta l’unica 
possibilità di preservazione della fertilità nelle 
bambine: si procede all’asportazione, in genere per via 
laparoscopica, e successivo congelamento del 
tessuto ovarico sede di follicoli primordiali che 
contengono ovociti immaturi".
Più complessa è la situazione delle donne affette da 
patologie neoplastiche, per le quali le strategie che 
si possono adottare per la preservazione della fertilità 
sono diverse e purtroppo nessuna è ancora affidabile 
come la crioconservazione degli spermatozoi. 
Attualmente per la donna sono possibili diverse 
tecniche: la protezione farmacologica, con 
efficacia ancora controversa; il congelamento degli 
embrioni, miglior tecnica in assoluto ma riservata solo 
a chi ha un partner stabile; il congelamento degli 
ovociti, la cui efficacia è però ancora bassa con 
percentuali di gravidanza e di bambini nati che vanno 
dall’1 al 5% per ovocita congelato.
Inoltre per l’utilizzo del congelamento embrionale e 
ovocitario la paziente dovrebbe sottoporsi a una 
stimolazione ovarica che ritarderebbe l’inizio della 
terapia antitumorale, e ciò non sempre è possibile: 
così una delle tecniche utilizzate per preservare le 
fertilità femminile è il congelamento del tessuto 
ovarico. Al momento della remissione totale della 
malattia il tessuto viene scongelato e trapiantato nella 
paziente e, una volta verificatosi l’attecchimento, è 
possibile intraprendere procedure terapeutiche 
finalizzate all’ottenimento della gravidanza.

NOTA DELLA REDAZIONE:
A questo congresso ha partecipato in qualità 
di relatore la d.ssa Francesca Catalano, 
presidente Comitato A.N.D.O.S. onlus di 
Catania, consigliere A.N.D.O.S. onlus 
Nazionale

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


                                                         NEWSLETTER RICERCA                              PAGINA8

A.N.D.O.S. onlus Nazionale|Via Lanzone, 47  |  20123 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

METASTASI OSSEE
Campi elettrici per portare i farmaci dentro 
le cellule tumorali
Sperimentata con successo al Rizzoli di Bologna 
l’elettroporazione, una nuova tecnica promettente e 
indolore «presa in prestito» dagli estetisti
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
24/05/2010)

MILANO –  Dai trattamenti estetici all’oncologia. 
L’elettroporazione è una tecnica utilizzata per aprire i 
pori della membrana cellulare per introdurre nelle 
cellule il Dna o altre sostanze farmacologiche. Come, 
ad esempio, creme e cure varie per contrastare 
l’invecchiamento della pelle. O come i farmaci 
chemioterapici contro le metastasi ossee causate da un 
tumore della pelle in fase avanzata. Se nei centri 
estetici la metodica è già in uso da tempo, la sua 
applicazione in versione anticancro è piuttosto 
recente, ma i dati ultimamente presentati dagli 
specialisti dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
sembrano promettenti.

COME FUNZIONA – L’elettroporazione consiste in 
una repentina scarica elettrica, indolore per il 
paziente. Gli elettrodi introdotti nel tessuto malato 
creano campi elettrici che fanno aprire i pori nella 
membrana cellulare e permettono così un più facile e 
aumentato ingresso dei farmaci antitumorali 
direttamente nelle cellule cancerose. Il team del 
Rizzoli ha sperimentato la tecnica prima in 
laboratorio e poi, a partire dal luglio 2009, anche in 
fase clinica su alcuni malati con metastasi ossee: 
«Abbiamo verificato che in questo modo l’efficacia dei 
chemioterapici antiblastici viene potenziata soltanto 
nelle aree interessate dal campo elettrico» ha spiegato 
Milena Fini, coordinatrice del Centro di riferimento 
specialistico di studi preclinici tecnologie e terapie 
innovative del Rizzoli e a capo della sperimentazione.

I VANTAGGI PER I MALATI - «Le conseguenze 
positive sono due – prosegue Fini -: innanzitutto 
l’efficacia del trattamento aumenta, cioè in pratica le 
cellule tumorali muoiono di più, e inoltre non viene 
alterata l’impalcatura ossea». Questo significa che 
l’osso si ricostituisce con cellule sane dopo il 
trattamento. Non si ha quindi il cosiddetto «crollo» 
causato dalle terapie ablative tradizionali (quelle che 
per colpire la metastasi alterano maggiormente la 

costituzione delle ossa), che impone di intervenire 
ulteriormente e invasivamente, ad esempio con 
iniezioni di cemento, per sostenere l’apparato 
scheletrico indebolito. Prima della sperimentazione 
del Rizzoli, dicono gli specialisti bolognesi, il 
dispositivo era utilizzato per applicazioni limitate ed 
esclusivamente su tessuti molli (ad esempio per i 
tumori primitivi e metastatici della pelle). Ora il 
gruppo di ricerca di Bologna è riuscito a creare, 
attraverso la messa a punto di una particolare 
tecnologia, un campo elettrico idoneo ai tessuti ossei, 
risparmiando quelli muscolari, vascolari e nervosi.

UNA SOLUZIONE PER UN MILIONE DI 
MALATI – Sono circa un milione e 100 mila ogni 
anno in Europa i pazienti oncologici con metastasi 
ossee. Per molti di loro l’elettroporazione potrebbe 
offrire una nuova opportunità di cura per neoplasie 
che hanno un alto tasso di mortalità o localizzate in 
sedi tali da non consentirne l’asportazione chirurgica: 
«Presso il nostro laboratorio – concludono dal Rizzoli 
- sono in corso ulteriori studi per utilizzare questa 
tecnica anche per le lesioni tumorali “difficili” come 
quelle fegato e pancreas».

Tumore: vaccino contro il cancro al seno 
funziona sui topi
(Corriere della Sera.it, Scienze e Tecnologie, 30/05/2010)

LONDRA - Un vaccino contro il cancro al seno 
messo a punto da un team di ricercatori americani ha 
dimostrato di essere efficace sui topi e entro un anno 
verra' testato sulle donne. La notizia e' stata riportata 
dalla rivista Nature Medicine che cita lo studio 
firmato da Vincent Tuhoy, immunologo del Lerner 
Research Center di Cleveland in Ohio secondo cui il 
vaccino non solo previene la formazione dei tumori al 
seno ma sembra attaccare quelli gia' formati, 
dimezzandone le dimensioni. Il vaccino e' basato sulla 
distruzione della proteina alfa-lattoalbumina che, si 
cela nel tumore, e rafforza la risposta del sistema 
immunitario contro il cancro. Se si rivelera' efficace il 
vaccino potrebbe essere iniettato a tutte le donne oltre 
i 40 anni eliminando il 70% dei casi di tumore al 
seno. (RCD)
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
C I P O M O : p re s t o a n a g r a f e s t u d i 
sperimentali contro 'viaggi speranza'
(Aiom, Notiziario, 12 maggio 2010)

Roma, 12 maggio 2010 - Una sorta di 'anagrafe' 
di tutti gli studi clinici sperimentali di fase I e II 
in corso in Italia, per dare nuove speranze ai 
pazienti oncologici che non hanno risposto alle 
terapie disponibili. E' il progetto, ancora in "fase 
embrionale, ma per cui stiamo prendendo 
contatti con gli Irccs e tutte le strutture dove si fa 
ricerca clinica di fase precoce contro il cancro", 
di cui ha parlato oggi a Roma Sergio Crispino, 
responsabile dell'Oncologia medica dell'Usl 7 di 
Siena e presidente del Collegio primari oncologi 
ospedalieri (Cipomo), durante la presentazione 
del congresso nazionale dell'associazione, in 
programma dal 20 al 23 maggio a Pesaro. "La 
nece s s i t à d i g aran t i re acce s s ib i l i t à e 
partecipazione all'innovazione - ha detto 
l'esperto - è un punto importante. E' dunque in 
corso la strutturazione di una rete online con 
alcuni centri e istituti di rilievo nazionali per 
facilitare la partecipazione dei pazienti 'hopeless', 
cioè senza speranza, a nuovi studi e quindi a 
nuove terapie e farmaci sperimentali". 
"L'obiettivo è creare la possibilità di inviare una 
scheda informatizzata di ogni singolo caso 
clinico ai vari centri sparsi sul territorio 
nazionale, che in poche ore possono darci la 
risposta e confermarci, ad esempio, che quel 
paziente potrebbe essere inserito nel tale studio 
clinico in corso. In questo modo - ha concluso 
Crispino - si evitano anche i tipici 'viaggi della 
speranza': saremo noi a offrire un servizio per 
tentare di dare una chance in più a questi 
malati".

Come detrarre dalle tasse le spese 
sanitarie

Le detrazioni per le spese sanitarie sono presenti 
nella totalità delle dichiarazioni dei redditi, 
compresi i moduli 730. Quest'anno non è più 
necessario allegare agli scontrini anche la ricetta 
del medico. Dalla dichiarazione del 2010 il fisco 
ritiene validi soltanto gli scontrini, a patto che 
siano "parlanti", cioè che su di essi compaia il 
codice fiscale del contribuente. La novità è stata 
introdotta per rispettare la privacy dei cittadini 
contribuenti. Con il sistema precedente infatti il 
Caf o il commercialista al quale si sottoponeva il 
730 sapevano quali problemi di salute avesse il 
proprio cliente.

Sullo scontrino della farmacia non si può più 
l eg ge re i l n om e de l l a m ed i c in a , m a 
semplicemente il codice di immissione al 
commercio. Quello per i farmaci comincia 
sempre con A0 e questo particolare permette al 
contribuente di verificare se lo scontrino è 
fiscalmente utile, tenendo conto che sono esclusi 
dal beneficio della detraibilità i parafarmaci, gli 
integratori alimentari e tutti i prodotti non 
contrassegnati, sul ticket, dallo "A0" iniziale.

Se il totale delle spese sostenute per il dichiarante 
e i famigliari a carico supera 15.493,71 euro, lo 
sconto fiscale può essere ripartito in quattro 
quote annuali del medesimo importo. Se la spesa 
totale è inferiore a 129,11 euro, non si può 
detrarre nulla. Se la spesa è maggiore allora si 
può detrarre il 19%.
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Tumori, troppo ottimismo dai media?
Tutti dicono no a titoli-scoop e false illusioni. Sì 
all’ottimismo e alla speranza
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Verones, 
19 maggio 2010)

DAGLI USA TROPPO ENTUSIASMO – 
Insomma, giornali, televisioni, radio sono troppo 
ottimisti quando si parla di tumori? Se lo sono 
chiesti i ricercatori americana dell’università della 
Pennsylvania di Philadelphia che hanno 
pubblicato di recente gli esiti di un loro studio 
sulla rivista Archives of Internal Medicine. In 
breve, la loro risposta – dopo aver analizzato 436 
articoli comparsi tra il 2005 e il 2007 su 8 
quotidiani e 5 periodici – è sì: i media riportano 
principalmente notizie solo sui possibili 
miglioramenti dei trattamenti oncologici senza 
mai discutere degli insuccessi o della percentuale 
di decessi o degli effetti collaterali delle terapie, 
delle cure palliative o dei problemi di fine vita. Gli 
articoli riguardavano per lo più il tumore della 
mammella (35 per cento) della prostata (15) o il 
cancro in generale (20). In breve, solo 140 servizi 
(32 per cento) si focalizzavano sulla sopravvivenza 
e solo 33 (7,6) su morte e stadi terminali della 
malattia. In aggiunta, soltanto 57 notizie (13 per 
cento) riferivano di cure fallite e 131 (30) di eventi 
avversi dovuti alle terapie. Meno di un terzo dei 
pezzi, poi, faceva riferimento agli effetti collaterali 
quali nausea, dolore o perdita dei capelli. Infine, la 
maggior parte degli articoli (57 per cento) 
illustrava esclusivamente la disponibilità di terapie 
efficaci e quasi nessuno si occupava di 
ospedalizzazione e palliazione di malati terminali. 
«Per paz ient i onco log ic i e fami l iar i è 
fondamentale essere informati sulle cure palliative 
e sull’assistenza in hospice – hanno commentato 
gli autori -, poiché queste notizie possono aiutarli 
a prendere le giuste decisioni tendendo in 
considerazione la loro reale prognosi e i potenziali 
rischi o benefici di un trattamento».
D A I F O R U M A L L A P O S T A D I 
REDAZIONE: SPERARE FA BENE – Di una 
cosa siamo certi: i lettori di «Sportello Cancro» 
vogliono essere informati sui progressi scientifici, 
sui nuovi far maci , sug l i sv i luppi del le 

sperimentazioni. E vogliono guardare con fiducia 
al domani. Scrivono alla posta di redazione e ai 
forum chiedendo notizie (veloci e affidabili) per 
potersi curare in modo consapevole, per scegliere 
il centro giusto, per chiedere supporto psicologico, 
ad esempio. «Contro il cancro la prima medicina 
è l’informazione» concorda il presidente della 
Federazione che riunisce una miriade di 
associazioni di volontariato in oncologia (Favo) , 
Francesco De Lorenzo, che critica aspramente i 
titoli-scoop e mass media che creano false 
aspettative in malati e familiari. «Un recente 
sondaggio ha mostrato – spiega De Llorenzo – 
tutti i pericoli di un’informazione eccessivamente 
ottimistica: risultati promettenti generano 
speranza e illusione, che a loro volta fanno nascere 
il bisogno di conferme e quindi le telefonate alla 
nostra helpline o ai medici. Spesso dobbiamo 
smentire i “miracoli da media” e ne conseguono 
disillusione, perdita di fiducia e di speranza».

«TUTTA COLPA DEI TITOLI» - E in Italia 
come vanno le cose? Più o meno nello stesso 
modo, secondo quanto ci hanno risposto malati e 
volontari che aderiscono a Favo, i medici 
dell’Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom), i ricercatori dell’Istituto Mario Negri e 
persino l’oncologo Umberto Veronesi, che con i 
media è abituato a trattare di frequente. «Il 
problema principale sono i titoli - concordano tutti 
gli intervistati -: troppo spesso “gridati”, eccessivi 
anche rispetto all’effettivo contenuto dell’articolo, 
finiscono per creare aspettative esagerate nei 
lettori». Poi c’è chi fa notare che in Italia, almeno, 
l’informazione è migliore che in altri Paesi (come 
l’oncologo modenese PierFranco Conte) e chi 
sottolinea che bisogna mettere in conto «la logica 
della notizia», che è fatta di forti emozioni e non 
certo di pacatezza (Umberto Veronesi). Se non 
altro su un punto sono tutti soddisfatti: che se ne 
parli. Oggi, finalmente, il cancro non è più tabù, 
giornali e tv non ignorano la malattia e la 
chiamano per nome. Certo puntano tutti un po’ di 
più sulle storie a lieto fine e sulle possibilità di 
guarigione, ma può anche essere un modo per 
infondere coraggio e speranza. O no?
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LA SENSAZIONE INGANNEVOLE DI 
POTER SEMPRE GUARIRE - «È indubbio 
che i l c i t tad ino comune è ber sag l ia to 
prevalentemente da notizie riguardanti i progressi 
terapeutici e diagnostici che gli danno la 
sensazione ingannevole di poter guarire da tutte le 
malattie – risponde Veronesi -. La comunicazione 
sui media può essere fuorviante e fuorviata per 
tanti motivi, ma questo è un rischio che vale la 
pena di correre, perché credo che il silenzio su ciò 
che fa paura o inquieta sia un male peggiore. 
Inoltre va considerato che anche i media hanno 
determinate esigenze: devono seguire la logica 
della notizia, fatta di forti emozioni e non certo di 
pacatezza». I processi scientifici in effetti sono 
troppo lenti per un mondo mediatico che ha la 
possibilità di comunicare in tempo reale. Anni, 
decenni le unità di misura della scienza. Giorni o 
minuti quelle dei media. Troppo diversi gli 
obiettivi di comunicazione: la scienza deve 
educare, i media devono interessare. In 
conclusione, secondo l’oncologo, «ciò che rende a 
volte carente l’informazione è l’eccessiva 
spettacolarizzazione e l’insistenza sugli effetti più 
emotivi. Una buona comunicazione medico-
scientifico deve invece favorire un approccio 
razionale e costruttivo alla salute».
«NON VOGLIO ILLUDERMI, SOLO 
POTER ESSERE OTTIMISTA» - Una veloce 
lettura dei messaggi che arrivano ai forum di 
Sportello Cancro non lascia dubbi: «Dottore, la 
prego, mi dica la verità: non voglio illudermi, ma 
svegliarmi la mattina con il sorriso e poter essere 
ottimista» scrive Francesca, mamma di due 
bambine operata di cancro al seno. Le storie a 
lieto fine piacciono, lo si vede dai commenti, 
perché danno la forza di sperare. Le altre offrono 
coraggio e un sostegno contro la solitudine e 
l’isolamento di chi soffre, come testimonia Valerio: 
«Ciao papà, ci hai lasciato. Il glioblastoma ti ha 
portato via (…) Spero la scienza riesca presto a 
trovare una cura per questo male infame che si è 
preso quanto di più bello e caro avevo al mondo. 
Auguri a tutti coloro lotteranno e magari chissà 
avranno più fortuna di lui». Specificare, chiarire, 
spiegare per non indurre aspettative esagerate, ma 
trasmettere i messaggi positivi di cui malati e 
familiari hanno comunque bisogno. È questo 

l’atteggiamento corretto secondo PierFranco 
Conte, che aggiunge: «In Italia l’informazione è 
meno miracolistica rispetto ad altri Paesi, ma 
bisognerebbe essere più esaustivi: parlare di nuove 
cure di successo e di alte percentuali di guarigione 
va bene. Purché poi si dia spazio anche a forme di 
cancro che sono ancora letali, alle cure palliative 
per i malati terminali, al supporto psicologico 
necessario per superare il lutto».
I DATI SULL’ITALIA – «L’indagine statunitense 
analizza le storie di pazienti con tumore che 
appaiono sui giornali e arriva alla conclusione che, 
essendo quasi tutte a lieto fine e con scarsi 
riferimenti agli aspetti negativi delle cure, 
rischiano in definitiva di generare false aspettative 
in chi legge» commenta Paola Mosconi, 
responsabile del Laboratorio di ricerca sul 
coinvolgimento dei cittadini in sanità dell'’Istituto 
Mario Negri di Milano. Un espediente, quello 
delle biografie dei malati, spesso usato anche in 
Italia, con gli stessi vizi di forma. «Colpa della 
mancanza di tempo e risorse economiche – 
continua Mosconi - che porta spesso le redazioni a 
dipendere da comunicati stampa già confezionati 
da agenzie, istituti di ricerca e enti accademici, 
talora sensazionalistici a loro volta. Colpa anche 
degli spazi limitati e della formazione carente di 
certi giornalisti scientifici». Al Mario Negri hanno 
valutato carta stampata, siti web e opuscoli per 
pazienti: quello che è emerso - e che conferma 
quanto riportato per altri Paesi - è che 
l'informazione sui farmaci è spesso deficitaria 
rispetto ai rischi e agli effetti collaterali. «Lo 
dimostra l’indagine che abbiamo condotto su 
articoli di giornale che trattano di terapia 
ormonale sostitutiva – spiega Cinzia Colombo, 
ricercatrice del Laboratorio -. E in Internet, 
quando si parla di cancro, le informazioni sulla 
terapia del dolore e le sue conseguenze sulla 
qualità della vita del paziente sono troppo scarse. 
Non è esaustiva nemmeno l’informazione sulla 
diagnosi precoce: un’analisi su un campione di siti 
che trattano dei tre screening nazionali (colon 
retto, cervice uterina, seno) ha mostrato che meno 
di un quarto degli articoli trattano dei rischi legati 
agli esami e meno della metà ne descrivono i limiti 
degli esami, quali i falsi positivi».
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Invalidi falsi e dati veri
(Corriere della Sara.it, Disabilità, Carlo Giacobini, Direttore 
Handylex, 19 maggio 2010)

Complice la grave crisi economica ritornano proposte 
di nuovi controlli sugli invalidi civili e di riduzione delle 
misure a sostegno delle persone con più grave disabilità

MILANO - Si riparla nuovamente di false invalidità 
ma, vista la situazione di grave incertezza economica, si 
azzardano anche nuove ipotesi restrittive nell’ambito 
delle provvidenze assistenziale riservate alle persone 
con grave disabilità. Alcune indiscrezioni, forse lasciate 
trapelare ad arte per sondare le reazioni, lascerebbero 
supporre che il Governo intenda proporre un piano di 
controllo straordinario sulle invalidità civili e 
l’introduzione di un limite reddituale anche per le 
indennità di accompagnamento. Un limite reddituale, 
lo ricordiamo, è già previsto per pensioni (invalidi al 
100% = 15.154,24 euro lordi annui) e per gli assegni 
(invalidi fra il 74 e il 99% = 4.408,95 euro lordi annui). 
Nelle riflessioni attorno a queste due ipotesi vengono 
spesso formulati come innegabili alcuni elementi che 
tuttavia non trovano riscontro ad un’analisi più 
approfondita dei fatti e dei documenti pubblici. 
Vediamoli assieme.

LE FALSE INVALIDITÀ - «Ci sono decine di 
migliaia di false, finte o non dovute pensioni di questo 
tipo: è necessario dare una stretta, con molta attenzione 
ai criteri di assegnazione e con controlli ben precisi.» In 
effetti l’ultima ondata di controlli effettuata dall’Inps 
(200 mila nel 2009) su mandato del Legislatore, ha 
portato alla revoca o al ridimensionamento di 18.840 
prestazioni assistenziali. Nel mucchio ci sono invalidità 
di percentuale inferiore a quanto precedentemente 
rilevato, invalidità insufficienti per raggiungere il diritto 
all’erogazione di provvidenze economiche, invalidità 
sufficienti ad ottenere l’assegno mensile ma non la 
pensione o l’indennità di accompagnamento e, infine, 
invalidità inesistenti. Il numero di prestazioni su cui si è 
inciso rappresenta il 17% dei controlli effettuati. Tutte 
quelle percentuali di invalidità erano state riconosciute 
da Commissioni pubbliche di accertamento (Aziende 
Usl) composte da più medici ed erano state controllate 
tutte da un’altra Commissione di verifica (fino al 2004 
del Ministero del Tesoro, successivamente da una 
Commissione dell’Inps) anch’essa composta da più 
medici. In buona parte dei casi, poi, erano state 
oggetto, negli anni, di revisione. Il doppio controllo, 

prima dell’emissione del verbale, è una modalità 
prevista per legge e consolidata da anni: prima c’è la 
visita della Commissione Usl poi, sugli atti, c’è il 
controllo della Commissione di verifica. Se questa ha 
dei dubbi sospende il verbale e convoca a visita il 
Cittadino. Ogni anno, poi, ci sono comunque controlli 
a campione. Oltre a questi, nell’ultimo decennio, sono 
stati predisposti piani straordinari di verifica, come 
appunto quello del 2009. Tornando al dato delle 
18.840 prestazioni assistenziali per invalidità revocate o 
ridimensionate, va anche detto che questo non è affatto 
un dato definitivo. I Cittadini interessati da quei 
provvedimenti, infatti, hanno l’opportunità di 
presentare ricorso, con l’assistenza di un legale, davanti 
al Giudice. In moltissimi lo faranno, con il supporto dei 
patronati di assistenza, andandosi ad aggiungere alle 
altre 400mila cause pendenti in materia di invalidità 
civile. 400 mila cause, ad un costo medio di 7000 euro, 
comporta un giro di affari di 2 miliardi e 800 milioni di 
euro. Vale la pena di imporsi qualche riflessione: vi 
sono interessi che incidono sulle riforme del sistema? 
Ma tornando ai ricorsi, nei casi, non infrequenti, che lo 
Stato soccomba in giudizio, le provvidenze vanno 
ripristinate (con gli arretrati e i costi di giudizio). Il dato 
definitivo, quindi, non è disponibile, come non è noto il 
costo di questa significativa azione di controllo.

LA SPESA - «Gli assegni di invalidità, corrisposti alla 
bellezza di 2,7 milioni di cittadini (quattro volte di più 
che in Francia e Germania).» «La spesa è letteralmente 
esplosa negli ultimi anni, arrivando ad oltre 16 miliardi 
di euro, un punto di prodotto interno lordo.» Spesso si 
comparano i dati fra Italia ed Estero solo per gli aspetti 
più convenienti. Da nessun dato ufficiale o ufficioso 
emerge che le provvidenze per invalidità civile in 
Germania o in Francia siano un quarto rispetto a quelle 
concesse in Italia. Anche sull’apparentemente 
allarmante dato relativo al Pil sono opportuni alcuni 
approfondimenti. Va subito detto che è il dato relativo 
al Pil è in contraddizione con le stesse fonti ufficiali 
governative.

I DATI UFFICIALI - Ormai da alcuni anni il 
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica una 
corposa Relazione Generale sulla Situazione 
Economica del Paese. Nel luglio del 2009 ha 
pubblicato, in tre volumi per un totale di un migliaio di 
pagine, la Relazione riferita al 2008. In pochi l’hanno 
letta. 
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Per questioni che qui ci interessano la Relazione adotta 
il Sistema delle statistiche integrate della protezione 
sociale, una modalità di raccolta e selezione dei dati 
ormai condivisa e consolidata a livello europeo che 
garantisce la comparazione. Le diverse voci di spesa 
sono sempre rapportate al Prodotto Interno Lordo – il 
Pil , cioè il valore complessivo dei beni e servizi 
prodotti all'interno di un Paese. In termini più 
semplici, anche se più approssimativi, la ricchezza 
prodotta da una nazione in un dato periodo. Il 
raffronto fra le prestazioni di protezione sociale 
suddivise per funzioni è proposto dalla Tabella 14 
(Primo volume, pagine 86-87) della Relazione annuale. 
Nel 2006 l’Italia ha speso il 25,7% del proprio Pil in 
queste prestazioni: il 50,8% se n’è andato in pensioni di 
anzianità e vecchiaia (previdenza), il 26,8% in spese 
per malattia (sanità), il 9,7% in pensioni di reversibilità, 
e il 5,9% in prestazioni economiche o in natura per 
invalidità (assistenza). La spesa per le pensioni, assegni 
e indennità agli invalidi e le pensioni sociali, 
rappresentano pertanto solo una parte marginale della 
spesa di protezione sociale. Scomponendo quel 25,7%, 
scopriamo che per l’invalidità il nostro Paese spendeva 
solo l’1,5% del proprio Pil, la stessa percentuale della 
Repubblica Ceca, e sopra a Malta, Bulgaria, Irlanda, 
Cipro, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania. 
Spendono di più dell’Italia, la Svezia (4,5%), la 
Danimarca (4,2%), l’Olanda (2,3%), il Regno Unito 
(2,2%), il Portogallo (2,4%), la Polonia (1,7%), la 
Slovenia (1,9%), l’Ungheria (2,1%), la Francia (1,8%), 
la Germania (1,7%), il Belgio (1,8%). L’Italia si colloca 
sotto la media dell’Unione Europea che per la spesa 
per le invalidità è di 2% del Pil. Questo aspetto non è 
evidenziato dalla Relazione annuale che, anzi, al 
momento di analizzare il raffronto dei dati, somma le 
voci relative a vecchiaia (previdenza), superstiti 
(previdenza) e invalidità (assistenza), facendo risultare 
che l’Italia è comunque in linea con le medie europee. 
Questa media la si raggiunge solo grazie alla maggiore 
spesa previdenziale rispetto agli altri membri 
dell’Unione o della cosiddetta Europa dei 27.

COLPA DELLE REGIONI? - Ad un recente 
question time alla Camera, il Ministro del Welfare, 
Maurizio Sacconi ha sostenuto che “l’esplosione” della 
spesa per le invalidità civili è dovuta al “federalismo 
incompleto”: dal 2001 la competenza sulla concessione 
e gli accertamenti dei requisiti è passata alle Regioni, 
ma a pagare è rimasto lo Stato. La valutazione degli 
stati invalidanti viene effettuata ricorrendo ad un 
Decreto Ministeriale (e non ad un provvedimento 

regionale) del 1992 e la composizione delle 
Commissioni è pure stabilità da norme nazionali. Il 
controllo sugli atti, sui verbali, sulle certificazioni è 
comunque rimasto allo Stato, prima attraverso le 
Commissioni del Ministero del Tesoro, ora attraverso 
l’INPS. I requisiti reddituali vengono stabiliti dallo 
Stato e non dalle Regioni. Nelle cause civili, infine, 
presenzia lo Stato attraverso l’INPS e non le Regioni.

CROLLO DELLE DOMANDE - «Grazie ai 
controlli e grazie al fatto che ora le domande di 
accertamento di invalidità si presentano all’INPS, nei 
primi due mesi del 2010 le domande sono crollate del 
58%.» Dal primo gennaio 2010 le domande di 
accertamento di invalidità ed handicap si presentano, 
non più all’Azienda Usl di residenza, ma all’INPS. Il 
“crollo” delle domande è verosimilmente imputabile al 
diffuso disorientamento dei Cittadini di fronte alle 
nuove procedure informatiche e telematiche introdotte 
dall’INPS. In effetti, le nuove procedure sono ancora in 
via di completamento e miglioramento e l’Istituto 
continua a rilasciare aggiornamenti e nuove 
funzionalità del software di gestione. Una modalità 
operativa che sarà utile anche al Cittadino, ma che 
comunque avrà bisogno di tempo per entrare a pieno 
regime.

L’INPS - «Grazie alle innovazioni introdotte dal 
Governo, le Commissioni mediche sono state integrate 
dai medici dell’INPS, che oggi può fare le verifiche.» 
L’INPS effettuava verifiche su tutti i verbali già nel 
2005 attraverso le proprie Commissioni. Oggi continua 
a farlo. La presenza del proprio medico nelle 
Commissioni Usl consente solo di abbreviare i tempi 
nei casi di più evidente invalidità. Nell’ipotesi in cui, 
invece, il parere delle Commissione Usl non sia 
unanime, il caso viene comunque riesaminato 
dall’INPS in separata sede.

L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - «Vi è 
stata negli ultimi anni un’esplosione ingiustificata e 
inspiegabile nella concessione dell’indennità ci 
accompagnamento.» L’indennità di accompagnamento 
viene concessa alle persone (anche con più di 65 anni 
di età) che, oltre ad essere inabili totali, non sono in 
gradi deambulare autonomamente oppure non sono in 
grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita. 
Nella sostanza persone non autosufficienti. Almeno i 
due terzi dei beneficiari sono anziani ultra settantenni. 
Nel 2010 l’importo dell’indennità è di 472 euro per 12 
mensilità. 

Continua a pagina 14

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA14

A.N.D.O.S. onlus Nazionale|Via Lanzone, 47  |  20123 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

Viene erogata, diversamente dalle altre provvidenze 
assistenziali, a prescindere dal reddito. Le variabili che 
incidono sulla crescita del numero delle indennità 
concesse sono diverse: l’invecchiamento della 
popolazione, l’innalzamento dei costi di assistenza, la 
riduzione di altre misure di protezione sociale, il 
progressivo impoverimento delle famiglie italiane 
(secondo ISTAT le famiglie che si trovano in condizioni 
di povertà relativa sono stimate in 2 milioni 737 mila e 
rappresentano l’11,3% delle famiglie residenti; nel 
complesso sono 8 milioni 78 mila gli individui poveri, il 
13,6% dell’intera popolazione).

FONDI A FONDO - A questo si aggiunga la 
restrizione dei Fondi per contrastare il disagio sociale. 
Prendiamo ad esempio il Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali: nel 2008 lo stanziamento è sceso, per 
la prima volta, sotto i 1.500 milioni di euro (fonte: 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali). Ma la vera sorpresa è per il 2009, 2010 e 2011: 
il Fondo ha una decisa retrazione (fonte: Legge 203/08, 
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario 285/L, 
pagina 54). Nel 2009 sono stanziati 1.355 milioni, che 
diventano 1.070 per il 2010 e solo 960 nel 2011. Nel 
2010 ci sono quindi, rispetto al 2007, circa 700 milioni 
di meno. Prendiamo il più specifico Fondo per le Non 
Autosufficienze: al Fondoè stata assegnata la somma di 

100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. L’articolo 2, 
comma 465 della Legge 244/07 ha incrementato il 
Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200 
milioni per l’anno 2009. Pertanto: 100 milioni per il 
2007, 300 milioni per il 2008, 400 milioni per il 2009. 
Per il 2010 e gli anni a venire? La voce Fondo per le 
Non Autosufficienze non compare più nei bilanci di 
previsione: il Fondo non esiste più. A tutte queste 
“politiche” nazionali si aggiungono le scelte politiche 
regionali. È pur vero che alcune Regioni hanno istituito 
a favore dei non autosufficienti, misure di sostegno 
anche economico, ma dall’altro lato praticamente in 
tutte le realtà locali la partecipazione alla spesa per le 
prestazioni sociali diviene sempre più insostenibile per 
le famiglie.

IL COSTO DELLA DISABILITÀ - Quanto pesa in 
termini economici la presenza di una persona con grave 
disabilità in famiglia? Vanno considerate diverse voci: la 
spesa per assistenti e badanti, farmaci e prestazioni 
sanitarie escluse da esenzione, le spese per spostamenti, 
per adattamenti dell’abitazione, per maggiore 
riscaldamento o per condizionamento dell’aria. Oltre al 
sovraccarico assistenziale che grava sui familiari e che 
finisce per incidere sulla loro capacità di produrre 
reddito. Molto spesso la disabilità è causa o concausa di 
indigenza. Si stima che il costo per l’assistenza di un 
disabile grave non autosufficiente si attesti su una media 
mensile di 2500 euro a carico della persona o della 
famiglia. In queste situazioni anche l’indennità di 
accompagnamento rappresenta un sostegno, tutt’altro 
che sufficiente a compensare un carico assistenziale che 
rimane in larga misura sulle spalle del Cittadino e della 
sua famiglia. Le ipotesi di commisurare la concessione 
dell’indennità di accompagnamento al reddito (della 
persona? della famiglia? dei civilmente obbligati?) non è 
nuova nella storia parlamentare e governativa italiana. 
Più volte, nei momenti di maggiore “disperazione 
economica” è stata ventilata (Governi Craxi, Amato, 
Dini, Berlusconi 1), senza mai essere concretizzata. 
Saranno verosimilmente prevalse le considerazioni di 
natura politica e di consenso (un milione e mezzo di 
invalidi e le loro famiglie, votano). Senza dubbio non 
sono ancora prevalse logiche di ripensamento 
complessivo delle politiche per la non autosufficienza.
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PRESENTATO IL II RAPPORTO SULLA 
CONDIZIONE ASSISTENZIALE DEI 
MALATI ONCOLOGICI
13 maggio 2010, Senato della Repubblica, Sala 
degli Atti Parlamentari

E' stato presentato, nella Sala degli atti 
parlamentari della Biblioteca del Senato della 
Repubblica, in piazza della Minerva 38, il "2° 
Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati 
oncologici", che prosegue e approfondisce le 
analisi avviate lo scorso anno dalla FAVO e dal 
Censis sulla stessa  materia.
La presentazione del Rapporto costituisce il primo 
atto ufficiale dell' "Osservatorio permanente sulla 
condizione dei malati oncologici", creato dalla 
Federazione delle Associazioni di volontariato in 
oncologia (FAVO), raccogliendo il voto espresso a 
Taranto, lo scorso anno, dall'Assemblea della 
precedente Giornata del malato oncologico.
Hanno aderito alla costituzione dell'Osservatorio 
e d h a n n o fo r n i t o c o n t r i bu t i r i l e va n t i 
al l 'elaborazione del Rapporto i l Censis, 
l'Associazione italiana degli oncologi medici 
(AIOM), l'Associazione italiana di radioterapia 
oncologica (AIRO), la Direzione generale del 
Sistema informativo del Ministero della Salute,  il 
Coordinamento Generale Medico-Legale 
dell'INPS e, attraverso la FAVO, il sistema delle 
Associazioni del volontariato oncologico.
La mortalità per tumore rappresenta in Italia circa 
il 28% del totale dei decessi; e' la prima causa di 
morte nell'età adulta e la seconda nel segmento 
anziano della popolazione.   L'andamento nel 
tempo e' segnato da fenomeni complessi. Negli 
ultimi trent'anni il numero di decessi per tumore e' 
andato aumentando. L'aumento dei casi e' stato, 
però, accompagnato contraddittoriamente nel 
corso dell'ultimo decennio da una riduzione del 
rischio di decesso. Se eliminiamo, infatti, l'effetto 
dovuto alla diversa struttura per età della 
popolazioni, si osserva che il tasso standardizzato, 
che esprime appunto il rischio di decesso, si e' 
ridotto nel tempo: nel 1991 era 439 e 223 per 
100.000, mentre nel 2001 era 403 e 208 per 

100.000, rispettivamente per gli uomini e le donne. 
In Italia e' in aumento il numero di decessi per 
tutti i tumori tra gli anziani (oltre i 75 anni); 
mentre il rischio di decesso per tutti i tumori 
(misurato attraverso i tassi specifici di mortalità) e' 
in riduzione in tutte le classi di età. Circa due 
milioni di persone vivono oggi con una esperienza 
di tumore, dal quale sono guarite o con il quale 
convivono in forma cronicizzata. Le stime al 2020 
indicano che saranno oltre 2,5 milioni le persone 
con questo tipo di esperienza e di condizione 
esistenziale. Secondo dati Eurocare 4, in Italia il 
livello di sopravvivenza a cinque anni dalla 
diagnosi di un tumore maligno e' pari mediamente 
al 52,7%, valore leggermente superiore alla media 
europea (52,0%). In Italia così come in Europa 
sono le donne a sopravvivere di più: la percentuale 
di sopravvissuti di sesso femminile, pari al 59,5%, 
e' infatti superiore a quella dei maschi 
sopravvissuti, pari al 46,3%. La letalità dei tumori 
rimane comunque significativa: nel nostro Paese si 
contano 220,5 decessi per tumore ogni 100.000 
abitanti stimati al 2010.
 
Vedi il rapporto  sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici 
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Prepensionamento dei familiari  dei 
disabili: la Camera approva. 
Il testo passa ora al Senato: approvato un testo unificato che 
prevede agevolazioni previdenziali per i lavoratori che 
assistono famigliari gravemente disabili. 
( C o r r i e r e d e l l a S e r a . i t , D i s a b i l i t à , 
Carlo Giacobini, Direttore di Handylex, 21 maggio 2010)

 MILANO - Nel corso della seduta del 19 maggio 
2010, la Camera ha approvato le «Norme in 
favore dei lavoratori che assistono familiari 
gravemente disabili». Il testo, che ora passa 
all’esame del Senato, rappresenta la sintesi di ben 
14 proposte di legge sul medesimo argomento. Il 
testo unificato era stato approvato dalla 
Commissione Lavoro e dalla Commissione 
Bilancio che aveva richiesto delle correzioni 
relative alla copertura di spesa. È un primo punto 
di arrivo di istanze avanzate da anni da molte 
associazioni. Tuttavia il testo riserva qualche 
delusione, rispetto alle aspettative iniziali la cui 
prospettiva era riconoscere il lavoro di cura 
prestato a familiari disabili, quale titolo per il 
prepensionamento. Vediamo, quindi, i contenuti 
del testo ora all’esame del Senato.
DIPENDENTI PUBBLICI -  Le agevolazioni 
sono molto diverse a seconda che il lavoratore sia 
un dipendente pubblico o privato. Per i dipendenti 
pubblici non è previsto propriamente il 
prepensionamento, ma un trattamento di maggior 
favore in caso di richiesta di «esonero anticipato 
dal servizio». L’esonero anticipato è una formula 
riservata ai dipendenti pubblici in forza 
dell’articolo 72 della Legge 133/2008 (peraltro 
vigente solo per gli anni 2009, 2010 e 2011) e poi 
regolamentato dalla Circolare 10/2008 del 
Dipartimento Funzione Pubblica. La domanda di 
esonero va presentata dal dipendente entro il 
primo marzo di ciascun anno, a condizione che 
nell’anno di presentazione della domanda 
raggiunga il requisito minimo di anzianità 
contributivo richiesto e cioè – al momento – pari a 
35 anni per conseguire la pensione di anzianità. La 
durata massima dell’esonero è di 5 anni. Al 
termine di questo periodo il rapporto di lavoro si 
conclude se si è raggiunto il limite d’età, o 
l’anzianità contributiva, previsti dall’attuale 

normativa per andare in pensione Questo vale per 
tutti i lavoratori a prescindere all’assistenza a 
familiari con grave disabilità. Il nuovo testo 
introduce un beneficio rispetto alla retribuzione 
durante il periodo di esonero: nel caso dei 
lavoratori che assistono i familiari con handicap, il 
trattamento economico è pari al 70% della 
retribuzione complessiva percepita al momento 
dell’esonero, contro il 50% previsto negli altri casi. 
Questo beneficio, viene riconosciuto ai lavoratori 
che «si dedichino al lavoro di cura e di assistenza 
per i familiari disabili con totale e permanente 
inabilità lavorativa, che assuma connotazione di 
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata 
riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 
100 per cento, con necessità di assistenza continua 
in quanto non in grado di compiere gli atti 
quotidiani della vita».
Il testo non limita le definizione di 
«familiare», cioè non individua – per i 
dipendenti pubblici – particolari gradi di parentela 
o affinità. Non prevede nemmeno l’obbligo della 
convivenza. È più stringente invece rispetto 
all’individuazione della tipologia di disabilità, per 
la quale viene richiesta la doppia condizione di 
handicap grave (Legge 104/1992, art. 3 comma 3) 
e inabilità totale. Per quest’ultima il testo si 
riferisce ad una delle due definizioni che danno 
titolo all’indennità di accompagnamento. Quindi, 
oltre ad essere esclusi i casi in cui sia stata 
riconosciuta solo l’indennità di frequenza, si 
escludono anche tutti i casi in cui l’inabilità (civile) 
totale, derivi dal riconoscimento «dell’impossibilità 
a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di 
un accompagnatore». Questa seconda dizione 
viene comunemente usata nei verbali di invalidità 
nel caso – ad esempio – di gravi lesioni midollari, 
di distrofie muscolari, di sclerosi multiple o laterali 
amiotrofiche. Si tratta pertanto di una lacuna 
piuttosto significativa. Va anche sottolineato che il 
testo si riferisce esplicitamente ai soli invalidi civili 
(richiama esplicitamente il Decreto 5 febbraio 
1992 che di questo tratta). Non sono previste né 
contemplate le invalidità gravi derivanti da cause 
di servizio, di lavoro o altro.

Continua a pagina 17
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I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO - 
Per i dipendenti del settore privato e per gli 
autonomi iscritti all’Inps  è invece previsto un vero 
e proprio prepensionamento (propriamente: 
l ’erogazione ant ic ipata del t rat tamento 
pensionistico), anche se la misura sarebbe, per 
espressa indicazione del testo, «in via sperimentale 
per il triennio 2010-2012». L’anticipazione del 
pensionamento può essere richiesto solo dai 
lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo 
anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto 
il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del 
versamento e dell’accredito di almeno venti 
annualità di contributi previdenziali.

Anche in questo caso sono poste diverse 
condizioni. Il lavoratore, per far valere i benefici 
previdenziali, deve innanzitutto dimostrare 
l’assistenza e la convivenza, per almeno diciotto 
anni con il familiare disabile che – in quel periodo 
– non deve essere stato ricoverato in istituto, né 
deve esserlo al momento della richiesta di 
pensionamento. Il beneficio spetta solo al coniuge, 
al genitore o al figlio della persona con disabilità. 
Un solo lavoratore può avvalersi dell’agevolazione. 
Il beneficio può essere richiesto anche dai fratelli o 
dalle sorelle se i genitori sono assenti o 
impossibilitati a prestare assistenza al familiare 
disabile per gravi motivi di salute, come attestato 
da apposita certificazione di morte o sanitaria. La 
convivenza negli anni deve essere dimostrata con 
certificazione storico-anagrafica rilasciata dal 
comune di residenza.
Riassumendo: è necessario avere 60 anni (55 per le 
donne) di età, 20 di contributi versati, 18 anni 
dimostrati di assistenza e convivenza con il 
familiare disabile.

Rispetto al tipo e grado di disabilità, 
valgono le indicazioni espresse per i 
d i p e n d e n t i p u b b l i c i :  i l d i r i t t o a l 
prepensionamento viene riconosciuto solo per “il 
lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili 

con totale e permanente inabilità lavorativa, che 
assume connotazione di gravità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una 
percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con 
necessità di assistenza continua in quanto non in 
grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. 
Con le esclusioni di cui diamo conto più sopra.

La disabilità va dimostrata con la 
p re s e n t a z i o n e d i d o c u m e n t a z i o n e 
sanitaria  e su tale aspetto, il testo è un po’ 
nebuloso. Di chiaro c’è l’indicazione della 
documentazione ammessa: il certificato di 
handicap grave (Legge 104/1992, art. 3 comma 3) 
e la certificazione di invalidità totale. Viene anche 
ammessa ulteriore documentazione comprovante 
«lo stato di disabilità, risultante da apposita 
certificazione sanitaria rilasciata da una struttura 
pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, 
qualora il periodo di costanza di assistenza al 
f a m i l i a r e d i s a b i l e a b b i a av u t o i n i z i o 
precedentemente all’accertamento della disabilità 
da parte delle commissioni mediche preposte». 
Dall’analisi letterale del testo sembra evidente che 
vada provata anche la «storia della disabilità cioè 
la sussistenza dei requisiti durante i (minimo) 18 
anni di assistenza e convivenza richiesti. Non è 
chiaro cosa accada nelle ipotesi in cui in quei 18 
anni, l’invalidità riconosciuta abbia subito 
variazioni o aggravamenti, anche se si prevede che 
«nel caso di handicap congenito o di handicap che 
si manifesta dalla nascita, certificato da una 
struttura pubblica afferente al Servizio sanitario 
nazionale, la costanza di assistenza è comunque 
calcolata dalla data di nascita». Come già detto, 
ora il testo passa all’esame del Senato per la 
defini t iva approvazione o per poss ib i l i 
emendamenti, nel qual caso sarà necessaria 
un’ulteriore lettura alla Camera.
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INFORMAZIONI UTILI
Al lavoro!!!

Continua a pagina 19

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 quan- do 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 famigliari, nel caso avessero bisogno di assentarsi dal 
lavoro per prestarti assistenza.

I permessi e i congedi lavorativi: che cosa dice la legge
La Legge 104/1992 sancisce il diritto della dipendente 
malata di godere di per- messi lavorativi per seguire le 
cure necessarie, concedendo la stessa facoltà an- che a un 
famigliare che la assiste. In particolare, i benefici per 
donne affette da carcinoma mammario sono:
una riduzione dell’orario di lavoro o, a scelta, un 
permesso di tre 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;
nel caso in cui sia riconosciuta un’invalidità superiore al 
50%, la lavoratrice avrà diritto a trenta 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%) è possibile richiedere un pensionamento 
anticipato; il prolungamento del periodo di comparto, 
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 col- lettivi, nonché dei diritti garantiti 
al lavoratore in malattia.

Nel caso di lavoro part-time, 
i permessi sono ridotti in 
p r o p o r z i o n e a l l a v o r o 
prestato. I permessi non 
u t i l i z z a t i n e l m e s e d i 
competenza non possono 
e s s e re f r u i t i n e i m e s i 
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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E per i famigliari?
• Vengono riconosciuti 3 giorni mensili retribuiti per famigliari 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 famigliare 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 famigliari. Il periodo può essere frazionato e l’indennità 
spettante è pari all’ultima retribuzione percepita.

• Congedo biennale non retribuito (continuativo o frazionato): per gravi e documentati motivi 
famigliari, garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma vieta lo 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.

Particolari facilitazioni per malattia oncologica
I giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i 
giorni di as- senza per sottoporsi alle cure sono esclusi dal computo 
dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e sono 
retribuiti interamente. Questo prolunga indirettamente il periodo di 
comporto. In particolare:
•  Cicli di cura ricorrenti. Si applicano i criteri della “ricaduta della 

malattia” se sul certificato viene barrata l’apposita casella e il 
trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente 
assenza. È sufficiente un’unica certificazione medica in cui venga 
attestata la necessità dei trattamenti che determinano incapacità 
lavorativa e che siano qualificati l’uno ricaduta dell’altro.

• Dimissioni protette. Il soggetto si rapporti alla struttura 
ospedaliera solo nei giorni in cui è stato programmato il ricovero 
per un’eventuale indagine clinica.

• Periodi intermedi. È possibile richiedere l’indennizzo con una 
certificazione del medico curante o dell’ospedale.

• Day hospital. I giorni della prestazione in regime di day hospital 
sono equiparati alle giornate di ricovero.

Collocamento obbligatorio
Il collocamento lavorativo dei cittadini con disabilità è regolamentato dalla Legge 68/1999. Solo il 
cittadino in età lavorativa che vuole iscriversi alle liste speciali, per essere avviato al lavoro come categoria 
protetta, deve fare richiesta di esse- re sottoposto all’accertamento della condizione di disabilità ai sensi 
della Legge 68/1999. L’attuale normativa (Legge 247, art.1 comma 35 e 36 del 24/12/2007), non 
prevede più, per soggetti non interessati al collocamento al lavoro e aventi diritto all’assegno di invalidità, 
l’obbligo di iscrizione alle liste del collocamento per poter richiedere l’erogazione del beneficio. Sarà 
sufficiente una dichiarazione all’INPS, Ente erogatore, nella quale l’invalido autocertifica di non svolgere 
attività lavorativa.

 Per fruire dei giorni di 
assenza per terapie 
salvavita è necessario 
specificare il motivo 
dell’assenza, che i l 
datore di lavoro potrà 
c h i e d e r e d i 
d o c u m e n t a r e c o n 
idonea certificazione 
medica.
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Guardò fuori dalla terrazza il mare in lontananza. Sulle ondine all’orizzonte vedeva correre 
pensieri attorcigliati, piccoli flash leggeri sospinti dal vento della memoria, dal flusso 
inarrestabile della mente. Sinapsi continua, eterna. Si collegavano immagini dopo immagini, 
veloci strappi di vita passata, presente, futura, in una folle affannata corsa, una galoppata 
sfrenata ingestibile, inarrestabile, involontaria. Si fondevano col blù del mare.  
Vedeva se stessa bambina, appena una figurina, correre tra  le onde spezzate dal vento che si 
gonfiavano e sgonfiavano spumando, fredde, maestose, gagliarde; un’energia immensa , 
profonda, si sprigionava in nuvole di spruzzi e avrebbe voluto correre, ora, su quelle onde, 
libera, sfrenata, come un cavallo pazzo che abbia rotto le briglie.
Ma il dolore l’attanagliava al braccio costringendola all’immobilità. Solo il pensiero sfuggiva al 
silenzio, al tempo, a TUTTO.
S’alzava leggero con ali di  seta  e andava oltre a cercare pezzetti scomparsi di vita che temeva 
non poter più ritrovare.
Tutto viene di colpo fermato, a volte. Bisognava fermarsi. Ricostruire.

Il BELLO DELLE DONNE
Lilli racconta “I colori della speranza”
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Come un puzzle rotto dalla furia di un bambino imbronciato, il tempo capriccioso, aveva voluto 
rimescolare a caso le tessere di una vita pazientemente costruita negli anni. Cercata. Ritmata sui 
suoi flussi. Voluta. Sofferta. Obiettivi raggiunti a fatica. Piccoli successi. Difficoltà superate. 
Ostacoli aggirati. Insidie  vinte. Blocchi, ansie, paure… 
Un castello di ..sabbia ..venuto giù… ora bisognava ricostruire pazientemente tutto, reinventarsi 
qualcosa per ciò che non era, forse, più ritrovabile o fattibile, almeno nell’immediato.
Nel futuro,  magari, ogni tessera sarebbe potuta tornare al suo posto e ricomporre quel suo 
mosaico ora a pezzi.
Esisteva ancora l’idea di futuro o  era meglio cominciare a vivere attimo per attimo?
S’immerse nel sogno, nell’acqua, ad occhi chiusi, rivivendo quella radiosa felicità che quel 
contatto, l’immersione, sempre le regalava. Intensa. Viva.
La forza del sogno, l’immaginazione, avevano il magico potere di suffragare qualunque scomoda 
realtà, qualunque momentanea impossibilità e infelicità.
Ad occhi socchiusi per non interrompere il sogno, guardò la brezza che ricamava a piccoli punti 
sulla superficie azzurrata, cangiante, piena di gioiosi riverberi.
Il mare, il suo grande amico di sempre, l’unico vero contrappunto della sua anima. Il suo Io 
profondo. Il suo Essere più intimo. Tutto iniziava e finiva, per lei, con l’acqua, quell’acqua salsa 
e profumata che l’inebriava curando le sue ferite, le fragilità , penetrava negli anditi più reconditi 
della sua mente, tutto lavando, filtrando come una linfa benefica , pervadendola di benessere, 
risanandola, cullandola, addolcendo dolori, risvegliando tenerezze,  sopite certezze.
Era bello. Sembrava quasi fosse tutto normale e che il mondo continuasse a girare  come prima, 
come sempre.
Ma nella realtà, quella oggettiva, non era così.
La forza della mente-pensò…
Ma non era così, non più. Non poteva la mente fingere e bleffare con se stessa. Non poteva 
illudersi. Poteva, forse, voler riuscire a credere che fosse solo “una parentesi aperta, lunga chissà, 
ma che si sarebbe chiusa…”-come l’amico Pippo docebat-…
La mente può smettere di pensare per continuare a vivere.
Richiuse gli occhi. Il vento soffiava sopra di lei, morbido, leggero, appena un alito di carezza.
Cortometraggi della sua vita scorrevano all’orizzonte, piccoli fotogrammi correvano sull’acqua 
sollevando memorie, saltellavano i ricordi nella sua mente senza tregua, come certi pesciolini 
che saltano fuori dall’acqua, s’inarcano argentei, e si rituffano nel blù profondo.
Episodi affondati e sepolti nella sabbia del tempo emergevano improvvisamente senza apparente 
motivazione.
Tutto sembrava irreale e assurdo, mentre riviveva la sua vita in quelle piccole miriadi di gocce 
salse brillanti, ed era fantastico, un caleidoscopio affascinante e fantasmagorico.
Riaprì gli occhi. Era stata travolta, d’improvviso. Quando meno se l’aspettava. Da un’onda 
gigante. Incredibilmente travolta e in un attimo spazzata via, risucchiata in gorghi 
inimmaginabili, imprevedibili. La sua vita spazzata via..
Come un burattino disarticolato, giaceva ora sulla spiaggia dei suoi residui cocci di vita, 
scomposta, incredula.
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Allibita dalla constatazione che tutto si fosse sciolto in un attimo di “verità”, in un lampo 
micidiale e accecante di notizia brutale , secca, di cui non aveva percepito appieno il significato 
subito estraniandosi, alienandosi inconsciamente dall’altra se stessa che continuava a sentire il 
medico parlare, parlare, suggerire, decidere, pianificare.
Guardava il mare ora appiattitosi per il calare improvviso del vento che le avrebbe permesso di 
raccogliere, forse, lì tra i riflessi dorati della sabbia, i suoi cocci frantumati e sparpagliati come 
piccole, incolpevoli, ignare conchiglie.
Quando sarebbe riemersa da quella profondità abissale, da quella notte blù e sconfinata, senza 
limiti, luci, orizzonti?
Cercava tentoni sott’acqua, cercava tra gli spuntoni di roccia che le ferivano le mani, la spalla, il 
braccio, il seno, il suo seno…Cercava uno spiraglio di luce e di speranza che l’orientasse, che le 
facesse ritrovare la superficie  per riemergere, respirare, ricominciare a voler credere di  essere in 
grado di sopravvivere, vivere, gioire. Ancora.
Certamente c’era di peggio. Questa coscienza obiettiva della realtà, in fondo, la sosteneva: era 
ancora viva, pur sepolta da quella montagna d’acqua  che le era franata addosso fulminea, 
inattesa, senza perché, annullando ogni certezza, quelle per cui aveva lavorato per anni, e quella 
se stessa che era riuscita a costruire, adattare, quell’equilibrio trovato tra le nuvole, sul filo della 
vita, da abile giocoliere …
Vita. Poteva esserci ancora quel filo, e lei? Quella “lei” ci sarebbe stata ancora?
Le risuonava, ora, nella mente qualche frase letta chissà dove, mentre alzava gli occhi a 
carezzare il cielo con  lo sguardo. C’era un arcobaleno adesso, all’orizzonte, iridato, stupendo ; 
poggiava dolcemente sull’acqua calma .
L’aria sapeva di pioggia , aveva piovuto, ma lei non se ne era accorta. Una pioggerella leggera, 
benefica, sottile, purificatrice.
Danzava, ora, nella pioggia che continuava dolcemente a bagnarla appena, muovendosi 
languidamente, ad occhi socchiusi, seguendo l’istinto, imitando i movimenti sinuosi delle onde 
morbide dell’estate incipiente. 
In fondo la vita era questo, in queste piccole frasi lette chissà dove..scritte chissà da chi..

Per vivere non si può aspettare che la tempesta passi, ma bisogna imparare a 
danzare nella pioggia”…

 Aprì decisamente gli occhi , gli stessi di bambina imbronciata col mondo  che girava, tante 
volte, diversamente dalle sue aspettative, dai suoi desideri. Ripeteva ora a bassa voce , tra sé e sé, 
ricordandole dopo  trent’anni , le frasi che nella notte di alcuni giorni, a volte, l’avevano 
sostenuta, nelle crisi di crescita….I suoi piccoli motti scaramantici e vittoriosi..:”Voglio ingoiare 
una stella….”- “Minnesota Ciccio non mi avrà…” ..E uscì decisamente dal sogno, dall’acqua, 
dalla paura e dal torpore che le avevano impedito per un po’ di credere di poter ricominciare.

Lilli Banco
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e Giovani Allegro(Scuola di cucina 
dell’Istituto nazionale tumori di Milano)per la gentile concessione delle ricette.

Fusilli allo sgombro

Dose: 4 persone    Calorie: 417     Cottura: 20 min

Lavate bene gli sgombri e tagliateli a tocchetti. 
mondate e lavate le verdure, tagliate tutto a 
listarelle.
Versate 2 cucchiai di olio extravergine in una 
padella e cominciate a rosolare delicatamente 
l’aglio. Unite il peperone, un pizzico di 
peperoncino e, dopo un poco, eliminate l’aglio e 
unite l’uvetta strizzata dell’acqua di ammollo
e le listarelle di cavolo cappuccio. Saltate qualche 
istante, poi coprite, abbassate la fiamma e lasciate 
stufare 10 minuti. 
A questo punto unite il pesce, aggiustate di sale, 
versate il vino bianco e lasciate evaporare. Intanto 
cuocete i fusilli al dente in abbondante acqua 
salata.
Scolate, mettendo da parte un mestolo dell’acqua 
di cottura. Unite i fusilli in padella, condite con le 
foglie di sedano e il prezzemolo tritato.
Alzate la fiamma e saltate il tutto qualche istante, 
unendo un po’ dell’acqua di cottura se dovesse 
asciugare troppo. Servite subito ben caldo.

Ingredienti:

• 240 g di fusilli di grano 
duro o di farro

• 160 g d i fi l e t t i d i 
sgombro

• 1 0 0 g d i c a v o l o 
cappuccio

• 1/3 di peperone rosso
•  30 g di pinoli
• 40 g di uvetta messa a 

bagno
• 1 spicchio d’aglio
• 2 cucch ia i d i o l i o 

extravergine di oliva
• 1 pizzico di peperoncino
•  prezzemolo e foglie di 

sedano q.b. 
• sale marino q.b. 
• vino bianco per sfumare

Lo sgombro è uno dei pesci 
più utilizzati e apprezzati della 
d i e t a m e d i t e r r a n e a : è 
raccomandato dai medici per 
i l  suo apporto in g rassi 
Omega-3.
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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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