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

Via Peschiera, 1

20154 Milano

Scritto da Voi - Lucia
(5 aprile 2011)

Grazie! sono Lucia una persona operata e tutt’ora in terapia, 
voi mi tenete in vita con le vostre lettere.
Vi sosterrò nel mio piccolo con il 5 per mille.
Vorrei  dopo tutte le cure, se Gesù lo vorrà, poter  anch’io
spendermi  per  aiutare chi  ha bisogno.
Vorrei che nella mia città ci fosse una vostra rappresentanza.
Vorrei poter abbonarmi alle vostre riviste.
Quante cose vorrei fare……….ma devo andare dal dottore…..
Vi  abbraccio  con  il cuore  siete  meravigliosi.

A  presto  
Lucia

Nota della Redazione:
Grazie a te Lucia!!!
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano

COMITATI 

RACCONTANO 

Il 29 marzo 2011 il Comune di Milano ha premiato le associazioni impegnate nel 
campo della salute, della disabilità e della prevenzione, tra cui il comitato 
A.N.D.O.S. onlus di Milano. “Sono orgoglioso di riconoscere il merito delle 
Associazioni, a partire da quelle dei Familiari, che operano con passione e generosità 
nel Terzo Settore e nelle Istituzioni sociali e Sanitarie” interviene l'assessore Landi, 
durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle associazioni che operano nel 
campo della salute, della disabilità e della prevenzione “La Salute a Milano è un 
impegno in Comune". 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano
Più di 550 donne visitate

Nei giorni 7-8-9 marzo 2011 il comitato A.N.D.O.S onlus di Milano in collaborazione 
con il Sistema Sanitario della Regione Lombardia ha organizzato le visite senologiche 
gratuite. All'iniziativa hanno aderito, mettendo a disposizione i propri ambulatori, 5 
ospedali milanesi:   San Carlo Borromeo, Ospedale Sacco, Policlinico, Ospedale San 
Paolo, Ospedale San Pio X. 
Sono state visitate 556 donne che vede un incremento rispetto lo scorso anno di 49%. 

Ecco i  risultati in dettaglio:
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                                FIDENZA 

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato di Fidenza 
 

DOMENICA 17 APRILE ORE 15 
PIAZZA GARIBALDI – FIDENZA 

 
!"!!#$%#$&'((#$&)$*$)$+**!"!!#$%#$&'((#$&)$*$)$+**!"!!#$%#$&'((#$&)$*$)$+**!"!!#$%#$&'((#$&)$*$)$+**$)((,$$)((,$$)((,$$)((,$$$$$

SONO INVITATE ALLA PRIMA 

 CAMMINATA  
DELLE DONNE 

E DEI BAMBINI 
non competitiva, per le vie di Fidenza. 
Un’iniziativa con finalità benefiche 

riservata alle donne (e ai bambini) in un 
pomeriggio di allegria e amicizia 

 

ALLIETERA’ IL POMERIGGIO LA 
BANDA DI FIDENZA 
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Primascena e l'A.N.D.O.S. onlus Comitato di Roma invitano tutto 
allo spettacolo teatrale 

L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA 
di Luigi Pirandello

con la partecipazione di Corrado Tedeschi

Teatro Orione, Via Tortona, 7 - Roma, venerdì 29/04/2011  alle 18 e alle 21, e 
sabato 30/04/201 alle 15,30 e alle 18. 

L'incasso sarà devoluto al Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma.

Per ulteriori informazioni contattare: PRIMASCENA s.r.l.: 06/78851630
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LE NOVITA’ -RICERCA

Il ricettore HER2 può modificare il 
decorso del cancro al seno
(SanitàNews, 05/04/2011)

In un recente studio pubblicato su Clinical 
Cancer Research, i ricercatori dell’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma hanno 
dimostrato che la rideterminazione dello status 
del recettore HER2 sulla metastasi è cruciale dal 
punto di vista terapeutico nella cura del tumore 
alla mammella e si conferma come esame 
necessario nella pratica clinica. E’ ormai 
largamente dimostrato che l’iperespressione del 
recettore HER2 è associato a un tipo di 
carc inoma mammario part ico lar mente 
aggressivo. L’introduzione nella pratica clinica 
dell’anticorpo monoclonale contro il recettore 
H E R 2 ( t r a s t u z u m a b ) h a m o d i fi c a t o 
significativamente la storia naturale del tumore 
mammario HER2 positivo e un’accurata 
determinazione dello status di HER2 gioca un 
ruolo fondamentale nel trattamento di questa 
neoplasia.
“Abbiamo valutato – spiega la Dott.ssa Marcella 
Mottolese dell’Anatomia Patologica IRE - 
l’incidenza delle variazioni di HER2 tra tumore 
primitivo e metastasi in una casist ica 
re t rospe t t iva d i 137 paz ient i t rat tate 
chirurgicamente per Carcinoma Mammario 
presso il nostro Istituto e abbiamo evidenziato 
che l’espressione di HER2 si modifica in circa il 
12% delle metastasi. L’applicazione di metodiche 
molecolari innovative che analizzano in modo 
quantitativo il numero di copie del gene sul 
cromosoma 17, ci ha permesso di studiare in 
modo più approfondito l’entità delle variazioni di 
HER2 dimostrando che, durante la progressione 
della malattia, vi è un costante e frequente 
incremento del numero di copie del gene 
HER2.”

“ Ta l e r i s u l t a t o – 
sottol inea la Dott .ssa 
A l e s s a n d r a F a b i , d e l 
Dipartimento di Oncologia Medica 
IRE - ha una importanza rilevante per 
il beneficio clinico che le pazienti possono 
ottenere dall’effettuare un trattamento con 
trastuzumab alla ricaduta di malattia. Pertanto è 
fortemente consigliabile nella pratica clinica, lì 
dove ci sono sedi di ripetizione di malattia che 
p o s s o n o e s s e re s o t t o p o s t e a b i o p s i a , 
rideterminare lo status di HER2.”
In conclusione i risultati pubblicati dimostrano 
che una più accurata determinazione di HER2 
sulla metastasi da carcinoma mammario può 
essere di ausilio all’oncologo per pianificare la 
terapia più adatta. Per approfondimenti

Cancro al seno: studio shock sul DNA: 
ogni paziente è una storia a sè, solo 5 
mutazioni ricorrenti
(Sanità in cifre, 06/04/2011) 

Ogni donna malata di cancro al seno è una 
storia a sè. Ogni tumore ha un identikit genetico 
peculiare e percorrere la strada della medicina 
personalizzata  è un’impresa ancora più epica del 
previsto. Ma necessaria.
Che ogni cancro fosse diverso dall’altro gli 
oncologi lo hanno capito da tempo. Eppure è 
stato ugualmente “uno shock” per un’equipe 
della Washington University scoprire che le 
affinità fra un tumore e l’altro si limitano a un 
pugno di mutazioni ricorrenti: sostanzialmente 5. 

Continua a pagina 08
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I ricercatori americani guidati da Matthew Ellis, 
nel più grande studio di genetica dei tumori mai 
condotto finora, sono riusciti a mappare per 
intero il genoma del cancro al seno in 50 malate, 
confrontando il Dna tumorale con quello 
ottenuto da cellule sane delle stesse pazienti.
Un lavoro immane che ha coinvolto oncologi, 
patologi e genetisti. Insieme, hanno passato in 
rassegna oltre 10 “trilioni” (10 mila miliardi) di 
mattoncini (basi) che compongono il Dna, 
ripetendo ogni opera di sequenziamento (sia sul 
genoma sano che su quello malato) per circa 
30 volte a paziente.
Complessivamente, nei tumori analizzati sono 
state individuate oltre 1.700 mutazioni, in 
stragrande maggioranza uniche, ossia presenti 
soltanto in una paziente. I risultati sono stati 
presentati a Orlando, Florida, dove si è aperto 
ieri il 102esimo meeting annuale dell’American 
Association for Cancer Research (Aacr).
I campioni di Dna sono stati ottenuti da pazienti 
arruolate in uno studio clinico guidato da Ellis 
per l’American College of Surgeons Oncology 
Group. In tutte le malate, il tumore è risultato 
positivo al recettore degli estrogeni. In altre 
parole, legandosi a questi ormoni la neoplasia 
cresce e a si espande.
Per r idurne le dimensioni faci l i tando 
l’asportazione del tumore, ogni paziente ha 
ricevuto prima dell’intervento chirurgico una 
terapia antiestrogenica, ma gli scienziati hanno 
osservato che solo 26 tumori su 50 rispondevano 
alla cura. Apparentemente la neoplasia era 
uguale (ER+, cioè positiva ai recettori degli 
estrogeni), ma la stessa terapia funzionava 
soltanto in una paziente su due. In linea con 
quanto emerso da ricerche precedenti, Ellis  e 
colleghi hanno confermato che due mutazioni 
sono comuni a buona parte delle pazienti: la 
mutazione del gene PIK3CA era presente nel 
40% circa delle malate del campione, mentre 
quella del gene TP53 nel 20%.
Gli studiosi hanno identificato una terza 
mutazione, comune al 10% circa delle pazienti: 
quella del gene MAP3K1 che regola i 
meccanismi del cosiddetto “suicidio cellulare”, 

in base al quale le cellule malate tendono ad 
autoeliminarsi. Ma appena altre due mutazioni 
– ai geni ATR e MYST3 – ricorrevano in 
percentuali simili a MAP3K1. “Scoprire che 
erano così poche è stato uno shock”, confessa 
Ellis. (segue)
Oltre alle 5 mutazioni più o meno ricorrenti, il 
team di scienziati americani ha identificato altri 
21 geni che apparivano mutati in un numero 
significativo di pazienti del campione, ma con 
frequenze decisamente inferiori al 10%. 
Nonostante questa relativa rarità, i ricercatori 
ritengono comunque importanti queste 
mutazioni. Considerando infatti che “il tumore 
al seno è molto comune – spiega Ellis – anche le 
mutazioni che ricorrono con una frequenza del 
5% finiscono per coinvolgere un gran numero di 
donne”.
Non solo. Alcune mutazioni genetiche che nel 
cancro al seno sono rare, possono essere invece 
diffuse in altri tipi di neoplasie. Tanto che 
potrebbero già essere disponibili farmaci 
disegnati ad hoc per contrastarle. L’obiettivo 
ideale da raggiungere, puntualizza tuttavia Ellis, 
è quello di mettere a punto “a tavolino’ 
trattamenti specifici al bersaglio, sequenziando il 
genoma tumorale non appena il cancro viene 
diagnosticato. La prima conclusione che gli 
autori del maxi-studio si sentono di trarre è che 
“i genomi tumorali sono straordinariamente 
complicati, e questo spiega la nostra difficoltà 
nel prevedere i risultati delle nuove terapie”.
“Il traguardo più vicino – aggiunge il 
coordinatore della ricerca – è usare le 
informazioni ottenute per definire un approccio 
terapeutico personalizzato per ognuna di queste 
pazienti”. Infine, una consolazione: “Se non 
altro – riflette Ellis  – abbiamo tracciato dei limiti 
alla complessità del problema. Guardare al 
telescopio e capire per quanto si estende 
l’universo non è facile, mentre ora sappiamo che 
l’universo del cancro termina dove finisce il 
genoma”. Un problema grande quanto il Dna 
umano. Non resta che rimboccarsi le maniche.
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INNOVAZIONI
Tu m o re a l s e n o, l a s vo l t a d e l l e 
nanotecnologie
Grazie a microparticelle di albumina, evitano il 
ricorso a chemioterapie «pesanti»
Sportello Cancro,Margherita De Bac, 04 aprile 2011 
 

ROMA – Sono il futuro delle terapie contro il 
cancro. Le nanotecnologie. La possibilità di 
produrre particelle centinaia di volte più piccole 
di una cellula e dunque di arrivare laddove i 
farmaci tradizionali non possono. Nei prossimi 
anni assisteremo alla scoperta di soluzioni 
sempre più sofisticate che permetteranno di 
accerchiare forme tumorali oggi considerate se 
non imbattibili comunque ostinate e capaci di 
compromettere la qualità di vita di una persona. 
E’ il caso del carcinoma metastatico della 
mammella che colpisce la donna duramente dal 
punto di vista fisico e psicologico, obbligandola 
al peso di cure difficili da sostenere. 

TERAPIA «BERSAGLIO» L’ultima novità è la 
prima nano chemioterapia bersaglio, frutto 
dell’ingegneria genetica. Sono state create micro 
particelle di albumina che funzionano da 
navicelle per trasportare al centro della cellula 
malata un chemioterapico già noto, il paclitaxel, 
uno dei tassani utilizzati nel carcinoma al seno 
con metastasi. La nano terapia offre diversi 
vantaggi. Evita il ricorso a chemioterapie 
«pesanti» che contengono sostanze (i solventi) 
legate a sgradevoli effetti collaterali (allergie). 
Comporta una somministrazione più facile e 
breve (mezz’ora anziché tre ore di flebo). E 
soprattutto è più efficace e allunga la 
sopravvivenza media. Insomma, una rivoluzione 
nei day hospital di oncologia. «Non c’è bisogno 
di preparare la donna con premedicazione – 
spiega Francesco Cognetti, Istituto Regina 
Elena, Roma – Dopo l’infusione potrà tornare a 
casa da sola perché non risentirà degli effetti 
negativi dei farmaci tradizionali. Sul piano 
psicologico è un notevole alleggerimento». 
L’albumina è una specie di passe partout. Un 

veicolo naturale, che si insinua in ogni parte del 
nostro corpo come ospite naturale. Per ora 
questa nano chemioterapia è stata approvata 
come seconda linea nel carcinoma al seno 
metastatico ma è già stata avviata la 
sperimentazione per poterla prescrivere in fasi 
della malattia precoci e in altri tipi di tumori.

RISULTATI INCORAGGIANTI - I risultati 
sono molto incoraggianti. In seconda linea la 
terapia ha una percentuale di risposta doppia. 
Negli ultimissimi anni il modo di aggredire il 
tumore del seno, principale causa di mortalità 
nella popolazione femminile, è cambiato. Non si 
pensa soltanto alla sopravvivenza, ad allontanare 
la persona dalla prospettiva della sconfitta. Di 
pari passo ci si preoccupa di come supererà 
questo rischio e come saranno dal punto di vista 
qualitativo i mesi, gli anni rubati alla malattia. Si 
pensa alla vita in famiglia della donna, al suo 
ruolo di moglie e madre, alla sua integrità fisica e 
morale. Chirurgia e terapie stanno seguendo 
un’unica direzione. La parola d’ordine oggi non 
è «salvare» ma «rispettare».

E' italiano il primo microchip che isola 
nel sangue le cellule tumorali
(SanitàNews, 31/03/2011)
 
(Meldola (FC), 31 mar. - La ricerca italiana 
raccoglie un nuovo riconoscimento all’estero 
grazie ai risultati delle prime sperimentazioni 
condotte su cellule tumorali presenti nel sangue, 
isolate e manipolate con una purezza del 100%, 
che verranno illustrati dal Laboratorio di 
Bioscienze dell’IRST - Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori – 
al Congresso dell’American Association of 
Cancer Research (AACR), il più importante 
congresso mondiale che si occupa di ricerca 
preclinica sul cancro e si aprirà a Orlando (USA) 
sabato 2 aprile.  

Continua a pagina 10
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Continua a pagina 11

L’elaborato scientifico presentato a Orlando è il 
frutto di un’intensa attività di ricerca condotta 
dal Laboratorio di Bioscienze dell’IRST, che si è 
dotato, primo al mondo, di una strumentazione 
molto innovativa in grado di supportare 
l’oncologo clinico nel definire le strategie 
terapeutiche più appropriate per ogni paziente. 
DEPArray™, la piattaforma scientifica che 
l’IRST ha acquisito dall’italiana Silicon 
Biosystems, coniugando microelettronica e 
biologia, è al momento l’unico strumento 
automatizzato presente sul mercato in grado di 
isolare, identificare, manipolare e recuperare, 
con una purezza del 100%, cellule tumorali 
circolanti estremamente rare disperse in un 
fluido (ad es. sangue periferico o midollare). 
Durante il funzionamento del DEPArray™, che 
può essere descritto come un avanguardistico 
laboratorio miniaturizzato, un piccolo campione 
di fluido contenente la popolazione cellulare da 
analizzare è iniettato in un microchip costituito 
da una camera di circa un centimetro di lato. Le 
cellule d’interesse sono riconosciute da un 
sistema ottico basato su un microscopio a 
fluorescenza e possono essere visualizzate anche 
dall’operatore. Attraverso un sofisticato 
programma computerizzato, si formano, 
all’interno del chip, decine di migliaia di 
microscopiche gabbie “immaterial i” di 
potenziale elettrico (gabbie di di-elettroforesi) 
ciascuna delle quali intrappola una singola 
cellula mantenendola in levitazione. Sempre 
attraverso il software di gestione, ciascuna di 
queste gabbie può essere spostata, col proprio 
contenuto, indipendentemente dalle altre ed 
indirizzata verso una sezione specifica del chip, 
destinata alla raccolta della cellula prescelta.
Il DEAPArray™, a dif ferenza di altre 
apparecchiature presenti sul mercato, consente 
non solo di individuare e selezionare le eventuali 
cellule tumorali presenti nel sangue periferico o 
midollare di un paziente ma permette anche di 
raccoglierle ancora perfettamente vitali. Ciò 
consentirà all’oncologo clinico di ottenere 
un’indicazione prognostica sull’evoluzione 
clinica della malattia e di definire, in modo più 

appropriato, un programma clinico-terapeutico 
personalizzato potendo acquisire, dall’espansione 
in vitro delle cellule tumorali circolanti raccolte, 
materiale utile per studi di caratterizzazione 
cellulare e biomolecolare del tumore analizzato 
(vitalità, staminalità, capacità d’infiltrazione, 
sensibilità e/o resistenza ai chemioterapici, ecc.).
Operativo dal 2007 all’interno delle strutture 
dell'ex Ospedale Civile di Meldola, l’Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura 
dei Tumori (IRST) è interamente dedicato alla 
cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale 
e alla formazione in campo oncologico. Quale 
centro dall’alto potenziale tecnologico e 
scientifico, è in grado di dialogare con le più 
qualificate strutture nazionali e internazionali di 
cura e studio delle patologie neoplastiche, 
proponendosi quale soggetto ideale per condurre 
ricerca ad alto livello, con al tempo stesso 
un’attenzione particolare alla formazione del 
personale medico e infermieristico. Il progetto 
IRST parte da un’alleanza pubblico-privato tra 
enti non profit, come Società a responsabilità 
limitata (S.r.l.), una società senza scopo di lucro 
che ha tutte le caratteristiche richieste ad una 
Impresa Sociale. (Sn)

La progranulina è estranea al tumore del 
seno
(SanitàNews, 07/04/2011)

Il 25% delle donne con carcinoma mammario 
presenta un livello di progranulina inferiore 
rispetto alla norma. Inoltre l'analisi genetica 
effettuata in queste pazienti ha escluso la 
presenza di alterazioni a carico del gene che 
codifica questa proteina. Si tratta di una scoperta 
rilevante perché per ora esclude, contrariamente 
a quanto ipot izzato iniz ia lmente, che 
progranulina possa avere un ruolo nella causa 
genetica della malattia. 
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Questo importante dato è emerso da una ricerca 
in corso - promossa dall'Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna grazie a un contributo 
della Regione Lombardia - che ha l'obiettivo 
proprio di approfondire il ruolo di progranulina 
quale causa di tumore del seno. Le granuline, di 
cui fa parte anche progranulina, sono proteine 
che agiscono come fattori di crescita e sono 
coinvolte in numerosi processi biologici, 
fisiologici e patologici come lo sviluppo 
embrionale, la r igenerazione cutanea, 
l'infiammazione. In particolare progranulina ha 
un ruolo nello sviluppo di una malattia 
neurodegenerativa, la demenza frontotemporale 
familiare. Questa interazione ha portato alla 
nascita della ricerca - che ha coinvolto duecento 
donne con tumore del seno (arruolate 
dall'Ospedale Sacco di Milano) ed altrettante 
con demenza frontotemporale familiare 
(arruolate dall'Ospedale Fatebenefratelli di 
Brescia) - che ora passa alle sue ultime due fasi: 
la prima dovrà caratterizzare funzionalmente le 
mutazioni in progranulina identificate attraverso 
studi di biologia molecolare e cellulare, allo 
scopo di identificare meccanismi patogenetici 
comuni a demenza e cancro. La seconda dovrà 
studiare il ruolo fisiologico di progranulina nella 
proliferazione cellulare, evento chiave nella 
patogenesi sia di cancro che di demenza. Solo al 
termine sarà possibile confermare con certezza il 
ruolo di questa proteina.

Sviluppata una molecola che inibisce la 
crescita tumorale
(SanitàNews, 12/04/2011)

Uno studio pubblicato su Cancer Cell, 
coordinato da Michele De Palma e Luigi Naldini 
de l San Raf fae le, ha d imostrato che 
l'angiopoietina-2 (ANG2), una molecola 
prodotta dai tumori, rappresenta un potente 
stimolo alla formazione di vasi sanguigni in 
diversi tipi di tumore sperimentale. I ricercatori 
hanno rilevato che l'attività ''pro-angiogenica'' 
dell'ANG2 può essere bloccata efficacemente 

mediante un nuovo inibitore specifico sviluppato 
dall'industria farmaceutica AstraZeneca. Si e' 
infatti osservato che l'inibizione dell'ANG2 
riduce notevolmente la formazione dei vasi 
tumorali e conseguentemente ritarda e in alcuni 
casi arresta la crescita dei tumori.
'L'importanza della scoperta, ha spiegato De 
Palma, sta nell'aver dimostrato che l'inibizione 
dell'ANG2 non induce resistenza al trattamento 
limitando cosi' le metastasi e che l'inibizione 
selettiva di ANG2 puo' quindi fornire una 
doppia arma contro il cancro: inibire i vasi 
sanguigni e allo stesso tempo indebolire l'attivita' 
di particolari cellule (TEM) che ne promuovono 
la formazione. Per approfondiment

Similitudini tra Facebook e interazioni 
genetiche
Redazione MolecularLab.it (13/04/2011)

Attraverso la deviazione dalla moltiplicatività 
identificate reti di geni interagenti ed un nuovo 
componente del pathway di Ras, un processo di 
comunicazione cellulare.
I geni interferiscono gli uni con gli altri allo 
stesso modo in cui il social network Facebook 
suggerisce amici, è quanto afferma una ricerca 
pubblicata sulla versione online di Nature 
Methods. Lo studio è stato in parte finanziato 
d a l p r o g e t t o C A N C E R PAT H WAY S 
("Developmental molecular pathways in 
Drosophila as a model for human cancer"), che è 
sostenuto con 3 milioni di euro nell'ambito del 
tema "Salute" del Settimo programma quadro 
(7° PQ) dell'UE. CANCERPATHWAYS riunisce 
esperti provenienti da Germania, Spagna, 
Ungheria, Austria e Regno Unito.Gli scienziati 
del Laboratorio europeo di biologia molecolare 
(EMBL) e del Centro tedesco per la ricerca sul 
cancro (DKFZ) a Heidelberg, in Germania, 
hanno sviluppato un metodo per scoprire gli 
effetti combinati dei geni. Il metodo dovrebbe 
aiutare gli scienziati a capire come geni diversi 
possono amplificare, annullare o mascherare gli 
effetti gli uni degli altri. Continua a pagina 12
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Se due persone hanno molti amici in comune su 
Facebook, ci sono possibilità che queste due 
persone si conoscano tra di loro - anche se non 
sono amici su Facebook, hanno commentato gli 
scienziati a capo del progetto Wolfgang Huber 
dell'EMBL e Michael Boutros  del DKFZ. Allo 
stesso modo - hanno spiegato - i geni che hanno 
profili simili di interazione genetica hanno 
probabilità di influenzare gli effetti l'uno 
dell'altro. Secondo il dott. Huber e il prof. 
Boutros, usando il loro nuovo metodo gli 
scienziati possono adesso suggerire tali "amici", 
cioè i geni che hanno probabilità di influenzare 
gli stessi processi cellulari. A lungo termine 
questo potrebbe aiutare a prevedere i risultati 
ottenuti nei pazienti e adattare le cure per 
malattie come il cancro, spiegano i ricercatori 
del team.
Per capire le connessioni tra la costituzione 
genetica e i tratti come la predisposizione alla 
malattia, gli scienziati hanno consultato spesso 
gli studi di associazione di tutto il genoma, nei 
quali si confrontano varianti genetiche di 
persone con una particolare malattia con quelle 
di persone sane. Tali studi hanno collegato molti 
geni a malattie, ma questi collegamenti erano 
spesso deboli e imprecisi, probabilmente perché i 
geni individuali spesso non agiscono da soli, 
afferma il team di ricerca. Gli effetti di un 
particolare gene possono dipendere dagli altri 
geni di cui dispone una persona e il nuovo 
metodo sviluppato dal dott. Huber e dal 
professor Boutros  presso il DKFZ permette agli 
scienziati di scoprire e misurare tali effetti 
combinati.
Come scrivono gli scienziati nel loro articolo su 
Nature Methods, "l'analisi di reti di interazioni 
genetiche sintetiche può rivelare come i sistemi 
biologici riescono a ottenere un alto livello di 
complessità con un repertorio di componenti 
limitato. Per gli studi su lieviti e batteri sono state 
utilizzate raccolte di segni di delezioni per 
costruire matrici di profili di interazione 
quantitativa e desumere la funzione del gene. 
Metodi simili in organismi più complessi sono 

però risultati difficili da applicare in maniera 
massiccia".

In questo nuovo studio, gli scienziati hanno 
preso un gruppo di geni che sono importanti per 
la comunicazione cellulare e, usando una tecnica 
chiamata interferenza dell'RNA (RNAi), hanno 
fatto tacere due geni alla volta e hanno 
confrontato gli effetti con quello che succede 
quando uno solo o l'altro membro di ogni coppia 
viene fatto tacere. Così facendo, sono stati in 
grado di identificare un nuovo componente in 
un processo di comunicazione cellulare 
conosciuto come il pathway di Ras, che è 
coinvolto nella proliferazione cellulare e di cui si 
sa che devia nelle cellule tumorali.
"Qui abbiamo valutato i fenotipi combinati di 
tutti i trattamenti RNAi a coppie attraverso otto 
misurazioni indipendenti, comprendenti tutte le 
possibili combinazioni di due reagenti RNAi per 
entrambi i geni target," spiegano nell'articolo. 
"Sono state proposte diverse definizioni 
matematiche per le interazioni genetiche. Noi 
abbiamo applicato il metodo più usato, la 
deviazione dalla moltiplicatività."  

I ricercatori hanno detto che questo metodo "ci 
ha permesso di identificare reti sparse di geni 
interagenti sostanzialmente arricchiti in coppie 
di interazione conosciute, il che indica che il 
modello è adeguato per dedurre le interazioni 
biologicamente significative a partire dalle 
caratteristiche fenotipiche osservate".  

Hanno concluso che "la solida struttura 
sperimentale e la rigorosa analisi statistica 
forniscono uno schema per studi in altri sistemi 
modello, comprese le cellule umane".

Articolo:
Horn, T., et al. (2011) Mapping of Signalling 
Networks through Synthetic Genetic Interaction 
Analysis  by RNAi. Nature Methods, pubblicato 
online il 6 marzo. DOI: 10.1038/nmeth.1581.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Continua a pagina 14

Seno, ancora troppe donne dicono no alla 
mammografia
(Sportello Cancro,Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
13/04/2011)

Quasi la metà delle americane non la fa. In Italia 
si oscilla fra l'80% al Nord e il 40 al Sud. Per 
carenze organizzative, ansia dei controlli o 
semplice rifiuto

Milano- Nonostante sia ormai riconosciuto che 
il tumore al seno, il più comune nel sesso 
femminile con 40mila nuovi casi registrati ogni 
anno in Italia, si possa contrastare e sconfiggere 
grazie alla diagnosi precoce, sono moltissime le 
donne che ancora disertano il semplice e gratuito 
screening mammografico che potrebbe salvare 
loro la vita. Una ricerca americana recentemente 
presentata al Breast Cancer Symposium di San 
Antonio (Texas) rileva infatti che negli Stati Uniti 
solo la metà delle interessate si sottopone 
regolarmente ai controlli. Nel nostro Paese, 
invece, l’adesione allo screening mammario 
presenta notevoli differenze regionali: se al Nord 
la copertura della fascia di popolazione 
interessata supera l’80 per cento, in certe aree 
meridionali si aggira intorno al 40 per cento.
Perché non fare i controlli?- Disagio 
psicologico all’idea di fare il test, carenza di 
centri attrezzati nelle vicinanze, semplice rifiuto 
(spesso malgrado la consapevolezza dell’utilità 
dell’esame). Sono queste secondo gli esperti 
d’oltreoceano le ragioni più probabili per le quali 
le americane non si sottoporrebbero con 
costanza alle mammografie. Ipotesi alla quale 
sono giunti dopo aver esaminato i dati relativi 
agli esami diagnostici eseguiti o meno da oltre 12 
milioni di donne statunitensi fra il 2006 e il 2009. 
In media soltanto il 50 per cento ha fatto il test 
annualmente e considerando le varie fasce 
anagrafiche la percentuale non cambia di molto: 
i controlli risultano regolari per il 47 per cento 

delle 40-49enni, il 54 per cento delle 50-64enni e 
per il 45 per cento delle over 65. I motivi di 
resistenza alla mammografia supposti dallo 
studio americano possono essere validi anche per 
le donne del Bel Paese. «Esiste un’Italia dei 
piccoli centri - spiega Paolo Marchetti, 
responsabi le del l ’Oncologia medica a l 
Sant’Andrea di Roma - dove scarseggiano le 
apparecchiature e bisogna precorrere chilometri 
per sottoporsi al test. Una difficoltà pratica che 
scoraggia anche chi invece vorrebbe farlo». Ansia 
all’idea di sottoporsi ai controlli e "noncurante 
rigetto" sono poi universalmente diffusi, con 
l’aggiunta di una dose d’incoscienza o ignoranza 
da parte degli strati più disagiati della 
popolazione.
L’adesione allo sceening in Italia - Secondo 
Marchetti, poi, per migliorare l’adesione allo 
screening (che in Italia prevede l’invito alle 
donne fra i 50 e i 69 anni per sottoporsi 
gratuitamente a una mammografia ogni due 
anni), sarebbe utile una «maggiore convinzione e 
sollecitazione da parte del medico di base. 
Soprattutto però - continua l’oncologo - le 
differenze nostrane nei tassi di partecipazione si 
devono alle diversità nell’organizzazione da parte 
delle Regioni». Stando all’ultima edizione del 
rapporto Passi dell’Istituto superiore di sanità 
(pubblicato sul sito Epicentro) quasi sette italiane 
su 10 tra i 50 e i 69 anni si sono sottoposte nel 
2009 allo screening per la prevenzione del 
tumore al seno con la mammografia. Una 
percentuale rimasta sostanzialmente stabile 
rispetto al 2007 e 2008, anche se molte donne 
decidono di fare l’esame già prima. L’età media 
della prima mammografia risulta infatti essere 45 
anni: secondo il rapporto, il 61 per cento delle 
donne tra 40 e 49 anni ha fatto almeno una volta 
la mammografia a scopo preventivo (il 53 per 
cento delle residenti al Sud, il 64 al Centro e il 67 
al Nord).

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://aacr.pr-optout.com/ViewAttachment.aspx?EID=K6ituFshGjFZW%2bYTy3w0F1XdTDxYjwV%2fobmKPPSyAy0%3d
http://aacr.pr-optout.com/ViewAttachment.aspx?EID=K6ituFshGjFZW%2bYTy3w0F1XdTDxYjwV%2fobmKPPSyAy0%3d
http://www.epicentro.iss.it/passi/
http://www.epicentro.iss.it/passi/


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA14

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

 Notevoli disuguaglianze geografiche emergono 
però nella partecipazione alla campagna 
preventiva fra le 50-69enni: in media nel 2009 vi 
ha preso parte l’80 per cento delle residenti al 
Nord, il 75 di quelle del Centro e solo il 48 per 
cento al Sud e nelle Isole, con le eccezioni di 
Basilicata e Molise (63 per cento entrambe) e il 
record negativo della Campania (38 per cento). 
Differenze economiche, di istruzione e di 
razza - I controlli, sebbene gratuiti e su 
chiamata da parte della Asl di appartenenza, 
risultano meno frequenti tra le donne con basso 
livello d’istruzione, non sposate o conviventi, con 
difficoltà economiche e cittadinanza straniera. 
Inoltre, le donne residenti al Sud hanno una 
probabilità notevolmente inferiore di fare la 
mammografia. Secondo gli studi più recenti, la 
mortalità per cancro della mammella si riduce di 
circa il 35 per cento tra le donne che praticano 
la mammografia ogni due anni. E le guarigioni 
sono in aumento grazie alla diagnosi precoce e 
alla disponibilità di nuove cure sempre più 
e f fi c a c i , « m a s e r v o n o c a m p a g n e d i 
comunicazione mirate per quelle fasce di 
popolazione che, per motivi anche culturali, 
ancora non hanno compreso l’importanza di 
fare controlli regolari - conclude Pierfranco 
Conte, responsabile del Dipartimento di 
oncologia dell’Università di Modena -. Un 
esempio su tutti: se la media dei tumori 
riscontrati durante gli screening è di dimensioni 
inferiori al centimetro (più piccoli, localizzati, 
quindi più curabili), fra le donne immigrate, che 
spesso non partecipano alle campagne 
preventive, la diagnosi viene fatta quando il 
carcinoma mammario è nettamente più grande 
e la malattia in fase più avanzata»

«Dottore, mi parli del sesso»
Vera Martinella(Fondazione Veronesi), 01/04/2011

Sempre più persone guariscono dal cancro e il 
ritorno alla normalità prevede anche una vita 
intima appagante. Sgombrando il campo da falsi 
pudori, i rimedi esistono. 

Milano - Andare avanti, tornare alla 
«normalità», ricominciare a vivere dopo che la 
malattia e le cure hanno interrotto bruscamente 
le abitudini quotidiane. Sono sempre di più le 
persone che si sono lasciate un tumore alle 
spalle: le statistiche recenti raccontano di un 
milione e mezzo di italiani guariti a cui si 
aggiungono altri 750mila connazionali che 
convivono con una diagnosi oncologica. 
Riprendono a lavorare, a fare sport, a seguire le 
faccende domestiche e pure a programmare le 
vacanze. Solo una cosa resta ancora, troppo 
spesso, tabù: il sesso. Se qualche strategia in più 
è stata messa a punto per preservare la fertilità e 
gradualmente cadono gli ostacoli a parlare di 
figli dopo l’esperienza-cancro, resta ancora 
molto da fare nella battaglia per il diritto degli 
ex-malati ad una vita intima appagante.
Parlare di sesso è più facile se inizia il 
medico- Molti pazienti, raccontano gli 
psicologi, escono rafforzati dall’esperienza-
cancro. Duramente provati, certo, ma con nuove 
priorità: «Non voglio più perdere tempo con 
persone, situazioni, rancori: la vita è breve e va 
vissuta al meglio», sintetizza Loredana nello 
Spazio libero dedicato ai lettori su Sportello 
Cancro. «Nell’ottica di una qualità di vita 
soddisfacente, il recupero dell’intimità con il 
partner non può essere tralasciato. E sono i 
medici a dover affrontare il problema per primi» 
commenta Stacy Tessler Lindau, docente di 
Ostetricia e ginecologia alla University of 
Chicago Medical Center e autrice principale di 
uno studio da poco pubblicato sulla rivista 
Cancer. 
Diverse ricerche, infatti, hanno provato che per i 
pazienti è più facile esternare i propri disturbi 
sessuali se è lo specialista (oncologo, psicologo o 
anche il medico di famiglia) a introdurre 
l’argomento. 
Donne interessate all’intimità - Il 
sondaggio comparso su Cancer  dimostra 
chiaramente che solo sette donne su 100, curate 
per un tumore, chiedono aiuto al proprio 
medico per ritornare a una sessualità appagante.

Continua a pagina 15
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Quel che è peggio, però, è che meno della metà 
di quelle sette riesce ad ottenere una risposta. 
«Sebbene molte pazienti abbiano a cuore la 
questione, solo poche trovano il coraggio di 
affrontarla - spiega Tessler Lindau – e troppo 
spesso dai curanti ottengono empatia, ma 
nessuna prescrizione utile a risolvere il problema. 
Molti medici sono ancora impreparati sul tema». 
E’ questo l’esito a cui è giunto lo studio condotto 
fra il 2008 e il 2009 dalla Lindau su 261 ex-
pazienti, in media 55enni, trattate per una 
neoplasia al seno o ginecologica: solo il sette per 
cento delle intervistate ha chiesto rimedi per i 
propri problemi “intimi”, ma l’argomento (a un 
anno dalla conclusione delle cure anticancro) 
interessava il 42 per cento delle partecipanti. I 
disturbi accusati dalle donne con queste forme di 
cancro, del resto, sono ben documentati: dolore 
durante i l rappor to, f r i g id i tà , s car sa 
lubrificazione, secchezza vaginale, perdita del 
desiderio, difficoltà a raggiungere l’orgasmo. 
Disturbi che per di più causano loro imbarazzo, 
le fanno spesso sentire in colpa nei confronti del 
partner e spesso finiscono per minare la loro 
femminilità e isolarle.
Molti rimedi a disposizione - Purtroppo, 
spiegano gli specialisti, se i problemi legati alle 
terapie anticancro non vengono risolti provocano 
vergogna, preoccupazione, stress  e alla lunga 
possono minare la solidità di una coppia. 
Frequentemente, poi, si tende a credere che la 
faccenda s ia esclusivamente di natura 
psicologica. Certo è che tutti i trattamenti 
(chirurgia, chemio, radio e ormonoterapia) 
comportano dei cambiamenti fisici, spesso 
temporanei, che hanno delle ripercussioni 
sull’immagine corporea che ciascuno ha di sé, 
sulla femminilità così come sulla mascolinità 
( b a s t i p e n s a r e a i d i s t u r b i e r e t t i l i o 
all’incontinenza dopo un carcinoma prostatico), 
sulla sessualità e sul sentirsi attraenti e 
desiderabili. La quasi totalità dei pazienti si 
ritrova a fare i conti con questi aspetti, ma pochi 
sanno (o vengono correttamente informati) che 
esistono interventi chirurgici “salva-sensibilità” 
nelle zone riproduttive. E se per gli uomini 
operati di carcinoma alla prostata è ormai 

considerato di routine affrontare l’argomento, 
proponendo rimedi che li aiutino a riprendere 
l’attività sessuale – quando possibile -, le donne 
vengono ancora troppo spesso lasciate sole con i 
loro problemi. Le soluzioni, però, esistono. Ci 
sono pillole e iniezioni contro la disfunzione 
erettile e, al femminile, sono disponibili pomate, 
cerotti a rilascio di estrogeni per stimolare il 
desiderio, antidolorifici, creme lubrificanti. 
Infine, ricordano gli esperti, l’attività sportiva 
contribuisce a scaricare meglio le tensioni fisiche 
negative e riacquistare un buon rapporto col 
proprio corpo.

U n t e r zo d e i t u m o r i è ev i t a b i l e 
modificando la dieta
(SanitàNews, 11/04/2011)

Roma, 11 apr. - L'alimentazione e' pericolosa 
come il fumo sul fronte cancro, sebbene non ci 
sia la stessa consapevolezza. Un terzo dei tumori, 
infatti, si potrebbe evitare modificando la dieta e 
le proprie abitudini a tavola. E' quanto emerso 
ieri dall'incontro tra oncologi che si e' tenuto su 
alimentazione e tumori a Cortina in occasione 
della presentazione della proposta di pasti 
personalizzati per pazienti oncologici della Swiss 
Medical Food. ''Si conosce la teoria di cosa e' 
giusto mangiare ma non la pratica - dichiara 
Umberto Tirelli, direttore del dipartimento di 
Oncologia medica dell'Istituto Tumori di Aviano 
- Obesita', fumo, abuso di alcol e poca attivita' 
fisica sono fattori prognostici favorevoli per 
l'evoluzione di patologie oncologiche gia' 
presenti''.
Secondo Paolo Bellingeri, esperto di nutrizione 
nel paziente oncologico, meno del 22% e non 
piu' del 42% delle morti per cancro sarebbero 
evitabili cambiando le abitudini alimentari. 
''Un'alimentazione ricca di frutta e verdura 
infatti eviterebbe - avverte Bellingeri - nel 
20-33% dei casi un tumore al polmone; 66-75% 
un carcinoma gastrico; 33-50% un carcinoma 
mammario; 66-75% un tumore del colon e del 
retto; 33-50% un tumore della bocca e della 
gola; 33-66% un tumore del fegato; 50-75% un 
carcinoma all'esofago''.
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INFORMAZIONI UTILI
Belle anche in chemio

Continua a pagina 17

Rossetto, ombretto, mascara e fondotinta sono gli alleati per eccellenza della bellezza 
femminile. Piccoli “trucchi”, appunto, per farci sentire più sicure di noi e più attraenti: in una 
parola, più belle. E a sentirci belle non dobbiamo rinunciare proprio mai, neanche durante la 
chemioterapia.
Che la chemio possa dare effetti collaterali spiacevoli anche dal punto di vista estetico lo 
sappiamo tutte, ma con qualche astuzia femminile, e soprattutto con una forte dose di 
determinazione e ottimismo, possiamo, da un lato,“nasconder- ne” gli effetti, dall’altro, invece, 
evidenziare un nuovo tipo di bellezza, più consapevole e forte.
Ecco qualche suggerimento e consiglio per non rinunciare mai al “piacere di piacersi”.

PELLE - La chemioterapia può irritare la pelle 
del viso, renderla opaca e fragile. In questo caso 
il trucco è un valido supporto per superare il 
disagio e aumentare l’autostima. I cosiddetti 
prodotti da camouflage sono cosmetici simili in 
tutto e per tutto ai prodotti che siamo abituate a 
usare, ma dotati di caratteristiche specifiche per 
essere tollerati anche dalle pelli più sensibili o 
irritate. Sono ipoallergenici, waterproof, 
contengono un filtro solare UVA e vanno usati 
esattamente come gli altri.
In particolare, per ovviare all’eventuale 
temporanea perdita di ciglia e sopracciglia e per 
donare maggior intensità all’occhio, può essere 
utile delineare la rima palpebrale superiore e 
inferiore con un eyeliner idroresistente, e 
ricostruire con apposito pennellino l’arcata 
sopraccigliare.
Un’altra soluzione, per chi non volesse truccarsi 
o g n i g i o r n o , p u ò e s s e r e i l t r u c c o 
semipermanente, cioè una specie di tatuaggio 
correttivo che potrà essere man- tenuto anche 
dopo la naturale ricrescita dei peli. La durata 
del trattamento varia da persona a persona e 
può essere periodicamente ritoccata.

Foto- Iza Moczarna-Piasek
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CAPELLI  - Benché non tutti i farmaci usati nella chemioterapia causino alopecia, e benché 
gli effetti varino da persona a persona, la caduta temporanea dei capelli, che avviene nell’arco 
di alcune settimane dall’inizio della terapia, è uno degli effetti collaterali più spiacevoli. Di 
seguito qualche consiglio per ridurre al minimo i disagi.

Prima di sottoporti al trattamento:
• Accorcia i capelli - Ridurrai lo stress al cuoio capelluto, minimizzerai la caduta e anche il tuo 

disagio.
• Non farti cogliere impreparata: decidi in anticipo se vorrai indossare una parrucca e di che 

tipo. Solitamente la maggior parte delle donne preferisce indossare una parrucca simile alla 
propria capigliatura originale per non “vedersi diversa” e per evitare le domande di chi 
magari non è al corrente della malattia. Se te la senti, però, puoi anche decidere di giocare 
un po’ con la tua immagine, approfittando di questo periodo per sperimentare nuove 
pettinature o diversi colori.La scelta più forte, adatta alle donne giovani, ma anche alle più 
anticonvenzionali, è quella, invece, di rinunciare alla parrucca e di proporre una nuova 
immagine di sé e una bellezza completamente inedita. 

• Durante il trattamento usa shampoo non aggressivi (possono andare benissimo gli shampoo 
delicati per bambini). 

• Spazzola i capelli con delicatezza, soprattutto se il cuoio capelluto è sensibile, e usa il phon a 
basse temperature, perché il calore eccessivo potrebbe renderli ancora più fragili.

• Non legare i capelli: la tensione dell’elastico potrebbe danneggiarli o spezzarli. 
• Segui una dieta bilanciata (ricca di frutta e verdura), riduci il consumo di bevande alcoliche e, 

nei limiti del possibile, evita situazioni di stress. 
• Massaggia delicatamente il cuoio capelluto per migliorare l’afflusso di sangue ai follicoli.
• Evita trattamenti  aggressivi (permanente) e usa tinte e shampoo coloranti a base di prodotti 

naturali. Se il cuoio capelluto è secco, squamoso o dà prurito, usa un idratante delicato non 
profumato oppure un olio naturale.

• Usa solo federe di  pure fibre naturali  (cotone o lino), perché le fibre sintetiche possono irritare il 
cuoio capelluto. 

• Se non fai uso di copricapo o parrucche, proteggi sempre il cuoio capelluto con una crema ad 
alto fattore protettivo (fattore di protezione 30) ogni volta che esci, anche se non c’è il sole.

• In caso di caduta dei peli ascellari, sostituisci i deodoranti profumati con borotalco o prodotti a 
base di cristalli minerali naturali. 

• Sposta l’attenzione dai capelli mettendo in risalto altre caratteristiche: ombretto, fard e rossetto 
attirano l’attenzione sul volto, aiutandoti a sentirti più bella. Anche i gioielli possono servire 
allo stesso scopo, come i vestiti dai colori brillanti e solari.

Molti ospedali e strutture pubbliche organizzano con grande successo dei 
corsi di “trucco in corsia” presso i reparti di oncologia e chemioterapia.  
Si consiglia di informarsi presso la struttura di riferimento.

Continua a pagina 18
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Dopo il trattamento
Non usare shampoo curativi perché possono irritare il cuoio capelluto. Man mano che i capelli 
ricrescono potrai utilizzare degli shampoo per uso frequente. Sottoponiti a tinte o permanenti 
solo quando il cuoio capelluto è tornato in buone condizioni. In ogni caso privilegia prodotti 
naturali.
Evita tinte e permanenti se il cuoio capelluto è squamoso, infiammato o sensibile, se i capelli 
sono più secchi del solito, ruvidi, più chiari rispetto al colore originale, oppure tendono a 
spezzarsi o non crescono normalmente.

Ricorda

Le spese sostenute per l’acquisto della parrucca sono detraibili 
dall’Irpef (articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir), purché la pro-
tesi sia stata prescritta da uno specialista. Inoltre in alcune re-
gioni sono in parte o totalmente rimborsate (Marche, Toscana).
Alcuni dei comitati A.N.D.O.S. onlus forniscono gratuitamente 
parrucche e protesi, aiutano a ottenere il rimborso per l’acqui-
sto della parrucca o della protesi e hanno specifiche convenzioni 
con parrucchieri/estetisti ecc.

L e s p e s e s o s t e n u t e p e r 
l’acquisto della parrucca sono 
detraibili dall’Irpef (articolo 15, 
comma 1, lettera c del tuir), 
purché la protesi sia stata 
prescritta da uno specialista. 
Inoltre in alcune regioni sono in 
parte o totalmente rimborsate 
( a d e s e m p i o : E m i l i a 
Romania,Marche,Piemonte,Tos
cana). 
Alcuni dei comitati A.N.D.O.S. 
onlus forniscono gratuitamente 
parrucche e protesi, aiutano a 
ottenere i l rimborso per 
l’acquisto della parrucca o della 
protesi e hanno specifiche 
convenzioni con parrucchieri/
estetisti ecc.

Foto- Iza Moczarna-Piasek
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro 
Scuola di cucina dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano

Biscotti di fiocchi d’avena

Amalgamare i fiocchi con la farina, il 
lievito, il sale e la frutta secca tagliata, 
la buccia di limone e la cannella. A 
parte mescolare l’olio con il succo 
d’acero e unire gli ingredienti secchi 
con i liquidi. Formare un imparto 
morbido, stenderlo e formare dei 
biscotti. Cuocere a forno caldo a 180° 
per 10 minuti.

Ingredienti :

• 300 g farina di 
avena;

• 100 g fiocchi di 
avena;

• 100 g di olio 
extravergine di oliva;

• un pizzico di sale 
marino integrale;

• succo d’acero;

• anacardi o pistacchi;

• buccia di limone;

• cannella in polvere;
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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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