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In ricordo di Scilla

"Scilla per me è stata una persona capace di vedere i 
difetti delle persone ma!così ricca di amore da 
riuscire a superarli" Flori Degrassi

“......e se le nostre mani si stringeranno in un altro 
sogno, noi costruiremo un'altra torre nel cielo”. 

K.Gibran
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Vedi la brochure
Vedi scheda di iscrizione 

XXXI° CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. ONLUS - 

09-10-11/05/2013, FIDENZA
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TUTORI PER LINFEDEMA: IVA 4% O 21%
A.N.D.O.S. onlus Nazionale, 11/04/2013 

Carissimi,

vogliamo condividere con voi questa importante informazione circa l'IVA da applicare per i tutori per 
linfedema.

Lo standard internazionale ISO 9999 definisce ausilio “...qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema 
tecnologico di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzato da una persona disabile per prevenire, compensare, 

alleviare o eliminare una menomazione, disabilità o handicap...”. Gli ausili sono “concepiti per  uso individuale nella vita 

quotidiana non con finalità cliniche”.

Secondo il D.P.R. n. 633 del 1972, gli ausili rientrano nella Tabella A, parte II. Tale disposizione consente di 
applicare l’aliquota I.V.A. del 4% ai prodotti acquistati o utilizzati da disabili “per alleviare o 

curare menomazioni funzionali che si presentano in modo permanente”. A tal fine occorre però 

valutare quali siano le funzioni concretamente svolte dalle guaine elastiche e se le patologie verso le quali è 

rivolto l’effetto curativo delle medesime, possono qualificarsi come invalidità permanenti.

In caso di linfedema secondario, a seguito di intervento chirurgico o evento traumatico, nel quale il paziente 
subisce lesioni del sistema linfatico, si potrebbe sviluppare, come effetto collaterale, in tempi e modi 

differenti, un edema che provoca un’invalidità permanente, anche se trattato. Nel linfedema primitivo 

invece, l’invalidità permanente è già presente nel sistema linfatico che è malformato, tanto che in alcune 
Regioni è considerata patologia rara.

Detto ciò, prendiamo come riferimento l’istanza che la società Sanamed di Milano ha presentato nel 2003 

all’Agenzia delle Entrate di Roma e che chiedeva espressamente la possibilità di applicare tale imposta del 

4% ai pazienti che necessitano di tutori “su misura” per il trattamento del linfedema e delle ustioni. Vi 
riportiamo la parte cruciale della risposta dell’Agenzia stessa che, dopo aver valutato la documentazione e le 

ragioni di tale richiesta, ha scritto quanto seguente:

“... i prodotti in discussione svolgono un’azione meccanica con finalità curative volte al miglioramento della qualità della vita del 

paziente. Sotto il profilo fiscale può pertanto ritenersi che le guaine utilizzate per  la cura delle ustioni e del linfedema possono 
ricomprendersi nella definizione di “ausili”, nel senso della norma precedentemente indicata, la quale richiede per  l’applicazione 

dell’aliquota I.V.A. agevolata del 4 per cento, la presenza di uno stato di invalidità permanente.”

Pertanto, il paziente affetto da linfedema primario o secondario, per poter ottenere tale 

agevolazione, deve presentare all’Ortopedia una “SPECIFICA PRESCRIZIONE rilasciata dal 
MEDICO SPECIALISTA DELLA ASL DI APPARTENENZA, nella quale si faccia anche 
riferimento alla MENOMAZIONE PERMANENTE DELL’ACQUIRENTE”.

In caso di mancata consegna di tale dichiarazione, l’Ortopedia è costretta ad applicare l’I.V.A. al 21%.

Leggi la nostra circolare
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"STORIE DI DONNE RACCONTATE DA DONNE" - LIBRO DI ROSELLA ORSENIGO
Costo: € 16,00 presso le librerie (si può ordinare anche via on-line all'indirizzo info@andosonlusnazionale.it. Costo € 
20,00 (libro + spedizione (raccomandata)- cad.1).

I proventi di questo libro saranno devoluti all'A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Presentazione:
Siamo soliti pensare che la storia sia fatta di grandi avvenimenti, 
di importanti decisioni politiche e che le piccole storie personali 
non abbiano meriti per essere raccontate, conosciute e ricordate. 
Lo scopo di questo libro è dare voce alle donne che sono le più 
attente custodi della memoria nella certezza che ogni storia lasci 
una traccia nel tempo e che la vita di ogni essere umano, 
qualunque sia il suo sesso, la sua estrazione sociale, il suo grado 
di istruzione è sempre un evento degno di essere narrato.
In “Storie di donne raccontate da donne” sono presentate vicende 
di donne che hanno affrontato il quotidiano con responsabilità, 
hanno a volte subito il loro essere donna, hanno costruito la loro 
identità nell’impostazione di un’intera vita, donne che hanno 
contribuito a scrivere la Storia con il loro esistere. Molte donne 
avevano storie di famiglia da raccontare. In alcune, per motivi di 
“discrezione”, si è ritenuto opportuno mutare i nomi dei 
protagonisti e i luoghi dove sono avvenuti i fatti, in altre, al 
contrario, foto e documenti contribuiscono ad avvallare la 
precisione della testimonianza. Per  le autrici non vi era 
limitazione di sorta: non di tempo né di epoca, non di lunghezza 
del testo, non di contenuto se non il fatto che si doveva narrare la 
storia di una donna. Così tutte hanno scritto ciò che ritenevano 
opportuno o che dettava loro il cuore.
Sono storie “vere”, la vita offre una gamma così vasta di 
opportunità che la fantasia è parsa superflua, storie la cui 
scrittura è passata attraverso due filtri: quello del ricordo e quello 
dei sentimenti. Dai racconti di quaranta autrici, legati gli uni 
agli altri da un sottile filo conduttore che ne sottolinea la 
grandezza, l’originalità e nel contempo l’universalità, emerge 
nella sua interezza il mondo femminile: storie di ieri e storie di 
oggi, donne madri, donne spose, donne nel mondo del lavoro, 
donne dai grandi sentimenti, che lottano per raggiungere i loro obiettivi, che affrontano con coraggio pericoli e paure sorrette spesso 
dalla fede, donne che non si piangono addosso, ma affrontato la difficoltà di esistere senza mai venir meno alla loro dignità.
Ogni storia, come la tessera di un mosaico o la singola pietra di un gioiello, è in sé di valore, ma unita ad altre, altrettanto preziose, 
acquista ancora più significato perché così genera qualcosa di unico, di compiuto, di meraviglioso. Racconto dopo racconto appare 
uno spaccato della società tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento con accenni alle due guerre mondiali, al fascismo, 
al mondo del lavoro all’emancipazione femminile. Dalle testimonianze si evidenziano problematiche da sempre attuali come la 
libertà, l’indipendenza, diritti umani e vita privata e ci si trova partecipi di sensazioni e sentimenti che scopriamo appartenere alla 
nostra sfera più intima perché quella che viene narrata è la vita con specificità e valori che sono universali e senza tempo - Rosella 
Orsenigo
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Comitato A.N.D.O.S. 

onlus di Catania 

COMITATI 

RACCONTANO 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Gravellona Toce 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Ai farmaci anticancro è utile abbinare 
una dieta ricca di Omega-3
SanitàNews, 11/04/2013

Gli acidi grassi omega-3 possono rallentare la 
crescita dei tumori e la loro diffusione. Lo 
conferma una ricerca dello University of 
California Davis  Comprehensive Cancer 
Center: quando il corpo metabolizza gli acidi 
grassi omega-3 produce una sostanza chimica 
che e' un potente inibitore dell'angiogenesi 
tumorale, ossia della crescita dei vasi sanguigni 
che portano sangue al cancro. In questo modo, 
il tumore viene "affamato" riducendo le 
probabilita' che si diffonda al resto del corpo. 
''E' possibile migliorare l'efficacia di farmaci 
anti-cancro combinandoli a una dieta ricca di 
omega-3 e povera di acidi grassi omega-6'', ha 
spiegato Bruce Hammock, fra gli autori dello 
studio comparso su Proccedings  of the 
National Academy of Science. Gli omega-3 
metabolizzati vengono convertiti in Edp (epoxy 
docosapentaenoic acid), che, nei topi, ha 
mostrato di bloccare la crescita dei vasi 
sanguigni tumorali. 

Dalla combinazione di due farmaci 
una nuova terapia vincente contro i 
tumori solidi
SanitàNews, 11/04/2013

Una nuova combinazione di due farmaci ha 
mostrato una attivita' anti-cancro in pazienti 
che hanno tumori solidi incurabili e che sono 
portatori di una mutazione germinale dei geni 
BRCA. Lo studio del Dana-Farber Cancer 
Institute e' stato presentato durante il meeting 
annuale dell'American Association for Cancer 
Research di Washington. I due farmaci sono 
due prodotti orali, la sapacitabina e il seliciclib, 
e sono stati somministrati in sequenza nella fase 
1 di uno studio clinico che ha coinvolto 
soprattutto pazienti i cui tumori erano 
mancanti delle funzioni dei geni BRCA a causa 
di una mutazione ereditaria. Sedici pazienti 
avevano una mutazione nei BRCA ereditaria. 
Quattro di loro hanno mostrato risposte 
parziali (almeno il 30% di restringimento della 
massa tumorale); tre pazienti continuavano a 
presentare una risposta parziale al momento 
della presentazione dei dati; due ulteriori 
portatori di mutazioni BRCA, con cancro al 
seno e alle ovaie, sperimentavano una 
stabilizzazione della malattia 21 e 64 settimane, 
rispettivamente e dei rimanenti 22 pazienti, sei 
hanno mostrato una stabilizzazione della 
malattia per 12 settimane o piu'.
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Una donna su 4 non segue la terapia 
ormonale per il trattamento del cancro 
al seno 
SanitàNews, 11/04/2013

(Sn) - Roma, 11 apr. - Un quarto delle donne 
che dovrebbero seguire una terapia che blocca 
gli ormoni come parte del trattamento per il 
tumore al seno in realta' non la inizia o non la 
porta a termine. E' quanto emerge da uno 
studio dell'universita' del Michigan pubblicato 
da Breast Cancer Research and Treatment. La 
terapia con tamoxifene o altri farmaci analoghi, 
spiegano gli autori, riesce ad aumentare il tasso 
di sopravvivenza e abbassare le recidive nelle 
donne i cui tumori producono estrogeni o 
progesterone, al punto che alcuni esperti 
consigliano di prolungarla da cinque a dieci 
anni. Nonostante i benefici ormai noti delle 743 
donne esaminate nello studio l'11% non ha 
iniziato la terapia, e il 15% l'ha fermata quasi 
subito. I motivi principali per la decisione, 
spiegano gli autori, sono gli effetti collaterali, 
simili alla menopausa. "Se vogliamo portare a 
10 anni la durata della terapia c'e' il rischio che 
la percentuale di donne che non la segue 
aumenti - scrivono - dobbiamo trovare il modo 
di sostenere meglio le donne". (Sn)

Un nuovo farmaco blocca il metabolismo 
delle cellule tumorali 
SanitàNews, 04/04/2013

Sfruttare la ?fame? di grassi delle cellule 
tumorali per bloccarne il metabolismo. Il 
gruppo di lavoro tutto italiano, guidato da 
Gianfranco Peluso dell’Istituto di biochimica 

delle proteine del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Ibp-Cnr) di Napoli e da Lorenzo 
Montanaro dell 'Università di Bologna, 
formatosi circa dicei anni fa su intuizione del 
fondatore della Sigma-Tau, Claudio Cavazza, 
ha dimostrato che è possibile bloccare 
farmacologicamente il metabolismo delle cellule 
tumorali, colpendole selettivamente. La ricerca, 
pubblicata sulla rivista The Journal of the 
National Cancer Institute, nasce da un progetto 
multidisciplinare che ha unito competenze 
cellulari e molecolari nel campo oncologico e 
biochimico e apre nuove e promettenti 
prospettive nell'ambito delle terapie per la cura 
dei tumori. Lo studio nasce dalla considerazione 
che le cellule tumorali, a causa della loro 
velocità di crescita e delle specifiche alterazioni 
metaboliche che le caratterizzano, siano 
strettamente dipendenti dal metabolismo degli 
acidi grassi per produrre, tra l’altro, le 
membrane delle cellule figlie. Peluso e 
Montanaro assieme ai loro collaboratori e ai 
ricercatori della Sigma-Tau hanno dimostrato 
che utilizzando un farmaco sperimentale, 
denominato ST1326, si riesce ad inibire il 
sistema della carnitina acil-transferasi. Tale 
sistema è necessario per il trasporto degli acidi 
grassi all’interno del mitocondrio – la centrale 
energetica della cellula – dove avviene il loro 
metabolismo. "In questo modo, vengono 
compromessi la produzione e il mantenimento 
delle riserve cellulari di una molecola, l’acetato, 
indispensabile per generare nuovi lipidi, 
costituenti essenziali delle membrane cellulari – 
spiegano Peluso e Montanaro –. Il farmaco ha 
dimostrato di avere un effetto tossico selettivo, 
colpendo preferenzialmente le cellule tumorali. 
Rispetto alle cellule sane, quelle neoplastiche 
risultano essere infatti molto più sensibili al 
farmaco, accumulano nel citoplasma i lipidi che 
non vengono metabolizzati e non sono in grado 
di generarne di nuovi e quindi di proliferare”.
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Una banca dati raccoglie online i casi di 
tumore
SanitàNews, 04/04/2013

Mettere il cancro in Rete è l’obiettivo di una 
grande banca dati che servirà per raccogliere i 
casi di centinaia di migliaia di malati di 
tumore. Cure, miglioramenti, guarigioni, 
fallimenti, difficoltà: tutto sarà schedato e 
messo a disposizione dei medici e degli altri 
pazienti. Come se tutti gli oncologi lavorassero 
in uno stesso centro, come se tutti i malati 
facessero parte dello stesso grande protocollo. 
Il progetto, che mira a fare della condivisione 
delle informazioni mediche il punto di forza 
per migliorare sempre più la lotta ai tumori, è 
firmato dall’American society of clinical 
oncology (Asco) e si chiama CancerLinQ. Non 
è solo una banca dati ad uso e consumo dei 
medici, utile per sfruttare al meglio farmaci e 
terapie e magari ipotizzarne di nuovi, ma 
anche un portale aperto per i pazienti. Una 
modalità immediata per confrontare storie, 
dubbi, paure e successi. Al momento il grande 
data base è pensato per gli Stati Uniti, ma non 
è detto che possa presto espandersi e diventare 
internazionale. Formando una grande rete 
utile per fermare il cancro.

Allo studio un farmaco che protegge la 
fertilità delle donne
SanitàNews, 26/03/2013

Roma, 26 mar. - Gli scienziati della 
Northwestern Medicine stanno sviluppando un 
farmaco antitumorale basato su nanoparticelle 
che sia efficace contro il cancro, ma che 
salvaguardi la fertilità delle giovani donne. Si 
tratta del primo farmaco anticancro che, in 

questa fase del suo sviluppo, viene controllato 
anche per gli effetti sulla fertilità. Gli studiosi 
hanno infatti esso a punto un test in vitro in 
grado di prevedere la tossicità di un farmaco 
chemioterapico e che può essere usato sia per 
medicinali già esistenti che per quelli in via di 
sviluppo. Attualmente, testare un farmaco 
antitumorale per la tossicità verso la fertilità e' 
un procedimento lungo e dispendioso. Il nuovo 
farmaco, triossido di arsenico, e' impacchettato 
in quelle che sono chiamate chiamate 
'nanobin': nanoparticelle di arsenico cristallino 
compattate e incapsulate in una sorta di bolla 
di grasso, un liposoma, che arriva alla cellula 
cancerosa e consegna il suo carico letale. Gli 
scienziati hanno mostrato che questo sistema di 
impacchettamento e consegna del farmaco 
attivo ha un effetto notevole sul cancro (ad 
esempio, funziona più della forma libera 
tradizionale del farmaco, sul linfoma) ma non 
danneggia i tessuti ovarici, i follicoli e gli ovuli. 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

 

USA, 14 milioni di sopravvissuti al 
cancro 
Sportello Cancro, Eva Perasso, 03/04/2013

SPERANZE
Tra i curati la maggioranza avevano tumori al seno o 
alla prostata. Nel 2022 i survivors saranno 18 milioni

Il cancro ormai non è più la diagnosi fatale del 
passato: dal cancro si guarisce. Con queste 
parole g l i oncologi americani hanno 
commentato i dati confortanti dell’ultimo 
rapporto sui «sopravvissuti», il numero di 
persone che negli Stati Uniti dimostrano come 
in molti casi questa malattia sia curabile. 
Sarebbero in tutto – dati aggiornati al 2013 – 
13,7 milioni di cittadini statunitensi considerati 
fuori pericolo di vita dopo la diagnosi di 
tumore e questo numero è destinato a salire: 
nel 2022 i curati aumenteranno del 31 per 
cento, raggiungendo i 18 milioni di persone.

PROSTATA, SENO, POLMONE – Tra questi 
spiccano soprattutto i malati guariti da cancro 
alla prostata (quasi il 20 per cento del totale, 
sostengono i dati statistici americani, e dal 
tumore al seno, oltre il 22 per cento, mentre 
nel caso del polmone questa percentuale 
scende drasticamente al 3 per cento. Un dato 
che resta preoccupante e richiama l’attenzione 
su metodi di screening e diagnostica da 
migliorare, visto che negli Usa il cancro al 
polmone resta il secondo più diagnosticato. 
Sono incoraggianti, comunque, i dati di 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi: per i 

malati di prostata si tratta quasi del 100 per 
cento del totale, per il seno si raggiunge quasi il 
90 per cento. A contribuire nel miglioramento 
della situazione, sono entrati in gioco diversi 
fattori, come spiega anche l’Airc, Associazione 
italiana per la ricerca sul cancro, nel suo 
quadro sui sopravvissuti europei, molto simile a 
quello americano: da un lato nuove cure e 
nuove medicine, dall’altro però hanno 
contribuito la prevenzione, il controllo e le 
migliori abitudini dei pazienti (si pensi al fumo 
e al cancro ai polmoni per esempio,che anche 
in Italia resta la prima causa di morte per la 
popolazione maschile tra le varie neoplasie).

SENIOR SURVIVORS – I dati americani 
hanno anche calcolato come aumenteranno, 
nei prossimi anni, i sopravvissuti alle neoplasie 
che superano i 65 anni di età: nel 2020 saranno 
due terzi dei guariti. Dunque una delle 
prossime sfide è proprio quella di garantire a 
chi ha affrontato la malattia non solo la vita, 
ma anche condizioni sociali e servizi che 
possano permettere loro di vivere in comunità, 
recuperando le normali attività quotidiane. 
Anche in Italia: qui le ultime stime parlano di 
due milioni e duecentomila «survivors  o lunghi 
sopravviventi» cui dare aiuto, mentre i dati 
Airtum (Associazione italiana registro tumori) 
relativi al 2012 illustrano come nel nostro 
Paese stia migliorando la speranza di vita per i 
pazienti cui è stato diagnosticato un tumore. 
Sopravviverebbe infatti – a cinque anni dalla 
scoperta della malattia – il 61 per cento delle 
donne e il 57 per cento degli uomini.
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Le cure naturali? Possono essere utili 
per combattere gli effetti collaterali 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 05/04/2013

Servono sperimentazioni scientifiche sulla loro efficacia e 
sicurezza e sia chiaro: non sostituiscono le cure anticancro

Quanti siano di preciso nessuno lo sa, perché 
non esistono statistiche ufficiali. Di certo sono 
tanti, almeno uno su tre, i malati di tumore che 
chiedono aiuto all’omeopatia. Sia ben chiaro 
che si parla di terapie complementari, che si 
affiancano cioè ai trattamenti anticancro 
tradizionali, e non di un’alternativa alle cure 
ufficiali. Si tratta, in pratica, di utilizzare 
medicinali omeopatici, fitoterapia o agopuntura 
per controllare alcuni effetti collaterali indotti 
dalle terapie. Molti pazienti già vi ricorrono, 
moltissimi chiedono informazioni e una parte 
crescente di oncologi guarda con interesse alla 
possibile utilità di questi rimedi. Uno studio del 
2005 sulla realtà di alcuni Paesi europei afferma 
che il 35 per cento dei malati di cancro ricorre 
alla terapie complementari, fitoterapia e 
omeopatia in primis. Uno francese, datato 2007, 
intervista pazienti oncologici durante la 
chemioterapia e il 28 per cento dichiara di fare 
ricorso alle medicine complementari. «In 
Europa c’è una crescente integrazione fra le 
terapie “standard” e queste strategie di supporto 
– dice Fabio Corsi, responsabile della Senologia 
all’Ospedale Sacco di Milano e professore 
associato di Chirurgia Generale all’Università 
degli Studi milanese -. In Francia, ad esempio 
circa il 40 per cento delle donne curate per un 
tumore al seno riceve cure integrate. L’Italia 
invece sotto questo aspetto è un po’ un fanalino 
di coda».

TUMORI E MEDICINA NATURALE: 5 
REALTA’ IN ITALIA - Come emerge 
dall’incontro organizzato al Sacco sul ruolo dei 
medicinali omeopatici nella terapia di supporto 
ai pazienti oncologici, oggi nel nostro Paese 

sono cinque gli ospedali che, a vario titolo, 
a f fi a n c a n o m e d i c i n a t r a d i z i o n a l e e 
complementare in ambito oncologico. 
All'Istituto nazionale dei tumori di Milano è 
attivo il gruppo di studio Me.TE.Co (Medicine 
e terapie complementari in oncologia), che 
valuta se alcune esperienze della medicina 
complementare possano essere trasferite dalla 
ricerca alla pratica medica e viceversa, 
nell'intento di migliorare la qualità della vita di 
chi è malato di tumore. L’Ospedale di Merano, 
invece, dal 2010 ha inaugurato un reparto di 
medicina complementare dedicato ai malati di 
tumore, mentre alla Usl 2 di Lucca è in 
funzione un ambulatorio di medicine 
complementari e alimentazione in oncologia e 
all’Ospedale Civico di Palermo, presso il 
reparto ginecologia c’è un ambulatorio di 
Medicina Naturale a cui possono accedere le 
pazienti malate di tumore al seno e all’utero. 
Infine c’è l’attività del Centro di Medicina 
Integrata dell’ospedale Petruccioli di Pitigliano 
(in provincia di Grosseto), iniziata nel 2011, che 
prevede l’utilizzo della medicina ufficiale in 
m a n i e r a i n t e g r a t a c o n l e m e d i c i n e 
complementari normate dalla Regione Toscana 
(agopuntura, omeopatia, fitoterapia) nella cura 
di alcune patologie diffuse nella popolazione 
(tra le quali anche gli effetti collaterali della 
chemioterapia in oncologia).

A COSA PUO’ SERVIRE L’OMEOPATIA - 
«L’esperienza condotta in vari centri in tutto il 
mondo- prosegue Corsi- ha dimostrato che i 
medicinali omeopatici possono essere d’aiuto 
nel controllare e gestire alcuni effetti collaterali 
delle terapie, come il dolore, le radiodermiti 
(cioè le lesioni alle pelle provocate dalle 
radioterapia), nausea e astenia (quel senso di 
debolezza e fatica), molto comuni in chi fa 
chemioterapia, e anche le conseguenze 
sull’umore di tipo depressivo provocate dalle 
terapie ormonali. Continua pagina 13

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ !  PAGINA13

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

 

 

Contro questi disturbi normalmente si 
prescrivono dei farmaci, che a loro volta hanno 
però delle conseguenze indesiderate. Mentre il 
vantaggio delle cure omeopatiche sta nel fatto 
che sono meglio tollerate dall’organismo e per 
questo sono gradite ai malati. Certo è che 
servono degli studi, esattamente come avviene 
per qualsiasi medicinale, per sapere se sono 
sicuri e efficaci». Al Sacco, ad esempio, Corsi è 
partito con una sperimentazione con l’intento di 
capire se l’arnica (un erba medicinale) possa 
essere d’aiuto contro dolore e sanguinamento 
post operatorio nelle donne operate di 
carcinoma alla mammella: può servire a ridurre 
la dose di oppiacei antidolorifici? Può ridurre il 
sanguinamento e quindi portare a una 
rimozione più veloce dei drenaggi? Sono le 
domande a cui tenta di rispondere con un trial 
clinico ufficiale.

SERVONO STUDI CLINICI E NO «AL FAI 
DA TE» DEI MALATI - Su l f ronte 
internazionale, accanto all’omeopatia si 
moltiplicano gli studi, scientifici e rigorosi, per 
valutare i benefici di fitoterapia (cura a base di 
erbe), agopuntura e ipnosi, mentre molti malati 
scelgono massaggi, yoga e meditazione per 
ridurre angoscia, disturbi dell’umore e dolore 
cronico. Si può quindi aprire un dialogo, ma 
con prudenza e serietà: niente pregiudizi sulla 
possibilità che le terapie complementari 
vengano utilizzate, purché ci siano studi clinici 
che ne confermino l’efficacia. E purché ai malati 
pe r p r imi s i ano ch ia r i due p r inc ip i 
fondamentali: primo, i vari rimedi naturali non 
sono una cura contro il cancro, ma possono 
essere una terapia di supporto al malato. 
Secondo, è indispensabile parlarne con 
l’oncologo: un mix incontrollato di sostanze di 
per sé non dannose può creare problemi e i 
rimedi a base di erbe possono provocare effetti 
collaterali, reazioni allergiche e interferire con le 
terapie anticancro, rendendole meno efficaci.

Gravidanza dopo la radioterapia
Sportello Cancro, 09/04/2013

LA LETTERA
Dopo un intervento per astrocitoma e la radioterapia 
posso diventare padre senza correre rischi?

Gentile Professoressa, cinque anni fa, 
dopo un intervento per astrocitoma di 
2/3 grado, ho effettuato un ciclo di 
radioterapia. Adesso, a 35 anni,dato che 
con mia moglie abbiamo deciso di avere 
un bambino, mi chiedo se la radioterapia 
stessa può avere causato danni al mio 
sistema riproduttivo e se prima mi devo 
sottoporre ad accertamenti. Grazie per la 
sua gentilezza e cordiali saluti.

Risponde Marta Scorsetti è direttore dell'Unità 
Operativa di Radioterapia e Radiochirurgia, 
all'Humanitas  Cancer Center dell'Istituto 
Clinico Humanitas di Rozzano (Milano).

Gli effetti della radioterapia sulla fertilità 
dipendono dalla dose totale somministrata, dal 
tipo di frazionamento e dalla sede trattata, 
considerando che la funzione riproduttiva nel 
genere umano è legata al sistema nervoso, a 
quello endocrino e a quello riproduttivo. 
L'ipotalamo è la struttura del sistema nervoso 
centrale (SNC) che riceve stimoli sia esogeni che 
endogeni e trasmette i suoi messaggi all'ipofisi, 
una ghiandola posta in stretta vicinanza, 
determinando la sintesi e l'immissione nel 
circolo sanguigno di una serie di ormoni che 
regolano la funzione riproduttiva, quali LH 
(ormone luteinizzante) ed FSH (ormone 
stimolante il follicolo). Qualora un paziente 
venga sottoposto a RT a livello cerebrale è 
quindi fondamentale capire se il volume 
bersaglio sia in vicinanza dell'ipotalamo e/o 
dell'ipofisi. 

Continua pagina 14
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In tal caso il trattamento potrebbe interferire 
con la corretta funzionalità dell'asse ipotalamo-
ipofisario-gonadico determinando in maniera 
indiretta un possibile deficit della fertilità. Utile 
quindi un dosaggio dei livelli ormonali 
(testosterone, estrogeni, progestinici, LH, FSH) 
nel sangue effettuabile tramite semplice 
prelievo ematico. Tale deficit può essere invece 
causato in maniera diretta qualora vengano 
irradiati organi appartenenti all'apparato 
genitale maschile o femminile.
L 'apparato r iprodut t ivo ne l la donna 
comprende le ovaie, le tube, l'utero, la vagina e 
i genitali esterni. Tali organi sono tutti situati 
nella pelvi, pertanto trattamenti radioterapici 
eseguiti su tale sede per vari tipi di tumori 
(ginecologici, del retto, del canale anale, 
ematologici, dei tessuti molli e dell'osso) 
possono danneggiare la funzione riproduttiva. 
Le ovaie in particolare sono organi molto 
radiosensibili, per cui anche basse dosi possono 
risultare dannose. A livello uterino la 
radioterapia può determinare una fibrosi dei 
tessuti compromettendo la crescita uterina 
durante la gravidanza.
Il danno uterino sembrerebbe essere maggiore 
nelle pazienti più giovani, con conseguente 
elevato rischio di gravidanze a rischio, aborto 
spontaneo, parto prematuro e basso peso alla 
nascita dei neonati. L'irradiazione della vagina 
può comportare alterazioni della lubrificazione 
e della normale anatomia (stenosi).

Anche per gli uomini esiste il rischio di una 
riduzione della fertilità quando devono 
sottoporsi a trattamenti radioterapici a livello 
pelvico, come nel caso di tumori della prostata, 
del testicolo, del retto, del canale anale, 
ematologici, dei tessuti molli e dell'osso. 
L'apparato riproduttivo maschile comprende i 
testicoli, le vescicole seminali, la prostata e il 
pene. Il danno più frequente nell'ambito della 

fertilità che la radioterapia può determinare 
negli uomini è a carico delle cellule staminali 
situate nelle gonadi (testicoli) e degli 
spermatozoi, molto radiosensibili. D'altra parte 
non è da sottovalutare il rischio di impotenza 
conseguente all'irradiazione del bulbo penieno, 
che influisce negativamente sia sulla capacità 
riproduttiva che sulla qualità di vita di questi 
pazienti.
L'obiettivo principale della radioterapia è 
rappresentato dal risparmio degli organi sani 
vicini alla sede da trattare. Con le nuove 
tecnologie a disposizione è possibile nella 
maggior parte dei casi minimizzare la dose agli 
organi a rischio in modo da preservarne la 
funzionalità, indipendentemente dalla loro sede 
anatomica, anche per quanto riguarda strutture 
nobili come il cervello o gli organi degli 
apparati riproduttivi. In ogni caso in cui vi sia il 
rischio di deficit della fertilità il/la paziente ha 
la possibilità di ricorrere alla preservazione del 
seme o degli oociti prima dell'inizio della 
rad io terap ia . Ne l suo caso spec ifico 
probabilmente lei non ha avuto danni 
dall'irradizione. Le consiglio una visita con lo 
specialista in radioterapia che l'ha seguita ed 
una visita da un andrologo.
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Antitumorali senza griffe. I dubbi di medici 
e pazienti 
Sportello Cancro, Adriana Bazzi, 06/04/2013

IL CASO
Stanno per scadere i brevetti di alcuni farmaci 
biotech contro il cancro: si apre la strada per le 
copie biosimilari

Il primo brevetto a scadere, quest’anno, sarà quello 
del rituximab, un anticorpo monoclonale per la cura 
dei linfomi non-Hodgkin, seguito a ruota da altri 
due, nel 2014: quello del cetuximab per il carcinoma 
del colon-retto e del trastuzumab per il carcinoma 
mammario. Alcuni antitumorali biotecnologici, 
costituiti da anticorpi monoclonali ed entrati in 
clinica a partire da vent’anni fa, perderanno la 
“griffe” e diventeranno generici o meglio 
“biosimilari”. Saranno, come succede per i generici 
meno costosi, e certamente offriranno vantaggi in 
termini di riduzione dei costi delle terapie. La 
comunità scientifica, però, vuole saperne di più e i 
pazienti chiedono garanzie.

DIVERSI DAI GENERICI - «Gli anticorpi 
monoclonali saranno biosimilari di seconda 
generazione – precisa Michele Carruba, Direttore 
del Dipartimento di Farmacologia dell’Università di 
Milano - Infatti esistono già farmaci biosimilari, 
come l’eritropoietina o il fattore di stimolazione 
delle colonie dei leucociti, utilizzati nella cura dei 
tumori, ma si tratta di molecole che servono come 
terapia di supporto e non come antitumorali veri e 
propri». Le «copie» dei farmaci biologici sono 
definite biosimilari, e non generici come invece 
avviene per i composti chimici, perché la loro 
struttura è molto più complessa e i sistemi di 
produzione più complicati. Ecco perché si pone, più 
che per i generici, un problema di sicurezza. «I 
composti chimici sono costituiti da molecole piccole 
- continua Carruba - mentre i biologici sono 
composti da molecole molto più grandi che spesso 
sono proteine e hanno, quindi, una struttura 
terziaria, cioè una particolare conformazione nello 
spazio che ne condiziona l’attività biologica. Ecco 
perché il processo di produzione è più complicato e 

il risultato finale potrebbe non essere esattamente 
identico alla molecola originale. Ed ecco perché si 
definiscono biosimilari».

INDAGINE DELL’AIOM - Il concetto di 
biosimilare non è chiarissimo agli oncologi, come ha 
dimostrato un sondaggio dell’Aiom, l’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica, sui suoi iscritti (su 
2000 hanno risposto più di 500), ma gli specialisti 
sono consapevoli che i biosimilari possono 
funzionare in modo diverso rispetto agli originator e 
sono immunogenici, cioè sono in grado suscitare 
reazioni immunitarie da parte dell’organismo. Non 
solo: gli oncologi ritengono che i biosimilari 
richiedano processi di vigilanza più accurati e 
appositi registri. «Anche per questi prodotti – 
precisa Stefano Cascinu Presidente dell’Aiom - deve 
essere previsto un uso appropriato e attento dello 
strumento della notifica di eventuali reazioni avverse 
e gli oncologi sono pronti a fare la loro parte». 
Resta, però, il problema della mancanza di una 
legge che regoli la materia. «Le associazioni dei 
pazienti – afferma Francesco De Lorenzo, 
presidente di Favo (Federazione Italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia) – hanno 
sondato i malati con questionari da cui è emerso che 
il loro livello di conoscenza sui biosimilari è ancora 
basso».

TRASPARENZA - La Favo è impegnata a 
rivendicare il diritto alla continuità del trattamento 
con il farmaco originario: soltanto il paziente 
adeguatamente informato potrà decidere se passare 
al biosimilare quando è in cura con il farmaco 
originario. Nel nostro Paese l’intercambiabilità fra 
due medicinali è ammessa se attuata tra prodotti 
compresi nelle cosiddette liste di trasparenza 
predisposte dall’Aifa (l’Agenzia Italiana del 
Farmaco), relative ai generici e ai loro originatori, 
considerati a tutti gli effetti equivalenti terapeutici. 
Per quanto riguarda i biosimilari attualmente 
disponibili (appunto l’eritropoietina, i fattori di 
crescita e altri composti come l’ormone della 
crescita, l’insulina o l’interferon) nessuna norma 
sancisce il divieto esplicito di sostituzione, previsto in 
altri Paesi europei.
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Protesi PIP. Un nuovo questionario della 
UE per migliorare vigilanza 
Quotidianosanità.it, 29/03/2013

La commissione Ue ha dato mandato 
a l l ’organo sc ient ifico comunitar io ed 
indipendente dello Scenihr ad effettuare un 
update relativo alla “sicurezza” delle suddette 
protesi. Una circolare del ministero della salute 
illustra i dettagli dell'operazione.Ecco il 
questionario.

29 MAR - Attraverso una circolare il Ministero 
della Salute informa che la Commissione 
europea, facendo seguito alle attività di studio, 
di valutazione e di confronto tra gli Stati 
Membri in materia di vigilanza delle protesi 
mammarie PIP, ha dato mandato all’organo 
scientifico comunitario ed indipendente dello 
Scenihr (Scientific Committee on Emerging 
and Newly Identified Health Risks) ad 
effettuare un update relativo alla “sicurezza” 
delle suddette protesi.

A tal proposito lo Scenihr ha invitato , per il 
tramite degli Stati Membri, gli specialisti 
chirurghi, impiantatori di protesi mammarie, a 
fornire il proprio contributo, compilando un 

questionario, previamente discusso e condiviso 
tra gli Stati stessi, per identificare se vi siano in 
generale delle differenze tra i pazienti sottoposti 
ad espianti di protesi mammarie di tipo PIP 
rispetto ad altri pazienti con espianto di protesi 
mammarie di Fabbricanti diversi, includendo, 
ove possibile, anche informazioni relative a casi 
passati.
Si ritiene che i risultati del questionario 
possano dare un valido contributo medico-
chirurgico alla stesura finale del parere 
scientifico dello Scenihr, di cui al mandato.
Si invitano, pertanto, i chirurghi specialisti di 
Chirurgia Plastica , Ricostruttiva ed Estetica ed 
altri eventuali chirurghi impiantatori di protesi 
mammarie, diversamente menzionati, a 
compilare il questionario sopracitato, che è 
disponibile nei seguenti links

in versione inglese
in versione francese
in versione tedesca

Il ministero specifica come a causa della 
necessità di una rapida conclusione dei lavori 
dello Scenihr, la fase iniziale di raccolta dei dati 
si concluderà il giorno 31 marzo 2013.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6363845.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6363845.pdf
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http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3978807.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3978807.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3978807.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4280370.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4280370.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9267665.pdf
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VI I I  GIORNATA NAZIONALE DEL MALATO ONCOLOGICO 

 
PROGRAMMA  

 
 

Giovedì  16 maggio 2013 
Sala Zuccari  Palazzo Giustiniani 
 
10.00:    Presentazione del V° Rapporto sulla condizione assistenziale  

 dei malati oncologici 
 

 Apertura dei lavori: F. De Lorenzo 
 
   Modera: C. Buonamici, TG5  

 
Introduzione: S. Paderni, Osservatorio 
Intervento AIOM: S. Cascinu; AIOM 
I  costi sociali del tumore della mammella: G. De Rita, Censis 
Intervento INPS: M. Piccioni, INPS 
 

* Per accedere alle Sale del Senato è necessario accreditarsi presso la segreteria organizzativa. Per gli uomini è 
richiesta giacca e cravatta. 
del Senato, al fax +3906.6706.2947, email: accrediti.stampa@senato.it. Le richieste devono contenere i dati 

giornalistica di riferimento.  
 
Venerdì 17 maggio  

 
 
9.30.  17-30 Workshop: I l ruolo degli Advocacies nello sviluppo, valutazione ed 

assessment dei nuovi farmaci 
 
15.00-18.00  Assemblea dei soci F.A.V.O e rinnovo delle cariche 
 Le iniziative e le attività delle associazioni federate 
 
Sabato 18 maggio  

 
                       
10.00  12.00  Madre dopo il cancro: tutela e preservazione della fertilità  
 Modera:  V. Martinella (Sportello Cancro  Corriere.it) 
 Intervengono: L. Del Mastro (Ist di Genova), G. Scaravelli (ISS), L. De 

Sanctis (Ospedale San Raffaele di Milano), P. Pugliese (Istituto Regina 
Elena di Roma); R. Tancredi (AIMaC) e E. Iannelli (FAVO) 

 
12.00-13.00   I  programmi di screening oncologici e il contributo delle associazioni 

di volontariato 
                        Modera: C.Fassari (Quotidiano Sanità) 

Continua pagina 18
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Intervengono: M. Zappa (Osservatorio nazionale screening), Flori 
Degrassi (Andos) e rappresentanti delle associazioni 

 
13.00  Pausa pranzo  
                       
15.00-17.30     La crisi economica e le risposte delle associazioni: buone pratiche !
 Intervengono i rappresentanti delle associazioni 
 
 
Domenica 19 maggio 

 
     
  Modera: P. Saluzzi (Sky TG 24) 

 
10.00-10.10  I  primi dieci anni di FAVO: F. De Lorenzo (FAVO) 
 
10.10- 12.30   La continuità delle cure, V. Zagonel (AIOM), M Spizzichino (Minsitero 

Salute), R. Magarotto (Negrar Verona), R. Pannuti (Fondaizone ANT) e 
S. Zambrini (Antea) 
 

   
12.30    a:  

Diana Agosti, Marco Bartoletti, Carlo Fiordaliso e Cesare Prandelli  
 
   
Con il sostegno di Mediafriends 
 
 
Con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Salute, 
Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione 
 
 

 
A corollario della manifestazione sono previsti desk delle associazioni  

di volontariato per la presentazione delle attività e servizi volti al  
miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici 

!
 
 
 

!
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INFORMAZIONI UTILI
Superare i momenti difficili. Conseguenze psicologiche immediate

Continua pagina 20

Ansia, depressione, paura del futuro: la malattia è uno dei modi in cui la vita ci “toglie 
il tappeto da sotto i piedi”. Arriva sempre nel momento sbagliato, interrompendo 
bruscamente progetti e speranze. Spazza via di colpo un’agenda di appuntamenti, 
incombenze, impegni di lavoro, cene con gli amici. Per un periodo, che può essere 
anche piuttosto lungo, sembra che il ritmo della vita normale sia sospeso e che non ci 
sia spazio per altro che per la malattia. Eppure, in questo spazio-tempo così 
particolare, vissuto da ogni donna in modo diverso, ma condiviso da tutte, succedono 
molte cose. Ci si può rendere conto di essere molto più forti di quello che si credeva, si 
possono rivedere le priorità della propria vita, e si inizia a scoprire il valore di cose 
spesso date per scontate.
Qui di seguito troverai qualche piccolo consiglio che ti potrà essere utile a superare 
questo momento, consapevole che il percorso verso la “guarigione emotiva” ti 
arricchirà e ti renderà una donna più piena e più forte di prima.

Un terremoto emotivo
Se il senso di confusione dopo una diagnosi di tumore è stato paragonato “ai secondi 
successivi a una scossa di terremoto”, il lungo periodo della cura può essere 
paragonato alla “ricostruzione”. Da un lato, il sollievo e la forza che derivano dall’aver 
superato una prova importante, dall’altro la consapevolezza di avere ancora molti 
ostacoli da affrontare, in un momento in cui la stanchezza psicologica si somma anche 
a una oggettiva debolezza fisica.
L’intervento è vissuto intimamente come un’invasione, anche se razionalmente se ne 
comprende l’importanza per noi stesse e per la nostra salute, emotivamente ci 
possiamo sentire aggredite. Dal tumore prima e dalle cure per debellarlo poi. Questo è 
uno dei momenti più duri di tutto il percorso verso la guarigione, particolarmente 
tempestoso da un punto di vista emotivo.
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Ricostruire l’immagine di sé
È molto complesso per una donna gestire la menomazione risultante da un in- 
tervento al seno: insieme al tumore, infatti, sembra che sia stata asportata anche 
l’immagine di sé. La cancellazione, o comunque la minaccia, a una parte del corpo 
che culturalmente rappresenta la femminilità in tutte le sue accezioni (materna, 
erotica, simbolica) può generare un sentimento di crisi dell’identità, un senso di 
perdita irreparabile e di rabbia. Inoltre, la paura delle conseguenze fisiche delle 
terapie amplificano questa sensazione di perdita di controllo sul proprio corpo. Sono 
sentimenti condivisi più o meno da tutte le donne, normali reazioni a un evento forte 
e traumatico.

Reagire per guarire
Per questo è necessario non soffocare le proprie emozioni, non colpevolizzarsi e 
percorrere fino in fondo una strada complicata, ma generativa, di ricostruzione di sé e 
della propria immagine interiore. In qualche modo occorre venire a patti con queste 
emozioni, senza farsi, però, sopraffare dallo sconforto: è importante, infatti, che 
l’umore sostenga il delicato percorso di guarigione.

L’aiuto degli altri
Le persone care, la 
famiglia, le amiche, ma 
anche altre donne che 
hanno superato il tumore 
sono un vero e proprio 
“ c u s c i n e t t o d i 
protezione” in questo 
delicatissimo momento. 
Chiedi aiuto ogni volta 
che ne senti il bisogno, 
senza alcun timore. Chi 
ti ama sa la difficoltà di 
quello che stai vivendo 
ed è pronto a sostenerti 
e a darti forza.

Consigli per il benessere

 Se hai bisogno di sfogarti, fallo tranquillamente, non temere di sembrare 
“debole”, è normale avere paura e scoraggiarsi.

 Se senti il bisogno di parlare con qualcuno, rivolgiti a qualcuno che ti ispiri 
fiducia.

 Esistono, inoltre, delle associazioni di donne operate al seno a cui puoi rivolgerti 
per sentirti meno sola.

 Se pensi che i tuoi problemi siano “insormontabili”, puoi chiedere aiuto a 
uno psicologo, che saprà aiutarti. È utile anche che il supporto psicologico sia 
esteso all’intero contesto familiare. La famiglia può necessitare di una totale 
riorganizzazione dei ruoli e degli equilibri. Non avere timore: chiedere aiuto 
non significa rinunciare a una parte della propria indipendenza.

 Non vivere con l’angoscia che la malattia ritorni, segui i consigli del tuo medico 
ed esegui le visite e gli esami di controllo che egli ti prescriverà. Anche questo 
ti aiuterà a stare più tranquilla.

 Assicurati di avere in cima alla lista delle priorità il “prenderti cura di te stessa”.

 Qualunque sia il tuo stato d’animo, un bacio o un gesto di amore sono le migliori 
medicine che esistano in natura.
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Capitolo 5

 Sentimenti negativi che appartengono al passato creano stress. Potrai sentirti 
meglio se risolverai gli antichi dissapori e le ferite emozionali. Questo può essere 
un buon momento per lasciarsi il passato alle spalle e sanare le relazioni.

 I medici spesso preferiscono che sia il paziente a guidare il colloquio esprimendo 
i propri sentimenti ed emozioni. Poiché i medici sono interessati sia alla salute 
fisica sia a quella psicologica, parla con loro se senti uno stato di disagio interiore. 
Di’ loro quello che provi.

 Sentirsi in grado di avere il controllo della cura ridurrà il livello di stress. Alcune 
persone si sentono meglio se condividono le informazioni mediche e le decisioni 
da prendere con i loro specialisti di riferimento o altre figure significative. 
In ogni caso, parlare con medici, infermieri e terapisti è sempre importante.

 Distrarsi può essere un’ottima tecnica per affrontare la situazione. Prova a 
cercare qualcosa per distogliere la mente dai problemi di salute, anche se solo 
per un istante.

 Fai in modo che l’ambiente domestico sia piacevole e salutare. Lascia entrare aria 
fresca e sole. L’igiene è importante, ma spesso non avrai l’energia necessaria per 
fare tutti i lavori di casa, quindi chiedi a qualcuno di aiutarti. Piccoli accorgimenti 
come fotografie, quadri o candele profumate possono rendere la stanza più 
rilassante. Ascoltare musica è molto rasserenante.

 Prenditi il tempo necessario per le piccole cose che rendono piacevole la vita. 
Parla con gli amici, siediti in un parco, guarda il tramonto o, se sei vicina al mare, 
le onde; insomma, fai qualunque cosa che ti aiuti a sorridere.

 Molte donne si chiedono come parlare ai bambini del tumore al seno. Cosa 
dire dipende dalla loro età, ma è importante cercare di non dire loro bugie. Se 
dovessero scoprire che hai mentito, questo potrebbe incrinare la loro fiducia in 
te. Come gli adulti, i bambini hanno bisogno solo delle informazioni che possono 
gestire. Bisognerebbe dar loro l’opportunità di chiedere, ma capire quanto 
vogliono davvero sapere. I bambini traggono beneficio quando le abitudini di 
casa e la routine quotidiana vengono mantenute il più normalmente possibile.

 Se è difficile parlare dei tuoi sentimenti con gli altri, perché non inizi a tenere 
un diario nel quale scrivere giorno per giorno quello che provi? Potresti anche 
condividere il diario con un amico o con un gruppo di supporto, se questo 
può aiutarti.

Ricorda

Prenderti cura di te stessa deve diventare la tua priorità: 
concediti il lusso di essere un po’ egoista.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino ed Oncologia Medica 
del prof. Airoldi, Dietologia del prof. Pezzana e la Psiconcologia del prof. 

Torta per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 
“Il gusto della vita”

Risotto con spinacci
tempo di preparazione 30 min

Lavare gli spinaci e tagliarli a strisce 
grossolane. In una pentola mettere 2 
cucchiai d’olio: quando sfrigola mettere il 
riso e gli spinaci. Far tostare per 1 minuto, 
aggiungere il brodo e portare a cottura (18 
minut i c i rca ) . spegnere i l fuoco, 
aggiungere 4 cucchiai di Parmigiano e una 
noce di burro, mescolare e servire. 

Ingredienti:

• 80 gr di riso

• 120 gr di spinacci

• 1 scalogno

• olio, burro, sale
• 4 cucchiai di parmigiano 

• 1 / 2 l i t ro d i b ro d o 
vegetale

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia e nausea
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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.


