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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Desidero complimentarmi con il comitato 
A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po, con tutte 
le volontarie e il loro presidente, con tutti 
gli ospiti della trasmissione e con la rete 
televisiva RTB Network, che hanno reso 
TeleANDOS - maratona di solidarietà un 
evento di alto livello professionale e 
culturale, riuscendo ad interpretare il 
nostro comune sforzo associativo. 
Ringrazio di cuore tutte le persone che 
hanno voluto concedere un contributo a 
favore del progetto IORT. E’ proprio 
grazie all’incoraggiamento ed all’impegno 
di amici come Voi che la nostra 
associazione riesce a portare avanti tutte le 
attività ed iniziative a favore delle donne 
operate al seno. Ancora grata per 
l’attenzione che ha nei nostri confronti, Vi 
invio i miei più sinceri saluti. 

Ewe
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La Presa in Carico in A.N.D.O.S.
Un Nuovo Progetto

A cura di Maria Gabriella Manno
Psicoterapeuta, Psiconcologa

A tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus
Milano, 14 gennaio 2013

Circolare n.3
OGGETTO: Corso on-line -Linee Guida per la Presa in carico presso le Associazioni
A.N.D.O:S. onlus 

Carissimi,
come Vi ricordate durante il corso di formazione volontari operanti nei Comitati A.N.D.O.S. onlus 
svoltosi a Roma il 30 novembre 2012 è stato lanciato il nuovo progetto dell'A.N.D.O.S. onlus 
Nazionale: "Linee guida per la presa in carico presso le Associazioni A.N.D.O.S." Abbiamo 
preparato un ciclo di lezioni che verranno resi pubblici attraverso una piattaforma di apprendimento 
a distanza E-learning accessibile dal nostro sito. Il vantaggio di poter fruire il corso anche 
comodamente da ogni comitato e tramite il proprio computer personale rende la scelta dell'E-
learning la più vantaggiosa per l'ANDOS in questo momento poiché non implica uno spostamento di 
tutte le risorse umane e quindi contiene i costi di gestione usuali della formazione.
I Comitati sono pregati di inviare entro e non oltre 31 gennaio 2013 i nominativi delle persone che 
seguiranno il corso (non c'è il limite) - compilando l'apposita scheda d'iscrizione. Ad ogni partecipante 
verranno fornite la username e la password per accedere al corso on-line + il manuale d'uso del 
piattaforma. Sarà possibile interagire con il relatore porgendo delle domande, scaricare tutto il 
materiale didattico e rivederlo nel orario più comodo per l'utente. 

Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione
Un abbraccio

Ewe
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VIDEO PUNTATA DI "VERO SALUTE" - LA PARTECIPAZIONE DELLA 

VOLONTARIA A.N.D.O.S. ONLUS

Carissimi,
con piacere condividiamo con voi la puntata di "Vero Salute" del 14 novembre 2012 alla quale ha 
partecipato la nostra volontaria Maria Santa Ragazzini.
Buona visione!!!! 

Vedi video 
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Continua pagina 05

12 MESI DI BELLEZZA E DI PREVENZIONE

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

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

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

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

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

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

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

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.qstudiomakeup.it
http://www.qstudiomakeup.it
http://www.andosonlusnazionale.it
http://www.andosonlusnazionale.it


                                                         NEWSLETTER!  PAGINA5

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

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


                                                          NEWSLETTER!  PAGINA6

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

Guarda la rassegna stampa
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma

COMITATI 

RACCONTANO 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania

Carissimi,
il comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania ha realizzato il calendario 2013 con le foto delle 9 
donne A.N.D.O.S. ( sopra la copertina). Il costo € 10,00

Per ogni informazione potete rivolgervi a:
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania
tel.:095551784
fax: 095572288
cel: 3334953236
e-mail: info@andoscatania.it
Orario:dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Con il tuo contributo aiuterai una donna ad effettuare un esame 
strumentale 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri
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LE NOVITA’ -RICERCA

Nuovi studi sulla proteina P53: è il 
farmaco anti-cancro del futuro?
Salute24, Oncologia, Miriam Cesta, 27/12/2012

Mammella, prostata, fegato, polmone: diversi 
tipi di tumori potrebbero in futuro essere trattati 
grazie a una nuova terapia in grado di colpire 
un gene responsabile della crescita di diversi tipi 
di neoplasie, indipendentemente dall’organo o 
dal tessuto in cui hanno avuto origine. La 
notizia arriva dal New York Times secondo cui, 
nonostante ci siano ancora “grandi incertezze”, 
questo farmaco genetico del futuro potrebbe 
rappresentare la svolta per il trattamento di 
diversi tipi di tumori, da quelli più comuni a 
quelli più rari, per un totale della metà circa di 
quelli attualmente conosciuti. La chiave, si legge 
nell’articolo, è nella proteina P53, coinvolta 
nella nascita e nella crescita di molti tumori, 
contro la quale la comunità scientifica cerca di 
combattere da ormai oltre 20 anni. A cercare di 
sconfiggerla, ancora oggi, sono in prima linea 
alcune tra le più importanti aziende 
farmaceutiche che mirano a trovare un farmaco 
in grado di ripristinare il meccanismo di "morte 
prog rammata" d i que l le ce l lu le che, 
irrimediabilmente danneggiate, sono tra le 
cause della comparsa di diversi tumori.
Le cellule sane sono programmate per 
autodistruggersi se nei processi di replicazione 
sviluppano danni o difetti al loro Dna troppo 
gravi per essere riparati. In questo meccanismo 
di “morte programmata” svolge un ruolo 
importante proprio la proteina P53, che 

partecipa all’attivazione del processo di 
autodistruzione del le cel lule divenute 
“difettose”. Le cellule tumorali, però, sono in 
grado di disabilitare P53 - sia direttamente, con 
una mutazione, che indirettamente, ovvero 
collegandola a un’altra proteina che ne blocca 
l’attività – consentendo alle cellule danneggiate 
di sopravvivere e replicarsi, favorendo così lo 
sviluppo delle neoplasie. L’obiettivo dei 
ricercatori, quindi, è trovare un farmaco in 
grado di ripristinare il funzionamento di P53 in 
modo da consentirle di funzionare come 
“spazzina” delle cellule difettose, preservando 
quindi l’organismo dallo sviluppo di molte 
neoplasie.
Per ora la maggior parte degli studi è stata 
condotta in laboratorio, e mancano ancora le 
ricerche sugli uomini. Ma gli studi non si 
fermano. Per la messa a punto di farmaci 
anticancro più efficaci di quelli attuali, spiega 
Otis  Brawley Webb, direttore medico e 
scientifico dell’American Cancer Society, 
“questo è un assaggio dei prossimi sviluppi dei 
farmaci anticancro. Mi aspetto che, in futuro, 
l’organo da cui il cancro origina risulti sempre 
meno importante nella scelta delle terapie, e 
che il target molecolare acquisti invece maggior 
importanza”. Per favorire la ricerca in una sorta 
di “unione fa la forza”, spiega Brawley, 
potrebbe inoltre essere decisivo passare dalle 
attuali raccolte di fondi per singoli tumori a una 
raccolta fondi collettiva, per consentire di 
analizzare in contemporanea i meccanismi alla 
base dello sviluppo di diversi tipi di neoplasie.
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Il cancro? “Versione stonata di una 
danza armoniosa”
Sportello Cancro, 08/01/2013

STUDIO ITALIANO
Nuovo tassello per la comprensione dei meccanismi che 
favoriscono la crescita del tumore e delle metastasi

MILANO - Uno studio italiano pubblicato 
sulla rivista Cell chiarisce la genesi delle cellule 
staminali tumorali, responsabili dello sviluppo 
della malattia e della formazione delle 
metastasi. Si fa così un ulteriore passo in più 
per capire come il cancro riesca a trovare il 
modo di diffondersi nell’organismo e per 
individuare i giusti «bersagli» da colpire per 
annientarlo.

IL SEGRETO DI RIPRODURRE SE 
STESSO - Le cellule staminali del cancro sono 
un piccolo gruppo di cellule, verosimilmente 
responsabile delle metastasi, che alimenta la 
crescita dei tumori con gli stessi meccanismi 
attivi nello sviluppo embrionale e nel 
mantenimento delle cellule staminali sane. Un 
elemento che emerge con grande chiarezza 
dalla ricerca sul cancro degli ultimi anni è che 
un tumore non è un insieme di cellule uguali e 
ugualmente impazzite, come si credeva una 
volta, ma un vero e proprio tessuto dotato di 
tante cellule diverse. In altre parole, il cancro 
ha le sue radici negli stessi meccanismi che 
garantiscono ai nostri corpi di vivere per 
decenni, di auto-rinnovarsi e di ripararsi. I 
ricercatori stanno lavorando per scoprire le 
differenze fra la norma e la malattia. In 
particolare quello che vogliono individuare 
sono le forzature che il tumore è costretto a fare 
per rigenerarsi come un organo nuovo e 
abnorme. In condizioni normali lo sviluppo di 

un nuovo organo avviene solo durante lo 
sviluppo embrionale, e soltanto pochi organi, 
come il fegato, sono capaci di rigenerarsi dopo 
aver subito un danno. Il cancro è un organo 
che ha scoperto il segreto di come riprodurre se 
stesso, ed è grazie alle sue cellule staminali che 
si possono sviluppare le metastasi, con ricadute 
dopo la chemioterapia.

LO STUDIO - Le cellule tumorali da sole però 
non riuscirebbero a fare molto, e anche il più 
aggressivo dei tumori ha bisogno di ricevere 
parecchi segnali dall’ambiente che lo circonda. 
Uno di questi segnali viene da un ormone che 
si chiama Wnt: un fattore attivo durante lo 
sviluppo embrionale e nei normali processi 
rigenerativi. Ora, un gruppo di ricercatori 
dell’Università degli Studi di Padova, guidati da 
Stefano Piccolo, ha scoperto che l’eccesso 
dell’ormone Wnt, normalmente coinvolto nella 
costruzione degli organi e nei processi 
rigenerativi, attiva un gene maestro della 
staminalità tumorale, chiamato TAZ (già noto 
ai ricercatori perché durante lo sviluppo di un 
organo controlla le sue dimensioni e animali 
che per difetti genetici nascono con troppo 
TAZ sviluppano organi giganteschi.) «Lo studio 
pubblicato su Cell (con il sostegno di un 
programma di ricerca AIRC) - spiega Piccolo - 
dimostra che nell’organismo possono esistere 
due processi di sviluppo, uno normale e uno 
aberrante. Il processo di crescita aberrante, che 
regola la crescita e la dimensione di un tumore, 
e la proliferazione delle metastasi, è la versione 
stonata di quella danza armoniosa che guida 
invece lo sviluppo embrionale». La scoperta 
apre nuove prospettive terapeutiche: in futuro, 
grazie a farmaci mirati e anticorpi monoclonali 
sarà possibile colpire con un unico vettore sia 
Wnt che TAZ e arrestare, quindi, lo sviluppo 
della malattia.
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Seno, riduzione della mortalità con 
tamoxifene per dieci anni 
Sportello Cancro, 27/12/2012

TUMORI
I risultati di uno studio su donne con carcinoma 
mammario ER posit ivo indicano che 
prolungando la cura diminuisce il rischio di 
recidiva e aumenta la sopravvivenza

CHIETI - Continuare ad assumere tamoxifene 
fino a dieci anni dall’intervento chirurgico per il 
tumore al seno sembra diminuire il rischio di 
recidiva e aumentare la sopravvivenza. È il 
risultato dello studio internazionale ATLAS 
(Adjuvant Tamoxifen Longer Against Shorter) 
pubblicato sull’autorevole rivista medica 
internazionale The Lancet. La parte italiana 
dello studio è stata coordinata dal Laboratorio 
di Epidemiologia del diabete e delle malattie 
croniche del Consorzio Mario Negri Sud di 
Santa Maria Imbaro (Chieti), sotto la guida del 
ricercatore Antonio Nicolucci.

CAMBIO DI ROTTA? - Il carcinoma della 
mammella è la prima causa di morte per 
tumore in Italia, con 11.693 decessi registrati 
nel 2008 pari al 16,3 per cento dei decessi per 
tumore e 47.154 casi registrati. «Questo lavoro 
dimostra l’importanza delle sperimentazioni 
cliniche - spiega Antonio Nicolucci -. Lo studio 
ATLAS è il frutto di una collaborazione tra 
Paesi di Europa, Asia, America, Africa, 
Australia, coordinati dall’Università di Oxford. 
I risultati ottenuti potrebbero portare a un 
cambiamento importante nella pratica clinica 
per la cura del tumore al seno, modificando la 
terapia standard e passando così a 10 anni di 
trattamento anziché cinque per le pazienti con 
tumori trattabili con tamoxifene». Le pazienti 

arruolate nello studio ATLAS in Italia sono 
state 292 e i risultati hanno evidenziato che 
«nel caso di tumori al seno positivi per i 
recettori degli estrogeni (ER positivi), il tipo più 
comune di carcinoma mammario, proseguire la 
terapia con il farmaco tamoxifene per dieci 
anni dopo l’intervento, invece dei canonici 
cinque, riduce ulteriormente la mortalità per 
tumore della mammella, soprattutto dopo 10 
anni dall’intervento chirurgico».

LO STUDIO - La ricerca si è concentrata su 
6.847 donne che avevano già portato a termine 
una terapia di cinque anni con tamoxifene e 
che presentavano un tumore ER positivo (la 
forma di neoplasia su cui ha maggiore effetto il 
farmaco). Le partecipanti sono state divise in 
due gruppi: una metà ha proseguito la terapia 
per altri cinque anni, l’altra ha smesso di 
assumere il farmaco, fungendo così da gruppo 
di controllo. Lo studio indica che continuare la 
terapia fino a 10 anni riduce il tasso di recidive 
e la mortalità per tumore della mammella 
rispetto al trattamento di 5 anni. I risultati della 
nuova ricerca dimostrano inoltre che a 15 anni 
dalla rimozione del tumore, la probabilità di 
recidive nelle pazienti trattate per 10 anni con 
tamoxifene cala al 21,4 per cento, contro il 25,1 
per cento del gruppo di controllo, mentre la 
mortalità per tumore della mammella arriva al 
12,2 per cento, contro il 15 per cento. Gli effetti 
collaterali sono stati analizzati su un gruppo più 
ampio di pazienti (12.894 donne) e il rischio più 
significativo è un aumento delle probabilità di 
sviluppare un carcinoma endometriale (un tipo 
di tumore dell’utero) nelle pazienti in post-
menopausa. Un tumore che porta a un 
aumento della mortalità dello 0,2 per cento, di 
molto inferiore quindi ai benefici di una terapia 
prolungata.
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Il Premio Nobel Watson: nuova ipotesi 
sulla cura dei tumori
Sportello Cancro, V.M., 09/01/2013

RICERCA
Nel suo studio lo scienziato punta l’attenzione 
su un gruppo di molecole chiamate ROS e sul 
ruolo cruciale degli antiossidanti

MILANO - «Sebbene negli ultimi anni la 
mortalità per molti tipi di cancro sia andata 
stabilmente diminuendo, soprattutto per quelli 
del sangue, restano purtroppo ancora in larga 
parte inguaribili tante forme di tumori epiteliali 
(carcinomi) e mesenchimiali (sarcomi)». Con 
queste parole lo scienziato e biologo James  D. 
Watson, che scoprì la struttura della molecola 
del DNA insieme a Francis Crick e Maurice 
Wilkins  con i quali ricevette anche il Premio 
Nobel per la medicina nel 1962, apre la sua 
ultima pubblicazione sulla rivista Open 
Biology , giornale della Royal Society 
britannica. Lo studio espone una nuova ipotesi 
sull’azione compiuta da ossidanti e antiossidanti 
soprattutto nelle neoplasie in fase metastatica 
avanzata e Watson stesso lo definisce come «uno 
dei miei lavori più importanti dall’epoca della 
doppia elica».

I L R U O L O C R U C I A L E D E G L I 
ANTIOSSIDANTI - Al centro della sua nuova 
tesi c’è un gruppo di molecole che gli scienziati 
chiamano ROS (dall’inglese reactive oxygen 
species), ovvero Specie Reattive dell’Ossigeno: i 
radicali liberi a maggior diffusione, che giocano 
un ruolo importante in molti altri processi 
chimici, compresi quelli che riguardano la 
fisiologia umana. Solo per fare un esempio, 
basti pensare che i radicali liberi possono 
deter minare mutazioni o danneggiare 
macroscopicamente lo stesso Dna e alterare la 
struttura chimica delle cellule. Secondo lo 

scienziato i ROS «hanno una funzione cruciale, 
perché da un lato hanno una parte importante 
nell’apoptosi, cioè il meccanismo naturale che 
spinge le cellule con il Dna troppo danneggiato 
a morire, ma dall’altro sono capaci di 
danneggiare irreversibilmente i componenti 
della cellula, proteine chiave e acidi nucleici». 
In pratica, sostiene Watson, nei tumori in stadio 
avanzato gli antiossidanti promuovono la 
progressione della malattia. Così, la capacità di 
uccidere cellule cancerose di alcune attuali 
terapie (come agenti chemioterapici tossici quali 
i l taxolo o la radioterapia) è dovuta 
principalmente all’azione dei ROS che 
inducono apoptosi. «Questo spiegherebbe – 
dice il premio Nobel – perché quelle forme di 
cancro che diventano resistenti alla chemio lo 
sono perlopiù anche alla radio. La caratteristica 
comune è la dipendenza, sempre presente, dal 
ruolo giocato dai ROS nell’uccidere le cellule 
malate».

Interruttore genetico contro tumore 
seno 
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 02/01/2013

(ANSA) - SYDNEY - Ricercatori australiani 
hanno trovato un 'interruttore genetico' che 
permette di modificare le cellule del cancro al 
seno, rendendole piu' attaccabili da trattamenti 
che si oppongono all'azione degli estrogeni 
(ormoni secreti dall'ovaio). Gli scienziati 
dell'Istituto Garvan di ricerca medica di Sydney 
hanno scoperto che la molecola nota come 
ELF5 ha la capacita' di attivare e disattivare i 
geni di quelle cellule. E' la prima volta che si 
stabilisce un legame tra la ELF5 e il cancro al 
seno.
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Tumori: globuli rossi a falce anti cancro
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 10/01/2013

(ANSA) - MILANO - Dall'anemia falciforme 
puo' arrivare una nuova arma contro il cancro. 
I globuli rossi del sangue a forma di falce, tipici 
di questa malattia, possono essere infatti una 
'pallottola' anti-cancro, perche' si attaccano ai 
vasi sanguigni che circondano il tumore, 
bloccando l'afflusso di sangue e depositando 
anche residui tossici che possono portare alla 
morte delle cellule cancerose. E' quanto spiega 
uno studio americano condotto sui topi e 
pubblicato sulla rivista 'Plos One'.

Presto nuovi f ar maci contro la 
proliferazione delle cellule tumorali
SanitàNews, 10/01/2013

Un intervento farmacologico diretto contro la 
proliferazione delle cellule tumorali e' al centro 
di uno studio condotto dai ricercatori del 
dipart imento di Drug Discovery and 
Development (D3) dell'Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT). I risultati, pubblicati su 
Scientific Reports mostrano l'azione inibitoria 
di nuovi farmaci sull'attivita' della ceramidasi 
acida, una proteina che aumenta l'aggressivita' 
delle cellule tumorali e ne favorisce la resistenza 
agli agenti chemioterapici e alla radioterapia. 
La ricerca e' stata coordinata dal Professore 
Daniele Piomelli, direttore del dipartimento di 
Drug Discovery and Development dell'Istituto 
Italiano di Tecnologia, con la partecipazione di 
ricercatori dell'University of California, Irvine, 
e dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia. 
La ceramidasi acida e' un enzima che regola la 

quantita' di ceramide, un importante 
messaggero lipidico coinvolto nel controllo della 
proliferazione e della morte cellulare. Un 
aumento dell'attivita' di quest'enzima causa la 
diminuzione dei livelli cellulari di ceramide, che 
accelera a sua volta la crescita delle cellule 
tumorali e ne aumenta le capacita' di 
resistenza. Questa situazione e' spesso osservata 
in vari tipi di melanoma e di cancro al colon, 
alla prostata e al seno. "Il nostro obiettivo e' 
stato quello di identificare una nuova classe di 
farmaci capaci di inibire in maniera potente e 
selettiva la ceramidasi acida per indebolire le 
cellule tumorali e aumentare l'efficacia delle 
attuali terapie - commenta Piomelli -. 
Quest'azione sensibilizzante puo' essere di 
grande aiuto, soprattutto nei casi purtroppo 
frequenti in cui i pazienti sviluppano resistenza 
agli agenti chemioterapici e alla radioterapia". 
Il punto di partenza della ricerca e' stato un 
composto gia' utilizzato in clinica per il 
trattamento dei tumori al colon, il Carmofur, il 
cui meccanismo di azione non era pero' noto. 
"Abbiamo scoperto che il Carmofur e' un 
potente inibitore della ceramidasi acida e che 
quest'azione e' all'origine del suo effetto 
antitumorale", spiega la dottoressa Natalia 
Realini, ricercatrice del dipartimento D3 di IIT 
e prima autrice dello studio. "Partendo da 
quest'osservazione - ha aggiunto - abbiamo 
creato una serie di nuove molecole e abbiamo 
dimostrato che esse sono in grado di potenziare 
l'azione di farmaci chemioterapici su colture di 
cellule tumorali umane. E' importante ricordare 
che queste sono le prime molecole capaci di 
inibire in maniera potente la ceramidasi acida, 
sia in vitro, che in vivo". I prossimi passi 
saranno rivolti all'ottimizzazione chimica dei 
nuovi inibitori, cioe' ad aumentarne selettivita', 
sicurezza e facilita' di somministrazione.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Tumori: il potere delle emozioni può 
aiutare contro il cancro 
Salute24, Oncologia, m.c., 27/12/2012

Non solo predisposizione genetica e fattori di 
rischio dettati da determinati atteggiamenti 
( f u m o, c a t t i ve a b i t u d i n i a l i m e n t a r i , 
inquinamento ambientale). Per quanto riguarda 
lo sviluppo del cancro, infatti, un terzo elemento 
in gioco di fondamentale importanza sono le 
emozioni. Il che spiegherebbe, almeno in parte, 
perché alcuni individui con tutti i fattori di 
rischio non sviluppano alcuna neoplasia mentre 
altri, senza alcun fattore di rischio, sì. A parlare 
del ruolo delle emozioni nell'insorgenza dei 
tumori è «Il potere anticancro delle emozioni. 
Da un medico oncologo, un nuovo sguardo 
sull'insorgenza e la cura della malattia» (edizioni 
Urra), il nuovo libro di Christian Boukaram, 
medico oncologo e professore universitario di 
neurologia a Montreal, in Canada.
Basandosi sui risultati di ricerche condotte in 
ambiti di avanguardia della scienza - 
epigenetica, fisica quantistica, neurologia - il 
volume incoraggia a cambiare il modo in cui si 
affronta la malattia oncologica: «Sono un 
oncologo e sono orgoglioso di lavorare ogni 
giorno per il perfezionamento delle tecniche che 
trattano il cancro, ma sono anche convinto che 
otterremo dei vantaggi se modificassimo alcune 
convinzioni al fine di migliorare la qualità delle 
cure somministrate ai pazienti - scrive 
Boukaram nell'introduzione del libro -. Ci sono 
prove sufficienti che dimostrano che il malessere 
non solo nuoce alla qualità della vita, ma può 
anche influenzare negativamente i risultati 

medici. Come medico, sono fermamente 
convinto che ignorando le informazioni emerse 
dalle ultime ricerche andrei contro il mio 
dovere».

Sanità 2013, nessun taglio a letti e 
servizi
 LombardiaNotizie, 28/12/2012

(Ln - Milano) Non ci sarà nessun taglio di posti 
letto e di servizi nelle strutture sanitarie della 
Lombardia nel 2013. E' quanto stabilisce la 
delibera approvata dalla Giunta regionale, su 
proposta dell'assessore alla Sanità Mario 
Melazzini, che recepisce il provvedimento 
nazionale della cosiddetta 'spending review'.
Sarà poi la nuova Giunta regionale a farsi 
carico dell'attuazione di questo provvedimento 
nazionale, attraverso alcune azioni, tra cui: 
ridefinizione, entro il 30 giugno, della rete delle 
emodinamiche e de l le a l te spec ia l i tà 
( card ioch i rurg ie, ch i rurg ie va sco lar i , 
neurochirurgie, chirurgie toraciche) in base a 
criteri di appropriatezza, numero e tipologia di 
prestazioni stabiliti grazie al lavoro di appositi 
Grupp i d i appro fond imento t ecn ico ; 
riorganizzazione, entro dicembre 2013, dei 
punti nascita in base ai parametri nazionali 
(accordo Stato-Regioni del 2010) e regionali 
(Gruppo di approfondimento tecnico) e tenuto 
conto di peculiarità particolari (territori 
montani, difficoltà viabilistiche, ecc).

Continua pagina 19
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"Grazie ai nostri conti in ordine e alla politica 
di eliminazione degli sprechi già condotta negli 
anni - commenta il presidente della Regione 
Roberto Formigoni - siamo in grado di 
fronteggiare i pur pesanti tagli del Governo, 
senza chiudere nessun posto letto e, anzi, 
aumentando la sicurezza e la qualità 
dell'offerta delle nostre strutture. Possiamo 
farlo, perché abbiamo costruito un sistema 
virtuoso che offre eccellenza nelle cure a costi 
inferiori rispetto ad altre realtà".
"La riorganizzazione - spiega Melazzini - 
dovrà avvenire senza ridurre i servizi resi ai 
cittadini. Le strutture che saranno coinvolte in 
questa revisione della rete dovranno essere 
chiamate a focalizzarsi su una offerta più 
adeguata, più appropriata e più utile rispetto i 
bisogni dei cittadini. Riorganizzare la sanità, 
infatti, vuol dire adeguare i servizi alle 
domande che emergono dal territorio".
POSTI LETTO - Le norme nazionali 
prevedono un indice di posti letto pari a 3,7 
per mille abitanti, compresi 0,7 posti letto per 
la riabilitazione. Secondo la bozza di 
regolamento attuativo a oggi disponibile, il 
calcolo riguarda i posti letto accreditati ed 
effettivamente a carico del Servizio sanitario. 
In più, il numero degli stessi posti letto viene 
incrementato o diminuito a seconda delle 
mobilità tra regioni, il che porta la Lombardia 
a un tasso del 3,84 per mille abitanti. I posti 
letto a oggi effettivamente operanti a carico del 
Servizio sanitario regionale rispettano già 
l'indice di 3,84 per mille (compresa la 
ripartizione tra letti per acuti e per la 
riabilitazione). Per questo non ci sarà alcun 
taglio di posti letto in Lombardia nel 2013 e 
non sarà dunque necessario chiudere nessuna 
unità operativa per centrare l'obiettivo 
nazionale. Ecco i principali punti, su cui la 
nuova Giunta regionale sarà chiamata a 
intervenire.

RADIOTERAPIE - L'attuale offerta di unità 
operative di Radioterapia resterà inalterata, in 
base ai risultati dello specifico Gruppo di 
approfondimento tecnico, che ha visto lavorare 
insieme Regione Lombardia e i rappresentanti 
dei radioterapisti. Prevista una ulteriore 
ottimizzazione del lavoro in rete delle diverse 
strutture.
PUNTI NASCITA - E' prevista entro il 31 
dicembre 2013 la riorganizzazione dei punti 
nascita sulla base dei parametri dell'accordo 
Stato-Regione del 16 dicembre 2010 e di quelli 
stabiliti anche in questo caso nel documento 
p rodo t to da l l o spec ifico Gruppo d i 
approfondimento tecnico. Verranno prese in 
considerazione le peculiarità dei bacini di 
utenza montani e di quelli caratterizzati da 
particolari difficoltà viabilistiche.
ALTE SPECIALITÀ - In programma, entro il 
30 giugno 2013, sulla base della casistica degli 
anni 2011 e 2012, una ridefinizione della rete 
delle alte specialità, che tenga conto di aspetti 
generali relativi ad attività rese in emergenza 
urgenza, ampiezza e contiguità territoriale, 
popolazione residente, accessibilità ai servizi, 
casistica oncologica (per la chirurgia toracica e 
l a neuroch i ru rg i a ) e ca ra t t e r i s t i che 
geomorfologiche del territorio.
Il criterio di massima prevede il mantenimento 
delle strutture con queste caratteristiche:
- emodinamiche, esecuzione di almeno 250 
procedure di angioplastica all'anno;
- cardiochirurgie, esecuzione di almeno 300 
procedure in circolazione extracorporea 
all'anno;
- chirurgie vascolari, almeno 200 interventi 
chirurgici annui al netto di interventi sulle 
varici venose degli arti inferiori;
- neurochirurgie, almeno 200 interventi 
chirurgici annui al netto degli interventi per 
artrodesi vertebrali;
- chirurgie toraciche, almeno 200 interventi 
chirurgici annui.
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Quanto bisogna attendere per cercare 
u n a g r a v i d a n z a d o p o r a d i o o 
chemioterapia?
 Sportello Cancro, 07/01/2013

SEGNALATO DA VOI
È consigliabile far passare almeno due-tre anni, 
ovvero il periodo considerato a maggior rischio 
per eventuali ricadute

Ho un tumore alla mammella e dovrò essere 
sottoposta a chemio e radioterapia. Mi hanno 
detto che è possibile congelare i miei ovociti in 
previsione di una futura gravidanza e questo mi 
ha tranquillizzato visto che ho 30 anni, non ho 
ancora figli e vorrei averne. Potete spiegarmi 
come sarà la procedura e se sarà rischiosa per 
me? E poi mi chiedo: se riuscissi a portare 
avanti una gravidanza, tutte le radiazioni che 
avrò assorbito e la chemioterapia non 
potrebbero, anche a distanza di tempo, 
danneggiare il feto? Si sa per quanto sarebbe 
opportuno attendere, dopo radio e chemio, 
prima di cercare una gravidanza?

Risponde Armando Santoro, direttore 
Cancer Center Humanitas, Milano

Quello alla mammella è il tumore più 
frequente nella popolazione femminile, ma è 
anche una malattia sempre più guaribile. A 
causa dell'abbassamento dell'età media in cui si 
manifesta e, soprattutto, dell'età sempre più 
avanzata in cui vengono concepiti i figli, sono 
sempre di più le donne affette da questo tipo di 
tumore che, una volta terminate le terapie, 
vorrebbero avere figli. Oggi non sussistono più 
controindicazioni assolute in tal senso: sono 
ormai numerosi, infatti, gli studi che hanno 
evidenziato come le varie terapie, anche 
ormonali, per la cura del tumore della 

mammella non influenzino negativamente 
l'eventuale sviluppo di una gravidanza e non 
arrechino alcun tipo di danno al feto. Tali dati 
sono, inoltre, ben noti anche in altre patologie 
tumorali, quali ad esempio i linfomi. Non esiste 
un tempo ben definito da dover rispettare, 
dopo la fine delle terapie, prima della ricerca di 
una gravidanza. Le possibili implicazioni, sia 
sulla gravidanza che sul feto, delle cure 
(chemioterapia e terapia ormonale in 
particolare) svaniscono dopo pochi mesi dalla 
loro sospensione. Tuttavia è consigliabile far 
passare almeno due-tre anni, ovvero il periodo 
considerato a maggior rischio per l'eventuale 
insorgenza di ricadute di malattia. Non si tratta 
tuttavia di una regola assoluta. La possibilità di 
avere un figlio dipende, in ogni caso, da vari 
fattori, quali età della paziente e tipo di terapia 
somministrata. In linea generale, comunque, 
poiché le terapie oncologiche possono causare 
dei problemi di fertilità, squilibri ormonali o 
indurre una menopausa precoce, è sempre 
consig l iabi le preservare le poss ibi l i tà 
procreative attraverso, ad esempio, il prelievo 
dei propri ovociti. La crioconservazione di 
questi ultimi, infatti, è in grado di preservare la 
possibilità di una gravidanza futura nella 
maggioranza dei casi. Si tratta di una 
procedura ormai convenzionale, poco 
impegnativa per la donna, e può essere 
effettuata con differenti metodiche che devono 
essere valutate, caso per caso, da specialisti 
esperti. Presso l’Humanitas Cancer Center, 
come nelle strutture più all'avanguardia nella 
lotta al cancro, è attivo un servizio di 
counselling per prevenire la sterilità rivolto sia 
alle donne sia agli uomini, che affianca i 
pazienti ed affronta, dopo la diagnosi di cancro 
e prima di qualunque trattamento, tutte le 
problematiche relative alla fertilità.
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L'OMS diffonde le linee guida sugli 
inquinanti dell’aria
SanitàNews, 15/01/2013

Gli effetti degli inquinanti sulla salute umana 
s o n o s t a t i e v i d e n z i a t i d a l l ' O m s , 
Organizzazione mondiale della salute, che ha 
diffuso le sue linee guida in materia, con i 
valori raccomandati per le principali sostanze. 
Ecco una panoramica delle problematiche 
rilevate dalle associazioni di medici riunite 
nella Health and Environment Alliance 
(HEAL), con un raffronto fra gli standard 
consigliati dall'Oms e quelli attualmente in 
vigore nell'Ue:

• Particolato: Nell'Ue l'aspettativa di vita 
media e' inferiore di 8,6 mesi a causa 
all'esposizione alle microparticelle di 
particolato 2,5 (Pm2,5). Il particolato può 
contribuire a provocare: tosse; carenza di 
fiato; asma; bronchiti croniche; danni ai 
polmoni; morti premature; rischi di disturbi 
cardiovascolari e respiratori; rischio di 
mortalità per i bambini; rischio di cancro ai 
polmoni negli adulti. La media annuale 
massima di concentrazione di Pm 2,5 
suggerita dall'Oms e' di 10 microgrammi per 
metro cubo, contro i l l imite di 25 
microgrammi previsti nel 2015 dall'Ue. Per il 
Pm 10 il limite previsto dall'Ue e' di una 
media annuale di 40 microgrammi per metro 
cubo e di 50 microgrammi per metro cubo 
come media giornaliera, con un massimo di 
35 sforamenti l'anno. L'Oms  raccomanda un 
tet to di una media annuale di 20 
microgrammi per metro cubo e di 50 
microgrammi al giorno.

• NO2: Il diossido di azoto può generare: 
infiammazioni delle vie aeree; crescita ridotta 
delle funzioni polmonari; sintomi di 

bronchiti in bimbi asmatici; più suscettibilità 
rispetto alle infezioni respiratorie; alterazioni 
e danni ai polmoni. Il livello massimo 
suggerito dall'Oms  della concentrazione 
media annuale e' di 40 microgrammi per 
metro cubo e di 200 microgrammi per metro 
cubo in un'ora, gli stessi valori previsti dalle 
regole Ue, con un massimo di 18 sforamenti 
l'anno per il tetto medio orario.

• SO2: Il biossido di zolfo può provocare: 
danni ai polmoni; irritazione degli occhi; 
infiammazione delle vie respiratorie; 
aggravare asma e bronchiti croniche; 
facilitare infezioni alle vie respiratorie. I limiti 
suggeriti dall'Oms  sono 20 microgrammi per 
metro cubo in 24 ore e 500 microgrammi su 
una media di dieci minuti, contro i tetti Ue 
di 125 microgrammi per 24 ore con un 
massimo di 3 sforamenti l'anno e 350 
microgrammi in un'ora con un massimo di 
24 sforamenti l'anno.

• OZONO: Può causare problemi respiratori, 
riduzione delle funzioni polmonari e malattie 
ai polmoni. Il limite suggerito dall'Oms e' di 
100 microgrammi per metro cubo in una 
media di otto ore, contro il tetto Ue di 120 
microgrammi su otto ore con un massimo di 
25 giorni di sforamenti in tre anni.
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INPS, circolare n. 149 del 28 dicembre 
2012
Avv. Elisabetta Iannelli, Vice Presidente AIMaC, 
Segretario Generale FAVO

Con circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, 
allegato n.2, la Direzione Centrale delle 
Prestazioni INPS, dott. Nori, ha aggiornato gli 
importi delle provvidenze per gli invalidi civili e 
i limiti di reddito previsti per avere diritto alle 
relative prestazioni assistenziali per l'anno 2013:

• Pensione per gli invalidi civili totali per l'anno 
2013 è pari a euro 275,87 mensili (13 
mensilità) con limite di reddito annuo 
personale non superiore a euro 16.127,30. 

• Assegno per gli invalidi civili parziali anno 
2013, euro 275,87 mensili (13 mensilità) con 
limite di reddito annuo personale non 
superiore a euro 4.738,63.

• Indennità di frequenza per minori anno 
2013, (erogata per la durata delle cure o la 
frequenza del corso) euro 275,87 mensili con 
limite di reddito annuo personale non 
superiore a euro 4.738,63.

• Indennità di accompagnamento anno 2013, 
euro 499,27 mensili (12 mensilità). Non c’è 
alcun limite di reddito.

Ma, attenzione, la circolare 149/2012 
introduceva una novità preoccupante ed 
illegittima poiché prevedeva che a partire dal 
2013 i pensionati con invalidità TOTALE (e 
non gli invalidi parziali) se coniugati, avrebbero
rischiato di perdere la pensione INPS poiché il 
tetto reddituale per aver diritto alla prestazione 
indicato nella circolare sarebbe stato quello 
"coniugale" e non più quello personale!
La questione ha provocato un'immediata 
reazione delle associazioni dei disabili e dei 

malati e anche noi della Favo abbiamo 
segnalato all'INPS la grave e ingiusta 
innovazione.
Il Ministro Fornero, ritenute rilevanti e, 
evidentemente, fondate le segnalazioni (giunte 
dalle associazioni ed anche dai sindacati), ha 
ufficialmente chiesto al presidente dell'INPS 
Mastrapasqua di non applicare la circolare 
incriminata. La notizia è stata riportata su 
diversi quotidiani (Corriere della Sera, Il 
Giornale, La Stampa) e ampiamente anche sul 
web.
Il limite indicato nella circolare 149/2012, che 
si basa sui redditi "coniugali" dell'invalido, 
presenta diversi profili di illegittimità: viene 
introdotto da un provvedimento amministrativo 
e non da una legge dello Stato; è evidentemente 
discriminatorio rispetto alla disciplina prevista 
per gli invalidi parziali (limite di reddito 
personale e non coniugale); è incostituzionale e 
discriminatorio perché penalizza i coniugi 
rispetto alle famiglie di fatto o rispetto ad altri 
nuclei familiari ove non vi sia un coniuge 
vivente (ad es. l'invalido-vedovo che convive con 
i figli percettori di reddito o il figlio invalido 
totale che convive con i genitori percettori di 
reddito). 
E notizia di oggi che l'NPS con il messaggio n.
717 de 14/1/2013 ha accolto l'invito del 
Ministro ed ha disposto la immediata 
sospensione della circolare 149/2012 nella 
parte relativa ai limiti reddituali per gli invalidi 
civili totali. Il reddito di riferimento per la 
pensione di inabilità rimane, pertanto, quello 
personale dell'invalido.
Ci auguriamo che dopo la giusta sospensione, 
la disposizione venga definitivamente ritirata.

 Cari saluti a tutti
Elisabetta
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 9

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

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

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

Continua pagina 24
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SUGGERIMENTI PER INIZIARE UN PROGRAMMA DI CAMMINO
Una persona sedentaria che vuole iniziare un programma di cammino potrebbe 
incominciare la prima settimana con 5 minuti di cammino veloce al giorno per almeno 3-5 
giorni la settimana, aumentando di 3 minuti ogni settimana fino a raggiungere, nell’arco di 
due mesi circa, i 30 minuti al giorno consigliati; l’attività più intensa deve essere preceduta e 
seguita da 5 minuti di cammino lento per il riscaldamento e il defaticamento.
Questi tempi devono essere adattati all’età, alla forma fisica e al rischio cardiovascolare della 
singola persona.

CONSIGLI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCIDENTI DURANTE 
L’ATTIVITÀ FISICA
1. Prima dell’attività fisica, riscaldare sempre i muscoli per almeno 5 minuti, aumentando 

gradualmente l’intensità, con una camminata leggera o esercizi di allungamento 
muscolare. Fare altrettanto alla fine della sessione. 

2. Iniziare a un ritmo piacevole ed aumentare i tempi molto gradualmente. 
3. Quando anche praticare 30 minuti di movimento diventa facile, aumentare 

gradualmente la durata o l’intensità dell’attività.
4. Fare attenzione al grado di affaticamento, al ritmo cardiaco e alla comparsa di sintomi 

come la fatica a respirare, il dolore toracico o al braccio e la sensazione di capogiro.

Fattori che incrementano il rischio di incidenti 
1. L’inizio e la cessazione improvvisa dell’attività fisica senza la fase di riscaldamento e 

defaticamento. 
2. Ambiente troppo caldo o troppo freddo o ad altitudine eccessiva. 
3. L’associazione con fumo, abuso di farmaci o alcolici. 
4. Effettuare lo sforzo fisico subito dopo un pasto abbondante.
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Tutte le informazioni presenti troverete nel libro:
Salute in Movimento. ANDOS: Uno Stile di 
vita.Manuale di consigli pratici di attività fisica 
quotidiana.
Per tutte le informazioni potete rivolgervi a:
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Montecchio Maggiore tel:
0444708119 fax:0444708602 cel l :330611385 e-
mail:andosovestvicentino@goldnet.it
Orario: dal lunedì al venerdì: 9.00-12.00 martedì: 14.00 - 
17.00 Comitato A.N.D.O.S.

OVEST VICENTINO ONLUS
MONTECCHIO MAGGIORE

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

REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria
OVEST VICENTINO

La sanità che ti sta vicino.

Centro di Servizio
per il Volontariato
della provincia
di Vicenza

CONSIGLI PER RIDURRE IL RISCHIO DI SVILUPPO DI LINFEDEMA:
1. Tenere la pelle pulita e asciutta. 
2. Idratare la pelle con creme idratanti e neutre per evitare screpolature e irritazioni.
3. Evitare di tagliare le cuticole delle unghie. 
4. Evitare prelievi di sangue, iniezioni e controlli della pressione arteriosa sul braccio 

operato. 
5. Non usare detersivi a contatto diretto con la pelle perché potrebbero provocare 

dermatiti che possono complicarsi con linfangite. 
6. Indossare guanti nei lavori domestici e nel giardinaggio per evitare tagli, graffi, 

punture di insetti
7. Non usare reggiseni troppo stretti; le spalline devono essere larghe ed 

eventualmente usare una protezione soffice fra spallina e spalla. 
8. Proteggere la pelle con crema solare e crema repellente per gli insetti per evitare 

scottature o punture di insetto. 
9. Evitare l’esposizione al freddo estremo o a fonti di calore troppo intense sul braccio 

(esempio sabbiature, saune...). 
10.Per la depilazione usare solo il rasoio elettrico per evitare tagli. 
11.Non portare anelli o braccialetti stretti all’arto operato.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

C re m e b r u l é a l p a r m i g i a n o 
reggiano
tempo: 45 minuti

Portare latte e panna ad ebollizione, 
aggiungere sale e pepe e noce moscata. 
Montare i tuorli finché non raddoppiano 
di volume, versare il composto di latte e 
panna sui tuorl i e aggiungere i l 
parmigiano grattugiato, la maggiorana 
tritata e mescolare. Dividere il composto 
i n s t amp in i e cuoce re i n fo r no 
preriscaldando a 90° per 20 minuti a 
bagnomaria . Lasc iar ra f f reddare, 
spolverizzare di zucchero di canna e 
gratinare per qualche minuto. Decorare a 
piacere.

Ingredienti:
• 100 gr.latte

• 100 gr.panna

• 3 tuorli

• 1 5 g r . p a r m i g i a n o 
reggiano

• un p izz ico d i noce 
moscata

• q u a l c h e f o g l i a d i 
maggiorana

• sale e pepe

La ricetta particolarmente adeguata a problemi di mucosità, sazietà 
precoce e di anoressia

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”
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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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