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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

A tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus 

Carissimi,
vi informo che i nostri uffici di Milano - 
Via Peschiera, 1 - resteranno chiusi dal 
18 al 22 giugno 2012. 
Per qualsiasi cosa potete rivolgervi alla 
mia collega di Roma - tel.: 0670304092 
dalle 10.00 - 13.00

Un abbraccio 
Ewe
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A tutti i Presidenti
dopo le elezioni alcuni comitati mi hanno fatto notare che nel Consiglio 
direttivo recentemente eletto ci sono troppi fisiatri e nessun radiologo come 
se nell'associazione ci fosse la volontà di  occuparsi della riabilitazione 
trascurando l'anticipazione diagnostica.
Ovviamente non c'è nessun radiologo perché nessun comitato ha 
presentato come candidato un radiologo ma da questo non si può giungere 
alla conclusione di negare che l'obiettivo prioritario dell'associazione sia 
quello di far guadagnare quantità e qualità di vita alle donne.
Ad oggi quest'obiettivo si raggiunge solamente  con l'anticipazione 
diagnostica e tutti i comitati italiani sono impegnati per aumentare la 
sensibilizzazione delle donne in merito.
Da quando sono stata eletta ho cercato di capire che cosa bisognava fare 
per ottenere migliori risultati in questo ambito confrontandomi anche con 
Francesca Catalano che è stata l'anima del convegno sugli screening 
organizzato in parlamento.
Ho preso contatti con Antonio Federici, responsabile per il Ministero 
della salute degli screening, e con Alfonso Frigerio che molti di voi 
conoscono per il suo impegno e  il suo valore  professionale nell'ambito 
dello screening nazionale, collaboratore del comitato di Torino,  per avere da loro consigli sul da farsi.
Mi hanno garantito il loro impegno e sostegno in merito.
Dal Ministero mi è arrivato l'ultimo rapporto sullo screening che evidenzia come tutte le regioni si siano attivate anche se 
l'adesione continua ad essere a macchia di leopardo.
L'adesione è ancora bassa nelle regioni meridionali ed è lì che ci dobbiamo impegnare come associazione. Io suggerisco di 
lavorare a vari livelli: il primo è inerente alla lettera di invito, deve essere chiara e facilmente comprensibile, il secondo 
livello è senz'altro quello della sensibilizzazione che noi dobbiamo fare sulle donne per far capire loro che la diagnosi 
precoce oltre a garantire un intervento poco demolitivo aumenta la possibilità di guarigione.
Secondo me si dovrebbero realizzare campagne di educazione sanitaria nelle scuole superiori e negli ambienti di lavoro.
Per revisionare la lettera è opportuno relazionarsi con gli assessorati regionali e con le agenzie di sanità pubblica per i 
programmi di educazione con  le provincie o direttamente con i plessi scolastici, per i luoghi di lavoro ci si può rivolgere 
alla camera di commercio per sapere quali sono le attività produttive a prevalenza femminile.
Lo so che molti di voi fanno già queste cose e non hanno certo bisogno di consigli, ma non posso fare a meno di farvi 
capire quanto io voglia bene all'associazione e quanto desideri che le donne possano avere una vita migliore anche dopo 
aver accidentalmente incontrato questa malattia.
Vi prego di augurare buone vacanze alle donne e ai volontari e vi invito ad inviare le vostre progettualità per diffonderle 
agli altri comitati.

Un caro saluto 
Flori

Lettera del Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus  

d.ssa Flori Degrassi 
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Cari comitati A.N.D.O.S., 
Carissime/i  volontare/i, 

vi ringrazio ancora una volta per avermi eletto vostra 
coordinatrice nazionale.  
Per potermi rendere utile  al meglio e sostenervi nel 
perseguire la nostra causa comune, mi farebbe piacere 
conoscere i problemi che affliggono quotidianamente i vostri 
comitati, i temi che secondo Voi possiamo affrontare a 
livello nazionale, la vostra visione dell’A.N.D.O.S.  
Insieme possiamo fare molto.  

Potete inviare le vostre segnalazioni all’indirizzo 
info@andosonlusnazionale.it, alla mia e-mail privata 
fpedani@molinette.piemonte.it, oppure chiamarmi 
direttamente al numero 3357553692.  Se non dovessi 
rispondere per momentanea difficoltà lasciate sms chiamerò 
appena possibile. 

Un abbraccio 
Coordinatore Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus 

 dr.ssa Fulvia Pedani
 

Nota del Coordinatore Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus  

d.ssa Fulvia Pedani  
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Carissimi Comitati,
vorrei ricordare a chi dei comitati si è iscritto agli elenchi del 
5x1000 che per completare la procedura di iscrizione per l'anno 
finanziario 2012 è necessario inviare, anche quest'anno, la 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata alla 
presente, mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla 
Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di competenza 
entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Vi ricordo che alla domanda va allegata la copia del documento 
d'identità del legale rappresentante, in quanto il mancato invio 
costituisce causa di decadenza dal beneficio.

Vedi dichiarazione sostitutiva 

Promemoria 

5x1000 anno 2012 completamento procedura 
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Foto del XXX Congresso Nazionale ANDOS onlus 

Catania, 23-25/04/2012 

COMITATI 

RACCONTANO 

Carissimi,
mi fa piacere condividere con Voi le foto del XXX Congresso 
Nazionale A.N.D.O.S. onlus (cliccare su link) svoltosi 23-25 aprile 2012 
a Catania. Vi invito anche di seguirci sulla nostra pagina facebook.

                                                                                             Un abbraccio 
                                                                                                            Ewe
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L’11 maggio alle ore 19.30 a Torino nella 
prestigiosa sede del salone internazionale del libro, 
si è svolta la presentazione del cortometraggio e del 
libro scritto da Fulvia Pedani - presidente del 
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino, coordinatore 
Nazionale dell’A.N.D.O.S. e Alfonso Frigerio 
intitolata “Una vita sospesa. Dalle paure di sempre 
alle nuove speranze”.
Il progetto di formazione “Una vista sospesa” è 
nato per lanciare un messaggio chiaro e 
convincente a superare “la paura di sempre” del 
tumore del seno e affrontarlo col “gusto della Vita”, 
poiché se preso in tempo e nel giusto modo può 
essere combattuto. Lo scopo primario è quello di 
fornire una corretta informazione centrata 
sull’importanza dello screening per migliorare sia la 
qualità della vita, sia le probabilità di sopravvivenza 
a lungo termine, anche oltre 20 anni, volta a 
stimolare l’adesione ai programmi di screening, 
focalizzando l’attenzione sul superamento della 
paura per la malattia e sopratutto sulle complesse 
implicazioni socio-famigliari conseguenti.
Un altro messaggio lanciato è quello che non si è 
soli, vi sono molte associazioni di volontariato che 
possono sostenere e accompagnare per tutto il 
cammino e oltre.
Un invito a non sentirsi isolati, a sapere chiedere e 
ricevere aiuto, a non lasciarsi sopraffare dall’angoscia e dalla disperazione.

Un grande successo confermato dalla presenza di innumerevoli partecipanti. L’A.N.D.O.S. Nazionale 
era rappresentato dalla d.ssa Flori Degrassi - Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus.

Chi fosse interessato a ricevere il DVD + libro può rivolgersi direttamente alla d.ssa Fulvia Pedani: 
fpedani@molinette.piemonte.it, oppure al numero 3357553692.  Vedi trailer del film 

Tutto il materiale è gratuito ma...sono ben accetti i contributi liberi!!!!

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino

“Una vita sospesa. Dalle paure di sempre alle nuove speranze” 
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LE NOVITA’ -RICERCA
Cancro, il futuro è nascosto nei geni del 
papavero?
Salute24, Silvia Soligon, 01/06/2012

Il futuro della lotta contro il cancro potrebbe 
essere nascosto nei geni del papavero. Un 
gruppo di ricercatori guidati da Thilo Winzer 
del Centre for Novel Agricultural Products 
dell'Università di York (Regno Unito) ha, infatti, 
identificato tutti e 10 i geni di Papaver 
somniferum necessari per la sintesi della 
noscapina, molecola nota per le sue proprietà 
antitumorali. Lo studio che ha portato alla 
scoperta è stato pubblicato su Science.
La noscapina riesce a bloccare la divisione delle 
cellule e a indurne la morte. La sua efficacia 
come antitumorale è superiore rispetto a quella 
di altri farmaci anticancro, ma, purtroppo, fino 
ad oggi gli scienziati non sono riusciti a mettere 
a punto un metodo efficiente ed economico per 
sintetizzarla in laboratorio. La svolta potrebbe 
partire proprio dalla scoperta di Winzer e 
colleghi. Incrociando il papavero che, in natura, 
accumula le maggiori quantità di noscapina con 
altre varietà i ricercatori hanno identificato i 10 
geni responsabili della sua produzione, 
scoprendo anche che vengono sempre ereditati 
tutti insieme. “Se presente in doppia copia nel 
genoma – ha spiegato Winzer – questa stringa 
codificante porta la pianta a produrre alti livelli 
di noscapina; se, invece, ce n'è una sola copia, la 
quantità di principio attivo prodotta è 
inferiore”.
I 10 geni sono stati isolati e sequenziati. 
Secondo g l i autor i de l la r icerca “ la 
delucidazione della via di sintesi consentirà 

miglioramenti nella 
produzione commerciale 
della noscapina e delle molecole 
correlate che hanno un'azione 
biologica”. 

Un nuovo antitumorale riattiva i linfociti 
SanitàNews, 05/06/2012

Riarmare le naturali difese immunitarie contro 
il cancro, che per riuscire a invadere il nostro 
organismo usa un trucco: si nasconde. E' questa 
una delle nuove vie percorse dalla ricerca per 
battere i tumori. E fra le novità 'in vetrina' a 
Chicago, al congresso dell'Asco, American 
Society of Clinical Oncology, c'e' anche un 
farmaco che promette di riaccendere i linfociti 
che il tumore spegne per spianarsi la strada e 
continuare a crescere e a propagarsi. La 
moleco la , in sv i luppo ne i laborator i 
dell'americana Bristol-Myers Squibb, si chiama 
anti-PD1e ''sta per entrare in fase clinica III'', 
spiega Filippo Debraud, direttore del 
Dipartimento di oncologia medica e della 
Divisione di oncologia medica 1 all'Istituto 
nazionale tumori di Milano, uno dei centri 
italiani coinvolti nella sperimentazione. ''Le 
evidenze sono molto significative sul melanoma 
e sul tumore polmonare spinocellulare, fra i più 
difficili da trattare. E il prodotto sembra 
promettente anche contro il cancro dello 
stomaco'', uno dei tumori più 'orfani' di nuove 
cure.
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Messo a punto un  nuovo farmaco 
contro  il  tumore al seno 
SanitàNews, 05/06/2012

Contro il cancro al seno nella forma più 
av a n z a t a c ' é u n a n u ov a t e r a p i a 
sperimentale che utilizza un anticorpo, il 
trastuzumab, armato di una potente tossina 
che arriva in modo mirato a colpire le 
cellule cancerose. Il trattamento si chiama 
T-DM1, ed ha portato ad una aumento 
della sopravvivenza 'assoluta' - ovvero 
senza la progressione della malattia - di 3,2 
mesi (cioè di oltre il 50%), con un dato di 
9,6 mesi contro i 6,4 mesi del gruppo di 
controllo. Così, il nuovo trattamento riduce 
del 35% il rischio di peggioramento della 
malattia o di morte. Il farmaco è stato 
messo a punto nei laboratori dell'azienda 
americana Genentech, parte del gruppo 
farmaceutico Roche. Il risultato arriva 
dallo studio Emilia condotto su 1.000 
donne, e secondo gli oncologi segna un 
grande passo avanti nella lotta contro 
questo tipo di neoplasia. I dati sono stati 
presentati al Congresso dell'Asco, Società 
americana di Oncologia clinica in corso a 
Chicago. I numeri sono per gli esperimenti 
estremamente indicativi: dopo due anni, il 
65,4% delle pazienti trattate con T-DM1 
nell'ambito di questa sperimentazione di 
fase 3 erano ancora in vita, rispetto al 
47,5% del gruppo di controllo. Le pazienti 
del campione erano tutte affette dal cancro 
al seno del tipo HER2 - positivo, una 
forma particolarmente aggressiva che 
rappresenta circa il 20% di tutti i casi di 
tumore al seno. Altro aspetto è la minore 
tossicità del nuovo trattamento rispetto a 
quelli già utilizzati: le donne malate, infatti, 

hanno minori effetti collaterali e non 
perdono i capelli durante la terapia. Il 
nuovo farmaco, rilevano gli oncologi, apre 
dunque la via ad una inedita classe di 
agenti anti-cancro più efficaci e con minore 
tossicità. La domanda per la immissione sul 
mercato del nuovo trattamento, secondo 
quanto indicato da Roche, dovrebbe essere 
ora esaminata dall'ente statunitense per i 
farmaci SDA secondo una procedura 
accelerata.

Tumore a l seno, es trat to da 
cannabis contrasta dolore da chemio 
Salute24, di s.s. (12/06/2012)

Per contrastare il dolore ai nervi causato 
dai chemioterapici potrebbe essere 
utilizzato il cannabidiolo, composto 
contenuto nelle piante di cannabis. A 
suggerirlo è una ricerca della Temple's 
School of Pharmacy di Filadelfia (Stati 
Uniti), pubblicata da Anesthesia and 
Analgesia. A beneficiare di questo effetto 
potrebbero essere soprattutto le pazienti 
affette da cancro al seno.
I n f a t t i , s p i e g a S a r a Ja n e Wa rd , 
coordinatrice dello studio, ''il cannabidiolo 
previene completamente la comparsa dei 
dolori ai nervi causati da un farmaco 
utilizzato per trattare il cancro alla 
mammella'', senza gli effetti psicoattivi 
tipici di altre molecole contenute nella 
cannabis. Non solo: la sperimentazione 
sugli animali dimostra che questo 
composto sarebbe in grado di ridurre 
l'attività di alcuni tumori.
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È vero che il rischio di tumore al seno si 
può scoprire dalle urine?
Sportello Cancro, 13 giugno 2012

Non è ancora un metodo affidabile per una 
diagnosi precoce, la ricerca deve ancora 
proseguire

È vero che con un esame delle urine è possibile 
oggi valutare il dosaggio di un ormone che 
rende più probabile la comparsa di un tumore 
al seno? E questo test è davvero utile? Lo si può 
già eseguire oppure è ancora in via di 
sperimentazione? Più in generale: che fine 
hanno fatto gli altri test genetici per il tumore al 
seno, sono finiti nel dimenticatoio? Infine, quali 
altri test di sangue o urine efficaci esistono per 
scovare un tumore (anche non al seno)? E, nel 
caso, sono a pagamento oppure sono coperti da 
Sistema sanitario nazionale con ticket?
Risponde Stefano Cascinu, presidente Aiom, 
(Associazione italiana di oncologia medica)
In questi anni sono stati proposti alcuni metodi 
innovativi di diagnosi precoce non solo nelle 
urine e nel sangue, ma anche nelle feci. 
Soprattutto per quanto riguarda il tumore 
mammario sono stati proposti dosaggi degli 
estrogeni e dei loro metaboliti al fine di 
identificare donne a più alto rischio di 
sviluppare un tumore. Alcuni risultati 
suggeriscono l’opportunità di proseguire queste 
ricerche perché potrebbero portare alla 
disponibilità di test semplici e impiegabili su un 
grande numero di donne.
Al momento tuttavia non rappresentano 
assolutamente una modalità affidabile per 
formulare una diagnosi precoce di tumore 
mammario. Bisogna ancora seguire le 
raccomandazioni de l lo screening con 
mammografia, attivo in tutte le regioni italiane 
e che deve essere praticato costantemente dalle 
donne almeno dall’età di 45 anni. Ogni anno in 
Italia si registrano ormai 45 mila nuovi casi di 

cancro al seno, con 12 mila decessi. Il tumore 
mammario rappresenta il 30% delle cause di 
mortalità oncologica nelle donne prima dei 50 
anni, il 21% tra i 50 e i 69 anni e il 13% dopo i 
70. Un discorso a parte meritano i test genetici 
per l’identificazione di alterazioni responsabili 
di familiarità neoplastica.
Si tratta di analisi particolari, che non vengono 
eseguite di routine o su individui sani, ma 
esclusivamente in casi selezionati, come parte 
diagnostica dell ’articolato percorso di 
counselling genetico, partendo da una persona 
colpita da tumore. La suscettibilità allo sviluppo 
di neoplasie ereditarie riguarda una piccola 
parte degli individui affetti da cancro, poiché è 
noto che le forme ereditarie non superano il 5% 
dei casi totali ed oggi i principali tumori per i 
quali si effettua il counselling genetico in Italia 
sono quelli della mammella, dell’ovaio e del 
colon-retto.
Laddove ci sia il sospetto di un rischio familiare 
predisponente all’insorgenza di alcune forme 
tumorali è opportuno effettuare una valutazione 
completa. Partendo da una persona colpita da 
neoplasia, con anamnesi familiare positiva, si 
procede a una dettagliata analisi dei diversi casi 
diagnosticati in famiglia nel tempo, cercando di 
avere informazioni precise riguardo gli individui 
colpiti, il tipo di tumore e l’età alla diagnosi, che 
è un discriminante fondamentale. Il sospetto di 
un tumore a carattere ereditario si basa su 
condizioni e criteri specifici, in presenza dei 
quali è possibile procedere all’esecuzione 
dell'analisi genetica. Attualmente in Italia 
esistono centri pubblici dove è possibile per gli 
individui a rischio essere avviati a opportuni 
p e rc o r s i d i d i a g n o s i e p reve n z i o n e, 
personalizzati sulla base dell’anamnesi 
personale e familiare della persona, delle 
caratteristiche della malattia e dell’eventuale 
presenza di una mutazione evidenziata al test 
genetico.
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La placca dentale fa aumentare il rischio 
di tumori
SanitàNews, 14/06/2012

Secondo uno studio osservazionale condotto da 
un team di ricercatori svedesi e pubblicato 
British Medical Journal, la placca che 
attecchisce su denti è assai dannosa per la 
salute, tanto che sembra aumentare il rischio 
cancro. Questa sorta di pellicola formata da 
batteri, tende a ricoprire non solo i denti stessi, 
ma si inserisce anche tra gli spazi e attorno alle 
gengive. È spesso causa di carie, arrossamenti e 
infiammazioni gengivali. In alcuni casi si può 
sviluppare la piorrea che prelude alla caduta 
precoce del denti. Ciò che tuttavia non si era 
mai preso in considerazione è che la placca 
potesse avere implicazioni che vanno ben al di 
là della bocca e dei denti. Gli scienziati hanno 
così monitorato per un periodo di 24 anni la 
salute di 1.400 adulti svedesi, selezionati a caso. 
All’inizio dello studio, nel 1985, i partecipanti 
avevano un’età compresa tra i 30 e i 40 anni e 
sono stati oggetto di analisi e interviste per 
valutare lo stile di vita, la salute e i fattori di 
rischio per il cancro come il vizio del fumo e 
altri ancora. Fase importante è stata la 
valutazione della salute della bocca con il 
prendere in considerazione i livelli di placca 
presenti, le eventuali infiammazioni o infezioni, 
lo stato dei denti e il numero attuale, gli 
eventuali disturbi gengivali. In questa prima 
fase si è scoperto che i partecipanti, pur non 
essendo interessati da malattie parodontali 
conclamate, presentavano livelli significativi di 
placca dentale. Lo studio è proseguito fino al 
2009, anno in cui si sono tirare le somme. 
Durante questo periodo di tempo 58 persone 
sono decedute per cancro, di cui circa un terzo 

erano donne (il 35,6%). L’età media del decesso 
era 61 anni per le donne e 60 per gli uomini – 
un dato interessante per i ricercatori in quanto 
ci si aspettava che le donne vivessero in media 
circa 13 anni in più, mentre gli uomini circa 8,5 
anni in più. A motivo di ciò queste morti sono 
state considerate premature. Il motivo 
principale di morte per le donne era attribuito 
al cancro del seno. Per quanto riguardava gli 
uomini, le morti erano da attribuire a diversi 
tipi di cancro. Dopo aver stabilito l’età e le 
cause di morte è stata la volta del raffronto con 
la presenza di placca dentale nella bocca dei 
partecipanti. La misura, valutata con un indice 
di placca dentale (IPD), è stata trovata 
significativamente più alta in coloro che erano 
morti durante il periodo di osservazione, 
rispetto a coloro che erano sopravvissuti. I 
valori stimati erano di 0,84-0,91, e suggerivano 
che sia l’area dei denti che l’area gengivale 
erano ricoperte da placca. Per differenza, i 
valori di placca misurati tra i sopravvissuti 
erano decisamente inferiori e andavano da 0,66 
a 0,67 – una misura che restava costante nel 
tempo. Questi valori davano l’idea che la placca 
ricopriva denti e gengive solo parzialmente. I 
dati sono infine stati confermati anche dopo 
aver aggiustato i valori considerando i fattori di 
rischio come l’età, il sesso di appartenenza, il 
fumo, l’abitudine alla cura dei denti e alle visite 
odontoiatriche e così via. A fronte di questi 
valori, e dopo aver valutato i possibili fattori 
confondenti, il rischio di morte precoce dovuta 
a cancro restava molto alto quando vi era una 
significativa presenza di placca dentale. Questa 
aumentava del 79% il rischio, sebbene il rischio 
assoluto di morte prematura fosse basso, con 
solo 58 dei 1.390 partecipanti che sono morti 
dopo 24 anni.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Sanità Lombardia, precisazione 
sull’esenzione dal ticket
LombardiaNotizie7, n.22, 28 maggio 2012

(Ln - Milano) L'esenzione dal ticket in 
Lombardia riguarda tutti i minori di 14 anni, 
indipendentemente dal reddito. Questo era e 
questo rimane. Fuori Lombardia invece tale 
esenzione riguarda solo i minori di 6 anni e 
sotto una certa soglia di reddito. Alcune Asl 
hanno inviato in questi giorni lettere i cittadini 
lombardi per informarli che, in base ai dati del 
Ministero dell'Economia, essi non avrebbero 
più diritto all'esenzione per i loro figli minori 
per quanto riguarda le cure fuori regione. 
Queste lettere sono corrette nella sostanza, ma 
contengono un errore di scrittura che ha 
d e s t a t o a l l a r m i : s i p a r l a i n f a t t i d i 
ultrasessantacinquenni anche se ci si riferisce a 
dei minori. Tale errore d scrittura non inficia 
tuttavia la sostanza. Cioè l'informazione che il 
diritto all'esenzione dal ticket fuori Lombardia 
è scaduto per varie ragioni (ad esempio perché 
il reddito della famiglia risulta aver superato la 
soglia). Se l'interessato ritiene invece di avere i 
requisiti per l'esenzione anche fuori regione, 
può certificarlo presso l'Asl.

NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE 
SANITA' - Ecco il testo di una Nota diffusa dalla 
Direzione generale Sanità di Regione Lombardia su 
questo tema.
"[...] In vista della scadenza (delle esenzioni, 
ndr) del 31 marzo 2012, il MEF ha fornito alla 
Regione l'elenco di tutti gli assistiti che, sulla 
base del reddito dichiarato nel 2010, risultano 

avere diritto alle esenzioni nell'anno 2012 
(scadenza 31 marzo 2013). Questi nominativi 
sono stati inseriti nell'anagrafica regionale e 
sono visibili da medici e operatori, oltre che 
dagli stessi assistiti sul proprio fascicolo 
sanitario elettronico. Il MEF ha quindi fornito 
a Regione Lombardia i nominativi di tutti gli 
assistiti che risultavano nel 2012 non aver più 
diritto all'esenzione E01, a differenza del 2011. 
Regione Lombardia ha girato gli indirizzi alle 
Asl, invitandole a dare comunicazione della 
variazione agli assistiti - che altrimenti se ne 
sarebbero accorti solo alla prima prescrizione e 
sarebbero stati tenuti al pagamento -, così che 
potessero eventualmente autocertificare il 
proprio diritto all'esenzione, se confermato. Va 
ricordato che l'esenzione E01 riguarda i 
cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni 
appartenenti a un nucleo familiare con reddito 
complessivo non superiore a 36.151,98 euro. 
Nessuno di questi nominativi è sbagliato. […] 
Per quanto riguarda i bambini fino a 6 anni, 
quelli cui è arrivata la lettera appartengono a 
un nucleo familiare con reddito complessivo 
2009 non superiore a 36.151,98 euro. In 
Lombardia tutti i bambini fino a 14 anni 
hanno diritto all'esenzione, senza limiti di 
reddito (E11). Ma fuori regione questo codice 
non è riconosciuto: ecco perché chi ne ha 
diritto può autocertificarsi in Asl per poterlo far 
reg i s t rare ne l l ' anagrafica ed es ib i rlo 
all'occorrenza. La lettera va quindi tutt'altro 
che cestinata, anche se è vero che, per errore, la 
lettera omette di ricordare che sono interessati 
anche i bambini fino a sei anni di età. Infine, la 
questione non riguarda le esenzioni per 
patologia".
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I programmi di screening in Italia 2011
Osservatorio Nazionale Screening 

LA COMPETENZA SI FA SISTEMA
Sulla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre scorso è 
stato pubblicato il decreto del ministero della 
Salute di riordino dell’assetto istituzionale 
dell'Osservatorio nazionale screening (Ons). Il 
documento, inserito in un più ampio panorama 
di azioni di supporto al Piano nazionale della 
prevenzione 2010-2012, rappresenta uno 
snodo essen- ziale nella storia dell’Ons e ne 
sancisce la strutturale integrazione nel 
meccanismo istituzionale di governo degli 
screening.
L’Osservatorio nazionale screening è nato circa 
un decennio fa come network di centri 
regionali, articolato in una “struttura debole”, 
molto flessibile e dinamica, che ha permesso in 
pochi anni di rafforzare in Italia la cultura dello 
screening, diffondere le buone pratiche, 
innescare meccanismi di autoconoscenza e 
miglioramento nei program- mi operanti sul 
territorio nazionale.
Un ruolo che lo stesso decreto riconosce come 
“insostituibile” in virtù dell’autorevolezza 
acquisita sia in Italia sia all’estero. Tuttavia, 
proprio questo rafforzamento della voce 
dell’Ons, insieme all’esaurimento dell’assetto 
pianifi- catorio e di finanziamento dei Piani 
nazionali screening - ha reso indispensabile una 
riorganizzazione. Ancor più in un contesto, 
quello del Piano nazionale della prevenzione 
2010-2012, che riconosce all’Osservatorio un 
ruolo di supporto delle Regioni, a cui sono 
delegate le competenze in materia sanitaria 
dopo la modifica del Titolo V della 
Costituzione del 2001.
In questo quadro, l’Osservatorio, le cui 
indicazioni già oggi costituiscono nei fatti un 
elemento imprescindibile nella definizione dei 

rapporti tra i diversi livelli dell’assetto del 
sistema sanitario, necessitava di un più forte 
rico- noscimento istituzionale. Era altresì 
necessario che le Regioni, depositarie ultime 
dell’attuazione degli interventi sanitari, 
potessero esercitare sull’Ons una più incisiva 
azione di indirizzo che raccordasse l’azione 
dello strumento tecnico agli obiettivi di salute 
individuati.

Leggi testo 

Continua pagina 13
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Struttura leggera, maggiore valenza 
istituzionale.

È nata da ciò l’esigenza di un riordino in 
grado di incardinare l’Ons nel sistema 
istituzionale di governo degli screening senza 
però far perdere quella struttura leggera che 

finora aveva garantito dinamismo e 
competenze forieri di ottimi risultati. 
Nel concreto, il decreto ridefinisce i 
criteri di nomina del Comitato di 
indirizzo dell’Ons affidandola a organi 
istituzionali: il presidente è designato 
dalla Direzione operativa del Ccm, 
mentre il vicepre- sidente e gli altri tre 
membri del Comitato da parte del 
Coordinamento delle Regioni.
Compete invece al la Direzione 
scientifica, costituita dai rappresentanti 
del network dei centri, l’attuazione degli 
i n d i r i z z i r i c e v u t i n o n c h é i l 
coordinamento e il governo delle 
attività. Affianca la direzione un 
Comitato scientifico composto da 
esperti. È infine confermato il ruolo di 
“hub” per l’Ispo di Firenze.
Con questo riordino, l’Osservatorio 
dovrà cedere una parte della propria 
autonomia decisionale (talvolta a rischio 
di autoreferenzialità) ma di certo ne 
avrà un guadagno in termini di 
i n t e g r a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à 
istituzionale. Il riordino dell’Ons 
rappresenta una novità assoluta nel 
quadro istituzionale. Un’organizzazione 

spontanea, costi- tuita da gruppi di 
ricerca composti da professionisti che lavorano 
nel Servizio sanitario nazionale e che ha con- 
seguito importanti risultati, diventa un pezzo 
routinario del sistema di governo della sanità.
Un insegnamento prezioso di cui anche altre 
aree della sanità potrebbero beneficiare.

Antonio Federici
Responsabile prevenzione oncologica, ministero della 

Salute
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PREFAZIONE

4

Piano nazionale della Prevenzione 2010-2012: obiettivi e azioni per gli screening dei tumori della mammella, colon retto e cervice uterina

Obiettivi generali di salute Sottobiettivi Linee di supporto Linee di intervento

Riduzione della mortalità
per carcinoma della mammella,
della cervice uterina e del colon
retto (da valutare su dati
Registri tumori)

Potenziamento o
miglioramento dei programmi
di screening organizzati,
per carcinoma cervice uterina,
carcinoma mammario,
carcinoma colon retto,
che verifichino adesione
e parametri di qualità

Gestione sistema informativo e di
valutazione (tramite NSIS e Osservatorio
nazionale screening)

Realizzazione dell’accreditamento per
funzioni dei programmi organizzati di
screening

Supporto alla programmazione regionale
(tramite Osservatorio nazionale
screening)

Estensione dei programmi di
screening

Integrazione base dati nazionali
(Iss, Istat-Multiscopo, Ons)

Promozione del coinvolgimento dei
soggetti fragili che non aderiscono ai
programmi di screening oncologici

Innovazione screening cancro
della cervice uterina

Avvio di sperimentazioni per l’utilizzo
test Hpv-Dna come test di screening
primario
Integrazione con i programmi di
vaccinazione anti Hpv

Innovazione screening
cancro colorettale

Coinvolgimento dei Mmg Definizione di percorsi articolati per
rischio individuale (almeno rischio per
età e rischio per familiarità)

Sperimentazione/valutazione di nuove
tecnologie (costo-efficacia della
colonscopia virtuale e della colonscopia
endoscopica come test di primo livello)

Effettuazione esperienze pilota round
annuale con test per sangue occulto
fecale
Programmi di sorveglianza per casi
di storia neoplastica

Innovazione screening cancro
mammella

Definizione di percorsi articolati
per rischio individuale (almeno rischio
per familiarità e seno denso)
Estensione fasce di età
Valutazione digitale e Cad

Estensione registri tumori Istituzione registri tumori regionali
Rendere sostenibili
i programmi di popolazione
per lo screening del cancro
di mammella, cervice uterina
e colon retto

Reingegnerizzare lo screening
opportunistico

Valutazione dei dati sullo screening
spontaneo e predisposizione di progetti
che ne verifichino la qualità e
adeguatezza

Contrastare lo screening opportunistico
o alternative non istituzionali
Definire protocolli e percorsi per chi si
sottopone spontaneamente a
screening
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«Fate attenzione agli effetti collaterali 
delle cure»
Sportello Cancro, Vera Martinella, 01/06/2012

Sempre più malati guariscono, ma hanno 
bisogno di essere seguiti per anni. Oltre alla 
visite di controllo, ecco cosa serve

CHICAGO – Negli Stati Uniti li chiamano 
«cancer survivors», sopravvissuti al cancro o 
lungospravviventi, e sono circa 12 milioni. In 
Italia se ne contano più o meno due milioni e 
mezzo: le stime dicono che il quattro per cento 
della popolazione nostrana (il 15 per cento 
degli over 65) ha avuto una diagnosi di cancro 
che, per la maggioranza dei casi (57 per cento), 
risale a più di cinque anni fa. E questi numeri 
sono destinati ad aumentare, visto che i 
successi delle terapie anticancro e la scoperta 
s e m p r e p i ù p r e c o c e d e l l a m a l a t t i a 
contribuiscono costantemente a far crescere il 
tasso di guarigioni. Ma quanto si sa degli effetti 
a lungo termine delle cure? E quanto si fa per 
arginare gli effetti tardivi dei trattamenti? C’è 
molto da migliorare, secondo uno studio 
condotto dai ricercatori dell’Harvard Medical 
School di Boston e presentato all’Asco (il 
convegno dell’American Society of Clinical 
Oncology) in corso a Chicago.
LO STUDIO - Larissa Nekhlyudov e colleghi 
hanno condotto un’indagine fra oltre duemila 
medici americani, una metà circa composta da 
oncologi e l’altra da «addetti alle cure 
primarie» (più o meno l’equivalente dei nostri 
medici di famiglia), sondando le loro 
conoscenze sugli effetti collaterali a lungo 
t e r m i n e d i q u a t t ro c h e m i o t e r a p i c i 
(doxorubicina, paclkitaxel, oxaliplatino e 
ciclofosfamide) comunemente usati per trattare 
tumori del colon e del seno, fra le forme di 
cancro più diffuse. «Gli esiti del sondaggio – 
spiega Nekhlyudov – non ci hanno sorpreso e 
fotografano una realtà che va perfezionata con 

una certa urgenza: mentre gli oncologi sono 
generalmente preparati, serve molta più 
informazione per i medici di base. Perché sono 
proprio questi ultimi ad assistere più spesso i 
survivors, che con il passare degli anni hanno 
giustamente sempre meno rapporti con 
l’oncologo».
CONSIGLI PRATICI - Di s funz ione 
cardiache, neuropatie periferiche, secondi 
tumori, dolore cronico, fatigue (senso di 
affaticamento), linfedema, disfunzioni sessuali, 
stati ansiosi e depressivi, preoccupazioni per 
u n ’ e ve n t u a l e r i c a d u t a d i m a l a t t i a , 
problematiche socio-relazionali, difficoltà a 
riprendere la propria vita pre-malattia (inclusa 
l’attività lavorativa). L’elenco delle conseguenze 
note delle cure è lungo. «Oggi abbiamo molte 
informazioni sugli effetti collaterali di 
chirurgia, chemio e radioterapia - commenta 
Francesco Cognetti, direttore della divisione di 
Oncologia Medica A presso l’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. 
Quando è possibile li preveniamo, altrimenti 
abbiamo imparato a tenerli sotto controllo. Il 
numero crescente di persone che guariscono, e 
che hanno nuovi bisogni che vanno ascoltati, è 
una novità relativamente recente, ma molto si 
può fare per garantire a questi pazienti una 
buona qualità di vita». Per esempio, si 
eseguono esami mirati per tenere sotto 
controllo l'apparato cardiocircolatorio; ci sono 
diverse strategie a disposizione contro il 
l in fedema (qual i i l l in fodrenaggio o 
fisiokinesiterapia, per citarne alcuni); i 
problemi respiratori dopo un intervento ai 
polmoni possono essere con farmaci, 
fisioterapia, ossigenoterapia; o, ancora, ci sono 
vari modi per salvare la fertilità. «E anche per 
chi soffre di disturbi della sfera sessuale o 
psicologici abbiamo delle soluzioni efficaci da 
offrire, è importante che i pazienti ce ne 
parlino e non si condannino da soli a una 
silenziosa sopportazione» conclude Cognetti.
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Cancro, su fattori di rischio dilaga 
l’ignoranza. Obesità e sole sottovalutati
SIC, n.22, anno III, 06/06/2012

I fattori di rischio per il cancro cambiano, ma 
la percezione collettiva di essi fatica ad 
adeguarsi. Così se i fattori “classici” (fumo, 
alcol, ambiente) sono oramai conosciuti da 
tutti, non molti si rendono conto dei rischi 
legati all’obesità, sempre più diffusa, e 
all’esposizione al sole. E’ quanto emerge da 
u n o s t u d i o c o n d o t t o a l M e r c y 
UniversityHospital di Cork, in Irlanda, e 
presentato al congresso mondiale di oncologia 
Asco a Chicago. Dall’indagine emergeche l’81 
per cento degli intervistati teme di sviluppare il 
cancro, e il 20 per cento ritiene che non ci sia 
niente da fare. Il 20 per cento non sa se il 
rischio di cancro aumenta con l’età, e il 27 
ritiene che oltre la metà dei tumori siano 
ereditari (in realtà sono molto meno). Sono 
collocati ai primi cinque posti i rischi legati al 
fumo (85%), alimentazione (74%), alcol (44%), 
alla genetica (38%), e il 31 per cento 
l’ambiente. Solo il 32%, meno di uno su tre, sa 
che l’obesità è un importante fattore di rischio 
per il cancro e il 33% non pensa che la 
posizione del grasso sia importante per la 
p revenz ione de l cancro. Quan to a i 
comportamenti ritenuti a rischio, il 33% ritiene 
che indossare un reggiseno stretto sia rischioso, 
e il 49% ritiene che un colpo al seno possa 
portare al cancro alla mammella. L’87% 
ritiene che rischio aumenta “fortemente” per la 
genetica, l’85% per lo stress, e l’86%, un 
plebiscito, ritiene rischiosi i telefoni cellulari. 
Non manca poi chi si affida alla “fortuna”, 
ritenuto un fattore condizionante dal 12% del 
campione, mentre appena il 40 per cento è 
conscio del legame tra consumo di carne rossa 
e rischio tumori. Al contrario, secondo 
l’indagine questa è la categoria dei cibi 

considerati, a torto o a ragione, più 
cancerogeni: formaggio (29%), soia (9%), 
cioccolato al latte (30%), vino rosso (25%) e 
uova (11%). Sul banco degli imputati anche 
l’Aerosol (71%), i prodotti per la pulizia (73%), 
fumo (99%), metodi di cottura (68%), salumi 
(86%), irradiazione degli alimenti (77%), e gli 
alimenti geneticamente modificati (81%). 
Secondo i ricercatori, insomma, “c’e’ una parte 
considerevole della popolazione che è 
disinformata sui fattori di rischio. La maggior 
parte conosce quelli ‘classici’ (a partire dal 
fumo), ma c’è una forte sottovalutazione dei 
rischi connessi a obesità e esposizione alla luce 
del sole, mentre si sopravvaluta il ruolo di 
genetica, ambiente, stress e età. Uno su cinque, 
addirittura, ritiene che contro il rischio di 
cancro “non si possa fare niente”.
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Cancro al seno: screening in donne over 
50 riduce morti del 40% 
SIC, n.22, anno III, 06/06/2012

“La riduzione della mortalità del cancro alla 
mammella nelle donne, tra i 50 e 69 anni, che 
effettivamente partecipano ai programmi di 
screening, le indagini diagnostiche generalizzate, 
è oggi intorno al 30-40%. Per motivi 
metodologici si valutano quelle invitate e non 
quelle partecipanti, perché potrebbero esserci 
errori dovuti alla selezione. Ma l’effettiva 
protezione che arriva a dare il controllo 
periodico in chi partecipa è dell’ordine del 
30-40%”. Ad affermarlo è Marco Rosselli Del 
Turco membro della Società europea di 
senologia, tra i relatori del 45°Congresso 
nazionale di radiologia medica a Torino. “Per 
quanto riguarda le donne più giovani, tra i 40-42 
anni – prosegue l’esperto – quei pochi studi fatti 
hanno evidenziato che c’è per questa fascia d’età 
una riduzione della mortalità intorno al 
15%”.“Lo screening – avverte il radiologo – può 
darci però una quota di sovradiagnosi che è 
dell’ordine del 5-10%, questo perché l’esame 
radiografico trova delle lesioni nel seno che non 
sarebbero state clinicamente aggressive se una 
donna non avesse fatto l’esame. Ma la paziente 
sarebbe deceduta per un altro motivo senza 
accorgersi di avere il tumore alla mammella. 
Quindi – sottolinea – con i programmi di 
prevenzione anticipiamo la diagnosi per alcune 
lesioni non progressive. In sintesi l’esame trova 
dei tumori che non sarebbero comparsi 
clinicamente e per questo quindi aumenta a 
livello statistico il numero dei casi”.Per quanto 
riguarda i costi degli screening che vengono 
organizzati a livello Regionale “oggi per ogni 
donna che si sottopone ad uno screening – 
avverte Rosselli Del Turco – il costo è di circa 50 
euro. Però il costo di un anno di vita salvata è 
stimato in circa 5-7mila euro. Uno studio ha 
esaminato come, se si prende il costo per 

controllare tutta la popolazione italiana e quante 
vite si sono salvate dal 1990 al 2010, 
l’implementazione dello screening avrebbe 
evitato il decesso di 48mila pazienti colpite dal 
cancro alla mammella. Poi – sottolinea – 
aggiungendo il costo complessivo di tutti questi 
controlli in 20 anni diviso per il numero delle 
donne salvate si otteneva che ogni donna fuori 
pericolo costava al Servizio sanitario nazionale 
circa 5-7.000 euro. Un saldo – conclude – molto 
competitivo rispetto ad altri investimenti che si 
fanno nel campo delle prevenzioni in sanità”.

Volontari senza frontiere
www.europarl.europa.eu

I cittadini europei che desiderano diventare 
volontari in Europa si scontrano troppo spesso 
con delle lunghe procedure burocratiche o con 
delle barriere linguistiche. Per questa ragione è 
stata presentata al PE una relazione per facilitare 
il volontariato transfrontaliero.
Un'incredibile opportunità di scambio e 
apprendimento per i cittadini. Più di 100 milioni 
di europei sono volontari e contribuiscono a circa 
il 5% del PIL dell'UE. Il 2011 è stato perfino 
l'"Anno europeo del volontariato". La relazione 
presentata lunedì 11 giugno dal deputati italiano 
di centro destra Marco Scurria, presenta delle 
misure per riconoscerlo e valorizzarlo.
Per esempio viene richiesta la creazione di un 
portale europeo, con una sezione speciale legata 
al volontariato transfrontaliero, e il lancio di un 
"passaporto europeo delle qualifiche" che 
riconosco la competenze sviluppate durante i 
mesi di volontariato.
Il deputato italiano sostiene inoltre la creazione 
di un "corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario" incaricato di selezionare, formare e 
inviare dei volontari nelle zone di catastrofi 
naturali.
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INFORMAZIONI UTILI
Scintigrafia ossea: come prepararsi all'esame

AIRC, giugno 2012 

È un esame che possono fare tutti o ha controindicazioni?
La scintigrafia ossea è un esame che, mediante l’iniezione in vena di un tracciante marcato 
con isotopi radioattivi, detto radiofarmaco, consente di individuare la presenza di metastasi 
allo scheletro. La tecnica è sicura, al punto che può essere utilizzata anche sui bambini: la 
quantità di radiofarmaco iniettata è infatti proporzionale al peso corporeo.
La scintigrafia non deve tuttavia essere effettuata in gravidanza perché le radiazioni, per 
quanto in piccola dose, potrebbero nuocere all’embrione. Per questa ragione, di norma, 
nelle donne in età fertile, l’indagine viene eseguita entro i dieci giorni successivi all'inizio 
dell'ultima mestruazione, oppure se il test di gravidanza è negativo.
Inoltre, dal momento che le sostanze radioattive vengono escrete attraverso il latte materno, 
è consigliabile non sottoporsi all’esame durante l’allattamento.

Occorre qualche tipo di preparazione particolare all'esame?
Per eseguire una scintigrafia ossea non servono preparazioni particolari, anche se una 
buona idratazione può favorire la rapida eliminazione del radiofarmaco e migliorare il 
contrasto con il fondo. Per questo, dopo la somministrazione del radiofarmaco che precede 
di circa tre ore l’esecuzione dell’esame vero e proprio, si consiglia al paziente di bere molto.
Prima di eseguire l’indagine, inoltre, occorre rimuovere oggetti metallici che possono 
modificare la rilevazione delle radiazioni (come collane, spille, orecchini, piercing).

È meglio che mi faccia accompagnare da qualcuno o posso venire da solo? 
Potrò guidare la macchina per tornare a casa?
Non è necessario farsi accompagnare e alla fine dell’esame si può tranquillamente guidare. 

L'esame è doloroso?
La scintigrafia ossea è una tecnica indolore. L’unico modesto fastidio può essere legato alla 
puntura dell’ago usato per la somministrazione endovenosa del farmaco.
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Le informazioni presenti in questa pagina non 
sostituiscono il parere del medico

Potrò avere altri tipi di disagio durante o dopo la sua esecuzione?
Non c’è da attendersi alcun disagio dalla scintigrafia, né effetti collaterali. Anche la sostanza 
radioattiva iniettata è sicura, ben tollerata e non esistono descrizioni di gravi reazioni avverse.

L'esame comporta dei rischi immediati?
No.

L'esame mi espone a radiazioni o ad altri rischi a lungo termine?
Sì, il radiofarmaco iniettato rilascia radiazioni, ma in dosi molto basse. L’organo che nel corso 
dell’esame risulta essere il più esposto alle radiazioni è la vescica, ma è possibile ridurre al 
minimo i rischi bevendo abbondantemente e urinando dopo l’esame.

Quanto dura?
La durata dell’indagine vera e propria è di circa 20 minuti. In questo tempo si chiede al 
paziente di stare fermo mentre il dispositivo rivelatore acquisisce le radiazioni emesse dal 
paziente che vengono convertite in immagini da un computer. Il radiofarmaco deve però 
essere iniettato circa 3 ore prima dall’esame per dare tempo al tracciante di accumularsi nello 
scheletro.top

Dopo l’esecuzione della procedura è opportuno un periodo di osservazione di 
circa un’ora per sorvegliare la comparsa di eventuali complicazioni 
immediate.
Non è necessario nessun periodo di osservazione.

Posso riprendere subito la mia vita normale o devo avere particolari 
accortezze?
Al termine della scintigrafia ossea si può tornare alle proprie abitudini quotidiane. Tuttavia, è 
opportuno osservare alcuni piccoli accorgimenti: innanzitutto, per facilitare l’eliminazione del 
radiofarmaco, occorre bere abbondantemente e andare spesso in bagno. Dopo l’utilizzo del 
WC è opportuno far scorrere abbondantemente l’acqua e lavarsi bene le mani.
Per le 48 ore successive all’esame, inoltre, è più prudente evitare il contatto stretto con i 
bambini più piccoli e le donne in gravidanza. Basta rimanere a distanza di 1-2 metri per 
eliminare il rischio della irradiazione altrui.
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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”

Mousse di cioccolato bianco con 
liquirizia su salsa di frutti di bosco

Ponete a sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco e 
unitevi poi la prema pasticcera. Lasciate raffreddare. 
Montate la panna liquida e incorporatela al composto di 
cioccolato e crema, delicatamente unite anche la liquirizia. 
Suddividete il composto in scodellini di alluminio. Per 
conservare questa mousse è sufficiente porre gli stampini 
nel congelatore e tirarli fuori qualche ora prima del 
consumo. Per la salsa mettete i frutti di bosco in una 
casseruola con lo zucchero e fate cuocere per qualche 
minuto, se necessario aggiungere qualche cucchiaio di 
acqua e frullare fino  rendere una salsa liscia e lucida 

Ingredienti:
per 4 persone

• 100 gr di cioccolato 
bianco

• 100 gr crema pasticcera
• 200 gr di panna fresca 

da montare

• 2 pizzichi di liquirizia in 
polvere

• 300 gr di frutti di bosco 
anche surgelati

• 150 gr di zucchero

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia, di sazietà precoce e di nausea 
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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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