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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Penso che sia incredibile come cambia tutto quando 
incontri la persona che ami, incredibile quanto 
velocemente quella persona ti possa bastare. Ti senti 
avvolto e riscaldato dal pensiero di lei, tutto diventa più 
leggero, anche se sei al lavoro e sono le quattro e venti 
del pomeriggio e fuori piove.
Sei in macchina in autostrada, sei stanco, i vestiti ti 
stanno scomodi, ma pensi a lei e sorridi da solo, poi ti 
guardi nello specchietto per vedere se sei
abbastanza bello per lei. Mandi messaggi e se non ti 
risponde subito è perché è in riunione o non ha sentito, 
certo non perché non ha voglia. È venerdì sera, la vedi e 
pensi che sei fortunato perché per due giorni è tutta tua. 
È tua a colazione, è tua dopo pranzo nel letto, mentre 
cerchi di vedere un film. Ti dice che martedì sera le va 
di cucinare per te e che ti aspetta a casa verso le nove, e 
tu alle otto e quarantacinque fai le scale di casa sua a 
due gradini alla volta, allegro e innamorato, perché hai 
voglia di baciarla e di sentire il suo odore. Quando 
entri in casa sua c’è già un buon profumo e non sai 
trovare le parole per dire a te stesso quanto sei felice, e 
quando sei solo in bagno ti guardi allo specchio e ti fai 
i complimenti per quanto lei è bella.

Fabio Volo
Le prime luci del mattino
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano  

     Mi chiamo Lucia Ponti, anch'io come tante altre donne e purtroppo il numero  
 si fa sempre maggiore, sono stata operata di tumore al seno. Sono stata operata  
 nel 1981 (31 anni fa) e come vedete sono ancora qua e anche bene in carne!
 Certo che quando mi sono accorta del problema, è stato come se il mondo mi 

crollasse addosso. Avevo 48 anni e tre figli, il  più piccolo aveva 8 anni, il  più grande 18, pensavo: "non li  vedrò 
crescere, non potrò seguirli e aiutarli" ero disperata! Avevo anche fatto testamento, dicendo a mio marito chi 
avrebbe dovuto sposare (e lui mi disse che volevo comandate anche dopo morta!).
Poi mi  sono imposta di  affrontare la malattia con dignità, anche per non traumatizzare i figli. Nell'attesa della 
chiamata dell'ospedale, per non pensare troppo, io e mio marito abbiamo deciso di  fare dei  lavori  in casa e, in 
particolare, di rivestire una vecchia poltrona di  mia nonna. Sapevo che sarei  stata chiamata entro breve tempo, 
però sono andata a comperare il velluto per la poltrona e la passamaneria. Nel negozio il  commesso mi  disse che 
quel velluto non l'aveva ma me lo avrebbe procurato per la settimana dopo. A quelle parole ho avuto una reazione 
assolutamente involontaria e incontrollabile. Ho pensato: “la settimana prossima sarò operata, magari sarò 
morta'' e sono scoppiata a piangere disperatamente. Il povero commesso, non capendone il motivo, non sapeva più 
che cosa fare, continuava a ripetere: "ma signora, non pianga, non si  preoccupi, le faccio lo sconto'' pensava che 
piangessi perché il velluto era caro!
La settimana dopo affrontai l'operazione. Certo, vivevo la cosa con rabbia, pensavo: "perché proprio a me? Che 
sono sempre stata onesta, una buona moglie, una buona madre!" Finché, riflettendoci, pensai: " e perché non a 
me? Chi sono io per essere privilegiata, devo accettare e combattere" e questa decisione mi ha molto 
tranquillizzata.
In ospedale mi ha aiutato molto la presenza di una volontaria (donna operata) che, con il suo sorriso e il suo 
modo di porsi, mi ha fatto capire che la vita continua anche dopo |a malattia, che può essere come prima e anche 
meglio di  prima, perché si  è imparato a volersi bene, a badare di  più a se stessi, a godere del quotidiano, delle 
piccole cose, si è imparato a combattere, perché la vita è un grande dono e va vissuta sino in fondo.
Per questo dico: "donne vogliatevi bene!". Fate I'auto-palpazione, fate la mammografia, andate dal medico, 
controllatevi. Perché al giorno d'oggi un tumore preso sul nascere dà la certezza della guarigione e il cancro non è 
più il male incurabile, è una malattia come un'altra e Va affrontata con serenità.
A proposito la poltrona di mia nonna ce l'ho ancora, è la mia poltrona preferita ed ha anche un nome, si  chiama 
SPERANZA!

Lucia Ponti 

COMITATI 

RACCONTANO 

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


                                                        NEWSLETTER COMITATI  RACCONTANO !  PAGINA5

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

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

L’ANDOS - Comitato di Velletri, 

ASPETTA TUTTE LE DONNE CON UNO 
STAND AL MARCONI VILLAGE

Il Marconi Village aprirà i battenti il 19 luglio e 
fino al 19 agosto offrirà relax e divertimento a 
tutti quelli che vorranno visitarlo. Quest’anno 
occuperà lo spazio di via dei Volsci,  quello che di 
consuetudine viene riservato al circo. Sarà diviso 
in cinque aree tematiche e tra queste si potrà 
trovare quella riservata al sociale e alle 
associazioni onlus, così come voluta dal 
consigliere comunale di maggioranza, nonché 
presidente della terza commissione consiliare del 
Comune di Velletri, Massimo Andolfi. Tra le 
onlus sarà presente anche l’Andos (associazione 
nazionale donne operate al seno) con uno stand 
che fornirà informazioni sul modo più corretto 
per fare prevenzione. Per le donne, di qualunque 
età, è fondamentale conoscere tutti i percorsi 
medico-oncologici e psicologici per affrontare 
una malattia che è sempre più facile da 
combattere ma che comunque va a colpire 
profondamente nella femminilità.  La facilità con 
la quale finalmente si può guarire dal cancro al 
seno è dovuta alle nuove forme di approccio 
medico-chirurgico ma soprattutto e questo va 
sempre sottolineato, alla rapidità con la quale il 
tumore, anche nella sua fase più embrionale, 
può essere trovato ed eliminato. Per questo 
l’Andos di Velletri aspetta tutte le donne che 
vogliano informazioni o anche solo un confronto 
amichevole con altre donne che hanno già subito 
un percorso simile e hanno vinto, per far sì che il 
messaggio fondamentale passi: fate prevenzione, 
è il passo fondamentale per vincere il cancro al 
seno! La sede dell’associazione, che si trova in 
via delle Mura, 47 rimarrà chiusa dal 14 luglio 
al 31 agosto. 
Per info: 329/6185208 – 335/1347799

Ufficio stampa Andos
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LE NOVITA’ -RICERCA

Da Chicago nuovi farmaci per il tumore 
al seno e il carcinoma ovarico
SanitàNews, 12/07/2012

Si chiamano Emilia e Aurelia gli studi di fase III 
su trastuzumab emtasine (T- DM1) e su 
bevacizumab in combinazione con la terapia 
standard che, con lo studio ML18147 per il 
colon retto, sono stati presentati al recente 
congresso di oncologia ASCO di Chicago. I 
dati di Emilia mostrano un miglioramento 
significativo del periodo di sopravvivenza senza 
peggioramento della malattia (PFS) nelle 
pazienti affette da tumore al seno metastatico 
HER2-positivo, così come una tendenza a 
vivere più a lungo. Trastuzumab emtansine è 
stato studiato per colpire in maniera mirata le 
cellule tumorali con una sovraespressione del 
recettore HER2, le più aggressive, e di portare 
la chemioterapia direttamente all'interno delle 
cellule cancerogene. "Il farmaco T-DM1 è il 
coronamento di un progetto nato all'inizio degli 
anni '80 - spiega Luca Gianni, direttore del 
Dipartimento di oncologia medica dell'Istituto 
scientifico universitario San Raffaele di Milano 
- quando è stato possibile cominciare a 
produrre gli anticorpi monoclonali diretti 
contro bersagli specifici della cellula tumorale. 
Il T-DM1 è un grande successo". Lo studio 

Aurelia invece ha valutato il trattamento con 
b e v a c i z u m a b i n c o m b i n a z i o n e c o n 
chemioterapia standard nelle pazienti affette da 
carcinoma ovarico, in cui la malattia è 
peggiorata a causa della resistenza alla 
chemioterapia contenente platino. In questo 
caso il rischio di progressione della patologia è 
stato ridotto del 52%. La maggior parte delle 
pazienti arriva tardi alla diagnosi e questo 
riduce le chance di guarigione al 30-40%. Con 
bevacizumab si riduce del 28% il rischio di 
ricomparsa del cancro dell’ovaio. Infine lo 
studio ML18147 per il tumore del colon retto 
metastatico (mCRC), che ha valutato la 
continuazione di utilizzo di bevacizumab in 
aggiunta alla chemioterapia anche in seconda 
linea. Il rischio relativo di mortalità è stato 
ridotto del 19% mentre quello di progressione 
del tumore è sceso del 32%. "I pazienti con 
tumore del colon retto avanzato – spiega 
Alberto Sobrero, Responsabile della Divisione 
di Oncologia Medica dell’Ospedale San 
Martino di Genova - hanno una mediana di 
sopravvivenza di pochi mesi, che può però 
raggiungere alcuni anni grazie agli interventi 
terapeutici attualmente disponibili. Da circa 8 
anni c ’è bevacizumab, che argina la 
proliferazione dei vasi sanguigni e blocca il 
rifornimento di sangue al tumore".
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Chemioterapia più efficace con una dieta 
ipocalorica 
SanitàNews, 05/07/2012

Aumentare l'efficacia della chemioterapia 
attraverso la modulazione della dieta: e' 
l'obiettivo al quale lavora il gruppo di ricerca 
dell'università La Sapienza di Roma, coordinato 
da Filippo Rossi Fanelli, direttore del 
dipartimento di Medicina clinica. In particolare, 
il team di ricercatori vuole dimostrare, come 
s p i e g a l ' a t e n e o i n u n a n o t a , c o m e 
un'appropriata dieta ipocalorica incida sul 
paziente e sul tumore stesso, rivelandosi un 
notevole supporto terapeutico. Le cellule 
normali e quelle tumorali differiscono fra di loro 
per la diversa capacita' di rispondere a stimoli 
esterni; in assenza di nutrienti disponibili, le 
cellule normali attivano delle vie metaboliche di 
protezione, mentre quelle cancerose non ne 
sono capaci per l'azione inibitoria degli 
oncogeni. ''Le cellule tumorali funzionano solo 
col glucosio - spiega Rossi Fanelli - che agisce da 
carburante, mentre con proteine, grassi o altri 
nutrienti, no''. I ricercatori vogliono utilizzare 
questa differenza per aumentare la resistenza 
delle cellule normali agli effetti tossici della 
chemioterapia e aumentare la sensibilità delle 
cellule tumorali agli effetti terapeutici della 
chemio, solo con un uso attento della dieta. 
''Nelle ore precedenti la chemio - continua - si 
può intervenire con una dieta ricca di zuccheri e 
carboidrati, per stimolare al massimo le cellule 
neoplastiche, che così diventano piì sensibili alla 
terapia. Dopo, invece, si fa il contrario: agire 
cioè con una dieta ricca di grassi, cui le cellule 
tumorali sono insensibili, in modo da creare un 
ambiente nutrizionale sfavorevole alla crescita 
del tumore''. La chemioterapia diventerebbe 
così più efficace, senza dover aumentare le dosi 
dei farmaci ed esporre il paziente ai loro effetti 
negativi.

La FDA approva Pertuzumab per il 
t u m o re a l s e n o H E R 2 - p o s i t i vo 
metastatico 
SanitàNews, 20/06/2012

(Sn) - Roma, 20 giu. - La Food and Drug 
Administration (FDA) ha approvato pertuzumab 
in combinaz ione con t ra s tuzumab e 
chemioterapia a base di docetaxel per il 
trattamento di pazienti affette da tumore al seno 
metastatico (mBC) HER2-positivo non 
sottoposte precedentemente a una terapia anti- 
HER2 o chemioterapia per la malattia 
metastatica. Questa approvazione si basa su uno 
studio di fase III, i cui risultati mostrano che le 
pazienti affette da tumore al seno metastatico 
HER2-positivo non trattate precedentemente e 
sottoposte alla combinazione di pertuzumab, 
trastuzumab e chemioterapia a base di 
docetaxel hanno una sopravvivenza mediana di 
6,1 mesi in più senza peggioramento della 
malattia (sopravvivenza libera da progressione, o 
PFS) rispetto alle pazienti trattate con 
trastuzumab più chemioterapia a base di 
docetaxel. La combinazione di pertuzumab, 
trastuzumab e chemioterapia è l'unico regime 
terapeutico ad avere mostrato un miglioramento 
significativo della sopravvivenza libera da 
progressione rispetto a trastuzumab più 
chemioterapia in pazienti con tumore al seno 
metastatico HER2- positivo non trattate 
precedentemente. Pertuzumab è un farmaco 
personalizzato che ha come target il recettore 
HER2, una proteina presente in quantità 
elevate sulla superficie esterna delle cellule dei 
tumori, così definiti HER2-positivi. Si ritiene 
c h e p e r t u z u m a b a g i s c a i n m a n i e r a 
complementare a trastuzumab, poiché i due 
farmaci colpiscono regioni diverse del recettore 
HER2. (Sn)
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Messi a punto 5 nuovi test per la 
diagnosi precoce dei tumori femminili 
SanitàNews, 26/06/2012

Messi a punto cinque nuovi test che consentono 
di rilevare precocemente il rischio di sviluppare 
tumore al seno, al collo dell'utero, alle ovaie, o 
alcune problematiche della  gravidanza (come 
preeclampsia e gestosi) e la cronologia di 
infezioni da toxoplasmosi e citomegalovirus. 
Queste analisi sono già presenti in alcuni 
ospedali italiani e nei laboratori più avanzati.I 
dettagli sono stati presentati in una conferenza 
stampa organizzata dal network di laboratori 
Synlab. ''L'80% dei tumori al seno-spiega Sergio 
Orefice, capo della sezione di Senologia 
dell'ospedale Humanitas di Milano-per crescere 
ha bisogno di ormoni quali estrogeni, androgeni 
e progestinici. Grazie a un nuovo test ora è 
possibile dosare dalle urine il livello di due 
estrogeni, l'E16 e l'E2, e ottenere un indice di 
rischio individuale di sviluppare questo cancro, 
che può essere modificato ingerendo una 
sostanza, l'indolo3-carbinolo, presente anche 
nelle verdure crucifere, cioè broccoli, cavoli, 
cavolfiore e cavoletti di Bruxelles''.Per il tumore 
del collo dell'utero, oltre al pap-test e il test del 
papilloma virus umano (hpv), c'è una nuova 
analisi che permette di prevederne l'evoluzione 
attraverso l'analisi di due nuovi marcatori 
predittivi, le proteine p16 e l1. ''Sul fronte del 
tumore ovarico-aggiunge Enrico Ferrazzi, 
primario del reparto di Patologia della 
gravidanza dell'ospedale Buzzi di Milano - che 
colpisce una donna ogni 6mila, la diagnosi è più 
difficile, e spesso arriva troppo tardi.Dal 2008 
c'e' un nuovo marcatore, l'he4m presente solo 
nelle cellule cancerose. Usato insieme ad un 
altro marcatore, il ca125, offre una maggiore 
sensibilità nella rilevazione''. Per preeclampsia e 
gestosi c'è un nuovo test che dosa l'equilibrio fra 
fattori di crescita placentari e angiogenici dei 

vasi placentari e può essere fatto dalla 16/ a 
settimana, mentre contro le infezioni materno-
fetali, quali toxoplasmosi e citomegalovirus, con 
i test di conferma è possibile capire da quanto 
tempo sono in corso.

Proliferazione di cellule tumorali: una 
proteina potrebbe bloccarla
Airc, La ricerca 

La proteina HIPK2 svolge un ruolo chiave nel 
controllo della divisione cellulare, impedendo la 
formazione di cellule con due nuclei e lo 
sviluppo dei tumori
Nel nostro organismo la divisione di una cellula 
madre in due cellule figlie culmina con la 
citochinesi, cioè con la divisione del citoplasma. 
I difetti accumulati durante il processo di 
divisione cellulare possono ostacolare la 
separazione corretta delle cellule figlie, 
portando alla formazione di cellule con due 
nuclei, che sono collegate all’insorgenza del 
cancro.
Nonostante questo fenomeno sia noto da molti 
anni, le cause scatenanti non sono ancora del 
tutto chiare. Uno studio condotto da un gruppo 
di ricercatori dell’Istituto Regina Elena di 
Roma, guidati da Silvia Soddu, riconosce alle 
proteine HIPK2 e H2B, per la prima volta, una 
funzione fondamentale per la stabilità del 
genoma e la corretta divisione cellulare.
La ricerca ha meritato la pubblicazione sulla 
rivista Molecular Cell ed è stata possibile anche 
grazie a un finanziamento AIRC.
“Lo studio” spiegano Silvia Soddu e Cinzia 
Rinaldo “dimostra che HIPK2, una proteina 
coinvolta in molti processi cellulari, riveste un 
ruolo diretto nel controllo della divisione del 
citoplasma. 

Continua pagina 09
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Infatti, nel momento in cui due cellule 
figlie si stanno separando, sia HIPK2 sia 
H2B – un’altra proteina, la cui funzione 
principale è legare e tenere nella sua forma 
compatta il DNA – si localizzano sul ponte 
di citoplasma che unisce le due cellule. 
Successivamente HIPK2 attiva H2B e 
avvia una normale divisione cellulare”.
Sebbene alcune cellule con due nuclei 
siano normalmente presenti nel nostro 
organismo, come per esempio nel cuore e 
nel fegato, la formazione di cellule di 
questo tipo, a causa dell’assenza della 
proteina HIPK2, causa instabil ità 
genomica e predispone alla proliferazione 
di cellule tumorali.
La scoperta rappresenta un primo passo 
verso terapie mirate che impediscano lo 
sviluppo dei tumori usando la proteina 
HIPK2 come marcatore, ovvero una 
sostanza da tenere sotto controllo che può 
segnalare l’eventuale presenza di un 
tumore o di alcune sue caratteristiche.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Città della Salute a Sesto, delineato il 
progetto 
LombardiaNotizie7, n.28, luglio 2012

(Ln - Milano) Le sue strutture si svilupperanno 
su una superficie di 129.000 metri quadri, avrà 
fino a 705 posti letto (oltre a un day center per 
le prestazioni in regime ambulatoriale e 
diurno), sarà fortemente orientata alla ricerca e 
a l l e s p e r i m e n t a z i o n i , g r a z i e a n c h e 
all'integrazione con il Nerviano Medical 
Sciences. Questa la fisionomia della Città della 
Salute e della Ricerca che sorgerà nelle aree ex 
Falck di Sesto San Giovanni, delineata dal 
presidente della Regione Lombardia, Roberto 
Formigoni che ha presieduto la prima riunione 
del Comitato dell'Accordo di Programma per 
la realizzazione del nuovo complesso sanitario 
(Accordo che sarà firmato entro il marzo 2013), 
dopo che la Giunta regionale lunedì 2 luglio 
aveva dato il via alla promozione dell'Accordo 
stesso, indicando nell'area di Sesto San 
Giovanni la sede definitiva.

IL COMITATO DELL'ACCORDO - Alla 
riunione erano presenti i rappresentanti di tutti 
i soggetti coinvolti nell'Accordo di Programma: 
Regione Lombardia, Ministero della Salute 
(Filippo Basso), Comune di Sesto San Giovanni 
(sindaco Monica Chittò), Comune di Milano - 
"che partecipa a pieno titolo" come ha 
sottolineato Formigoni - (assessore Laura De 
Cesaris), Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
Neurologico 'Carlo Besta' (presidente Alberto 

Guglielmo), Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori (presidente Giuseppe De 
Leo).

SCELTA NON SOLO URBANISTICA - 
Procedono dunque a ritmi serrati i lavori per la 
realizzazione di quella che si configura, ha 
spiegato Formigoni "come un'iniziativa 
pubblica pensata per fornire una nuova 
piattaforma di sviluppo per strutture di 
eccellenza nella clinica e nella ricerca, che 
necessitano di nuovi spazi e prospettive di 
sviluppo per crescere ed essere ancora più 
competitive, anche nei confronti della sanità 
privata". Da questo punto di vista, la scelta di 
Sesto San Giovanni, "non ha valenza solo 
urbanistica, come qualcuno ha detto, ma ha 
una precisa valenza sanitaria e scientifica".

POLO DI VALENZA INTERNAZIONALE - 
"I due enti coinvolti nel percorso di 
cambiamento (Istituto Besta e Istituto Tumori) 
- ha chiarito Formigoni - diventeranno un 
sistema pubblico integrato di funzioni 
complesse e di eccellenza clinica e scientifica a 
valenza nazionale e internazionale e, al tempo 
stesso, un punto di riferimento di avanguardia 
in ambito oncologico e neurologico, al servizio 
del paziente, in un tessuto urbano oggetto di un 
grande rinnovamento, che si sta sviluppando 
nell'ottica della nuova Città metropolitana e 
che può mettere a disposizione servizi integrati 
(ass istenzial i , r icett ivi e residenzial i ) , 
garantendo un elevato grado di accessibilità".
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SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICHE - 
La Città della Salute e della Ricerca sarà 
dunque un grande polo di ricerca clinica 
pubblico, realizzerà importanti sinergie con la 
rete ospedaliera esistente nel quadrante nord-
est e coniugherà un insieme di servizi integrati 
che pongono al centro la persona e la capacità 
di favorire innovazione nella ricerca clinica 
avanzata. L'integrazione tra i due istituti 
consent i rà , in fat t i , d i implementare 
sperimentazioni tecnologiche specifiche: la 
piastra di diagnosi e cura (che sarà tra le più 
grandi nel nostro Paese), i laboratori di ricerca 
traslazionale, i blocchi interventistici.

I N T E G R A Z I O N E C O N C E N T RO 
NERVIANO - La ricerca clinica avanzata 
diventerà il fulcro di "un vero e proprio 
distretto tecnologico", come ha specificato 
Formigoni. Sarà fondamentale il ruolo del 
Nerviano Medical Sciences, con la propria 
esperienza nel settore della ricerca pre-clinica e 
della farmaco-genomica, per integrare e 
sviluppare la capacità di innovazione nel 
s i s tema sani tar io, come tes t imoniato 
dall'attività nella Rete Oncologica Lombarda, 
in un contesto capace di dialogare e 
confrontarsi con le eccellenze internazionali e 
con i settori accademici più coinvolti nella 
moderna medicina quali ingegneria, biologia, 
fisica, informatica.

SPAZI PER PAZIENTI E PARENTI e 
ACCESSIBILITÀ - Il progetto preveda anche 
la pred i spos iz ione d i spaz i ded icat i 
all'accoglienza dei pazienti e dei loro parenti, il 
che si rende necessario tenendo conto che già 
adesso oltre il 50% delle persone che si curano 
al Besta e ai Tumori viene da fuori regione. 
L'area di Sesto San Giovanni offre un'ottima 
accessibilità per i mezzi privati e per i mezzi 
pubblici, sia locali (metropolitana M1, linee di 

superficie, autobus area urbana e provinciale) 
sia sovra locale (linee ferroviarie e sistema 
aeroportuale) e accesso diretto al sistema 
autostradale dalla presenza dello svincolo sulla 
tangenziale Nord, con ampia disponibilità di 
aree da dedicare a parcheggi per il personale 
sanitario, ricercatori, pazienti e visitatori.

NIGUARDA E POLICLINICO - Prima della 
scelta di Sesto, ha ribadito Formigoni, erano 
state prese in considerazione anche le aree di 
Niguarda e del Policlinico, già oggetto di 
importanti trasformazioni e riqualificazioni 
edilizie e urbanistiche In tali aree sarebbe però 
risultato impossibile sviluppare il progetto nella 
sua completezza.
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Crioconservazione del tessuto ovarico. 
Nato il primo bebè italiano
Sportello Cancro, Vera Martinella, Fond.Veronesi, 
09/07/2012

IL CASO
Il successo torinese di una ragazza con tumore. 
«La tecnica deve essere proposta in tutti i casi in 

cui è indicata»

MILANO – La storia, tutta italiana, è stata 
oggetto di grandi attenzioni da parte della 
platea internazionale di medici a Istanbul, dove 
è in corso il convegno annuale della Società 
europea di riproduzione umana ed embriologia. 
Gianluca Gennarelli, ginecologo della Clinica 
Universitaria Sant’Anna di Torino, ha esposto il 
caso della prima gravidanza nostrana andata a 
buon fine dopo un trapianto di tessuto ovarico. 
Sebbene il primo neonato tramite preservazione 
della fertilità con la tecnica di crioconservazione 
del tessuto ovarico risalga a otto anni fa (i casi 
totali nel mondo ad oggi sarebbero 22) questa 
tecnica è rimasta sperimentale e praticata solo 
in pochi centri specializzati. 
Ora però parte proprio dagli specialisti italiani 
la richiesta di «sdoganare» la procedura, che 
potrebbe aggiungersi di routine alle altre 
soluzioni a disposizione delle donne con un 
tumore che, a causa delle terapie, possono 
perdere la propria fertilità.

UNA STORIA ECCEZIONALE - Francesca 
(nome di fantasia) è una ragazza di 21 anni 
quando nel 2003 si trova a dover affrontare una 
chemioterapia pesante e successivo trapianto di 
midollo osseo a causa di un tumore. A luglio di 
quell’anno, poco prima d’iniziare il trattamento, 
le vengono correttamente spiegati i vari modi di 
salvare la possibilità di diventare mamma in 
futuro. Le vengono prelevati in laparoscopia 
piccoli frammenti di tessuto da entrambe le 
ovaie, poi congelati e conservati in nitrogeno 

liquido, fino al marzo 2010 quando Francesca 
desidera diventare mamma. I due frammenti 
vengono così scongelati e re-innestati e già dopo 
due mesi alcune funzioni ovariche tornano a 
funzionare spontaneamente, così come (nei mesi 
successivi) ricompaiono i normali cicli mestruali 
con l’annessa ovulazione. Nel luglio 2011, 15 
mesi dopo il trapianto di tessuto ovarico, 
Francesca resta incinta e a marzo 2012 nasce un 
bebè sano ed «eccezionale»: non solo infatti è il 
primo neonato italiano “figlio” di questa 
tecnica, ma è anche il primo partorito dopo 
l’intervallo più lungo mai registrato al mondo 
(sette anni, dal 2003 al 2010) fra la data di 
congelamento del tessuto ovarico e quella del 
successivo trapianto (anche se uno studio belga 
presentato proprio pochi giorni fa pare 
riportare un caso con intermezzo di 10 anni).

DIVENTARE GENITORI? BISOGNA 
PARLARNE CON TUTTI I GIOVANI 
MALATI - «Questo neonato sano è la 
conferma che si può ottenere una gravidanza 
con questa tecnica anche dopo diversi anni di 
crio-preservazione – ha detto Gennarelli – e la 
procedura dovrebbe venire offerta più 
frequentemente alle giovani donne e alle 
ragazze che devono sottoporsi a terapie 
anticancro potenzialmente tossiche per le ovaie: 
è un metodo semplice, veloce e indicato per un 
numero crescente di pazienti». Il numero di 
giovani pazienti oncologici che guariscono e 
hanno davanti una vita «normale» è infatti in 
aumento e le strategie di preservazione della 
fertilità ad oggi disponibili sono diverse: per le 
donne c’è anche il congelamento degli ovociti, 
che vengono poi scongelati e fecondati in vitro, 
che però richiede poi un ciclo di stimolazione 
ovarica che potrebbe non essere adatto a 
pazienti che con tumore ormono-dipendente; e 
c’è la soprressione della funzione ovarica 
durante chemio e radioterapia. 
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Mentre per i maschi s i procede al la 
crioconservazione (ovvero al congelamento) di 
campioni di sperma, che permette di mantenere 
vitali i gameti maschili per un tempo indefinito e 
ci sono banche pubbliche dove è possibile 
conservarlo. «Ed è fondamentale – commenta 
Fedro Peccatori, direttore dell’Unità fertilità e 
procreazione in oncologia all'Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano - che a tutti i malati di 
tumore in età riproduttiva vengano proposti, 
accanto alle terapie anticancro, anche i possibili 
modi di garantire loro l’opportunità di diventare 
genitori se, una volta guariti, lo desidereranno. 
Per questo è importante «sdoganare» anche 
questa tecnica, tenendo ovviamente conto dei 
necessari controlli di qualità e dei casi in cui è 
indicata. Il congelamento del tessuto ovarico 
non deve essere considerato alternativo al 
congelamento degli ovociti, ma bisogna definire 
le popolazioni di pazienti che più s i 
avvantaggiano di ciascuna o entrambe le 
procedure».

  

Presentato il nuovo Osservatorio 
Oncogeriatrico 
SanitàNews, 10/07/2012

Per rispondere ai bisogni dei malati anziani e per 

garantire loro assistenza e cura adeguate è nato 

l'Osservatorio Oncogeriatrico. 

«Solo 2 pazienti ultrasettantenni su 10 ricevono 
i trattamenti oncologici migliori mentre nella 
popolazione sotto i 50 anni sono otto su dieci - 
spiega Francesco Cognetti, direttore del 
dipartimento di oncologia medica al Regina 
Elena di Roma che presiede la nuova struttura 
insieme a Marco Trabucchi, presidente 

dell'associazione italiana di psicogeriatria - 
L'accesso alle cure diventa più difficile con 
l'avanzare degli anni. Sette over 70 su dieci 
scoprono la malattia in fase avanzata, quando 
non possono più beneficiare delle terapie».Una 
delle finalità principali dell'Osservatorio è 
abolire le discriminazioni che questi malati 
devono affrontare entro 5 anni. Vogliamo 
migliorare la collaborazione tra le due specialità 
interessate, integrando le metodologie della 
Ger iatr ia con quel le p iù t radiz ional i 
dell 'Oncologia per la realizzazione di 
programmi di diagnosi e cura. Inoltre è 
essenziale coinvolgere gli anziani nei programmi 
di screening e nelle sperimentazioni cliniche dei 
trattamenti innovativi. Chiediamo nuove leggi 
che prevedano s tud i reg i s t ra t i v i pe r 
l'approvazione dei farmaci destinati agli over 70. 
L'obiettivo dell'Osservatorio è migliorare i 
percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali 
per il paziente oncologico anziano, valorizzando 
le risorse disponibili e contenendo gli sprechi. 
Tra gli uomini anziani il tumore della prostata è 
al primo posto (21%), seguito da quello al 
polmone (17%), al colonretto (15%), alla vescica 
(11%) e allo stomaco (6%). Tra le donne il 
cancro al seno è il più frequentemente 
diagnosticato (20%), seguito da quello al 
colonretto (17%), al polmone (7%), allo stomaco 
(6%) e al pancreas  (5%). Ancora, il 39% degli 
italiani (quasi 900mila persone) che convive con 
una precedente diagnosi di tumore ha un'età 
compresa tra 60 e 74 anni e il 34% (oltre 
750mila individui) più di 75. Si calcola che un 
anziano abbia un rischio di morire di cancro 18 
volte più alto di una persona più giovane negli 
uomini e 13 volte più alto nelle donne. Ma oggi 
sono pochi gli studi clinici condotti con farmaci 
antitumorali negli anziani.
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Cancro: per i nuovi farmaci basta l’ok 
europeo ed italiano 
Favo, 10 luglio 2012    

LA COMMISSIONE SANITÀ DEL SENATO 

APPROVA LA MOZIONE ANTI-RITARDI

Non serve un terzo livello, regionale, di 
valutazione. Il prof. Francesco De Lorenzo 
(presidente FAVO) e il prof. Stefano Cascinu 
(presidente AIOM): “Apprezziamo l’attenzione 
delle Istituzioni”

Roma, 9 luglio 2012 – La Commissione Igiene e 
Sanità del Senato impegna il Governo “ad 
intervenire, ne l l ’ambi to de l le propr ie 
competenze, affinché l’effettiva disponibilità dei 
nuovi farmaci antitumorali sia garantita in tutte 
le Regioni immediatamente dopo la loro 
registrazione da parte dell'AIFA - a garanzia 
dell’uniformità assistenziale sancita dalla Carta 
costituzionale - dato che si tratta di presidi 
farmaceutici che hanno già ricevuto una 
valutazione positiva, a livello sia europeo sia 
nazionale”. La Commissione, presieduta dal sen. 
Antonio Tomassini, accoglie il grido d’allarme 
sulle gravi diversità di accesso ai “nuovi” farmaci 
antitumorali tra le Regioni lanciato dalla FAVO 
(Federazione italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia) nella VII Giornata 
nazionale del malato oncologico. Una situazione 
dovuta a differenti meccanismi di valutazione 
per l’inserimento dei nuovi medicinali nei 
Prontuari Terapeutici Regionali (PTR). In una 
lettera inviata al Ministero della Salute, prof. 
Re n a t o B a l d u z z i , l a FAVO, i n s i e m e 
all’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) e alla Società Italiana di Ematologia 
(SIE), ha denunciato questa situazione 
preoccupante. “Apprezziamo la capacità delle 
Istituzioni – affermano il prof. Francesco De 
Lorenzo, presidente FAVO, e il prof. Stefano 
Cascinu, presidente AIOM – di ascoltare la voce 

dei pazienti, che non possono essere lasciati 
soli”. Oggi solo in poche Regioni e nella 
Provincia autonoma di Bolzano i farmaci 
innovativi oncologici sono messi a disposizione 
dei malati di cancro immediatamente dopo 
l'approvazione dell'AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco), mentre nelle altre Regioni ciò avviene 
con ritardi anche fino a 50 mesi. “Tali 
difformità”, si legge nella mozione approvata 
dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, 
“dipendono dall’inessenziale ripetizione 
costituita da un terzo livello di valutazione nelle 
Regioni dotate di un proprio prontuario 
terapeutico farmaceutico, ad opera di 
commissioni localmente costituite, la cui 
competenza scientifica e completezza di 
documentazione non possono certo essere 
superiori a quelle della Commissione europea 
EMA e dell’Agenzia nazionale AIFA (dove pure 
le Regioni sono presenti con propri esponenti 
scientifici e istituzionali)”. “Tale inessenziale 
valutazione di terzo livello determina, nelle 
Regioni dove è vigente, ritardi pregiudizievoli 
per la salute dei malati di tumore ed è in palese 
contrasto con l’atto d’intesa, con il quale le 
Regioni si sono impegnate a ridurre le 
diseguaglianze” è evidenziato nella mozione. 
“La difformità di trattamento – conclude il prof. 
De Lorenzo - rappresenta una violazione del 
principio contenuto nell'articolo 32, della 
Costituzione, che garantisce la tutela della salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, in forza del quale i 
malati di tumore hanno diritto, data la gravità 
della patologia, a ricevere sempre, ed ovunque 
residenti, la migliore assistenza possibile, in 
condizioni di uniformità nazionale”.
Leggi il testo della mozione
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Tumori, le visite di controllo non 
possono durare tutta la vita
Sportello Cancro, V.M, 03/07/2012

L'INDAGINE
Troppo spesso si finisce per la linea del «meglio 
abbondare». Serve un’organizzazione migliore, 
anche per ridurre i costi

MILANO - Il 73 per cento dei pazienti con 
una precedente diagnosi di tumore teme la 
recidiva della malattia, ma vive la visita di 
follow up (cioè l’insieme dei controlli clinici e 
strumentali successivi alla fine del trattamento) 
come un momento rassicurante, un modo per 
prendersi cura della propria salute. In meno 
del 20 per cento dei casi questi controlli 
provocano ansia e preoccupazione. Il peso di 
questa attività non può però ricadere solo 
sull’oncologo, ma deve essere assorbito da più 
figure professionali, a partire dal medico di 
famiglia. È quanto emerge dalla prima 
indagine sull’organizzazione del follow up, che 
ha coinvolto sia gli oncologi che i pazienti, 
presentata nei giorni scorsi durante la Giornata 
nazionale del malato oncologico organizzata 
dalla Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia (FAVO).

FOTOGRAFIA ATTUALE: CONTROLLI 
ALL’INFINITO - Il modello organizzativo 
prevalente oggi in Italia è quello «sequenziale»: 
d o p o u n a p r i m a f a s e d i f o l l ow u p 
esclusivamente specialistico è prevista una 
completa delega del paziente al medico di 
medicina generale. «Ma il tempo che 
intercorre tra i due momenti – spiega Stefano 
Cascinu, presidente dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (Aiom) - è variabile tra le 
diverse strutture (2-3, 5 o 10 anni) e non è 
trascurabile la percentuale di oncologi che 

dichiarano di mantenere in cura i pazienti per 
tutta la vita (55 per cento nel caso delle 
neoplasie del seno e 30 per cento di quelle del 
colon-retto). Il 35 per cento dei pazienti 
riferisce di essere in follow up da più di 5 anni, 
a conferma che è diffusa, nelle oncologie 
i t a l i a n e , l a t e n d e n z a a p ro s e g u i r e 
indefinitamente questa pratica». Ma questi 
controlli all’infinito sono davvero necessari? O 
servono in determinati casi, mentre in altri 
sono decisamente un inappropriato, costoso 
(per il Servizio sanitario) e fastidioso (per gli ex-
malati) surplus? «A differenza di quanto accade 
per le terapie – si legge nel rapporto – dove la 
ricerca clinica ha prodotto evidenze scientifiche 
stringenti, nel settore diagnostico le evidenze su 
cui si basano i comportamenti dei clinici sono 
spesso fragili, basate su studi datati e non 
sufficientemente probanti. A fronte tuttavia di 
numerose raccomandazioni istituzionali 
autorevo l i contro l ’u so ecces s ivo d i 
accertamenti, nel follow up è evidente che vi 
sia una tendenza ingiustificata alla richiesta di 
esami».

SERVONO INDICAZIONI PRECISI SUI 
TEMPI E I TIPI DI ESAMI - Insomma, 
mancano studi che diano indicazioni precise e 
dunque ciascuno fa un po’ a modo suo, 
seguendo per lo più la linea del «melius 
abundare quam deficere». Sia ben chiaro: il 
follow up è cosa utilissima, ha un impatto 
fondamentale sulla qualità di vita e sulla 
riduzione della mortalità dei pazienti, che se 
tenuti sotto controllo in modo appropriato 
posso vedersi diagnosticare in anticipo le 
eventuali ricadute e trattarle con successo. Ma 
il problema del corretto impiego delle risorse 
assume un’importanza rilevante: i tempi e gli 
strumenti diagnostici utilizzati dovrebbero 
essere rigorosamente definiti. 
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«A fronte di numerose raccomandazioni 
istituzionali autorevoli contro l’uso eccessivo di 
accertamenti – aggiunge Cascinu -, nel follow up 
esiste una diffusa tendenza alla richiesta di esami, 
probabilmente non sempre appropriata. Il 53 per 
cento delle persone riferisce di eseguire in media 
tre o più esami per ogni visita. Un dato coerente 
con quanto riportato dagli oncologi. L’elemento 
fondamentale della visita di follow up è 
rappresentato dall’esame clinico, che consiste nel 
riscontro anamnestico e nell’esame obiettivo. A 
ciò si aggiungono pochi accertamenti di 
laboratorio e strumentali che, almeno per le 
patologie oncologiche più frequenti, sono definiti 
a priori e sono limitati. Solo in caso di sospetto su 
base clinica si eseguiranno approfondimenti 
diagnostici più complessi. La ricerca clinica ha 
dimostrato in diversi settori oncologici che 
metodiche di follow up strumentale più intensive 
non producono reali vantaggi in termini di 
sopravvivenza complessiva».

URGE UN’ORGANIZZAZIONE MIGLIORE 
FRA I MEDICI – Al gennaio 2006 risultavano 
infatti viventi in Italia circa 2 milioni e 250mila 
persone che avevano avuto una precedente 
diagnosi di tumore (pari ad oltre il 4 per cento 
della popolazione). Più della metà di loro (il 57 
per cento, un milione e 285.680 persone) aveva 
avuto la diagnosi di neoplasia da più di cinque 
anni e ha quindi bisogni sanitari peculiari, sia nei 
servizi che nell’assistenza, ma serve un’adeguata 
programmazione sanitaria per poterli affrontare. 
«Chiediamo – dice Francesco De Lorenzo, 
presidente Favo - che venga adottato un modello 
di cure integrate che si caratterizza per una 
costante interazione tra i professionisti coinvolti 
nel follow up, in tutte la fasi della storia clinica 
della persona. Dal punto di vista delle risorse 
l’applicazione di un simile modello potrebbe 
contribuire a distribuire il carico assistenziale tra 
ospedale e territorio, evitando di privare il 
paziente e il medico di medicina generale del 

supporto dello specialista. Il mantenimento di un 
contatto con il centro di cura rappresenterebbe 
una garanzia di rapido rientro nel “circuito” 
specialistico nel caso di sospetta ripresa di 
malattia». Le competenze necessarie, infatti, sono 
articolate e non possono essere concentrate da un 
unico attore. Ripetuti studi clinici hanno 
documentato come non sia cruciale «chi» esegue 
il follow up: nel sistema sanitario anglosassone, 
ad esempio, sono stati testati con successo il 
follow up del medico di famiglia e quello 
infermieristico in alternativa al controllo 
specialistico, senza alcuna ricaduta negativa 
su l l ’ an t i c ipaz ione d iagnos t i ca e su l l a 
soddisfazione dei pazienti. Sia per le visite e gli 
esami di controllo sia per rispondere alle «nuove» 
necessità degli ex-malati bisogna dunque trovare 
un nuovo modo di organizzarsi e, a tal proposito, 
ben il del 90 per cento degli oncologi afferma (in 
un sondaggio condotto nel 2011) che il ruolo del 
medico di famiglia andrebbe valorizzato meglio.
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INFORMAZIONI UTILI
Ondate di calore, ecco come superarle indenni 

Dica33, 11/07/2012 

Quando le temperature estive salgono e si mantengono elevate per parecchi giorni 
consecutivi bisogna adottare alcuni accorgimenti per evitare di incorrere in fenomeni di 
disidratazione o di restare vittime di un colpo di calore.
Le zone più pericolose, in questo senso, sono le grandi città dove abbondano aree poco 
ombreggiate e molte abitazioni possono risultare surriscaldate o scarsamente ventilate.
Le categorie più a rischio sono gli anziani, specialmente se malati e soli, perché possono 
sviluppare più rapidamente disidratazione e subire un aggravamento di patologie 
croniche (come quelle cardio-respiratorie). I consigli del Ministero sono indirizzati 
soprattutto al raggiungimento di 3 macro-obiettivi:

• limitare l'esposizione alle alte temperature
• facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione
• ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con 

problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).

1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata
Evitare di uscire all'aria aperta nelle ore più calde cioè dalle ore 11.00 alle 18.00.
Se si esce nelle ore più calde non dimenticare di proteggere il capo con un cappello 
di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole; inoltre proteggere la pelle dalle 
scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.

2. Indossare un abbigliamento adeguato e leggero
Sia in casa che all'aperto, indossare abiti leggeri, non aderenti, preferibilmente di 
fibre naturali per far assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della 
cute.

 
Continua pagina 18
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3.  Rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro
Schermare le finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane, tende etc.
Chiudere le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche, la sera e la 
notte. Se si utilizza l'aria condizionata, si raccomanda di:

• utilizzarla preferibilmente nelle giornate con condizioni climatiche a rischio e 
regolare la temperatura tra i 25°C e i 27°C

• coprirsi nel passaggio da un ambiente caldo ad uno più freddo
• provvedere regolarmente alla manutenzione dell'apparecchio e alla pulizia dei 

filtri
• evitare l'uso contemporaneo di elettrodomestici che producono calore e 

consumo di energia. 

4. Ridurre la temperatura corporea
Fare bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca.
In casi di temperature molto elevate porre un panno bagnato sulla nuca.

5. Ridurre il livello di attività fisica
Nelle ore più calde della giornata evitare di praticare all'aperto attività fisica intensa o 
lavori pesanti.

6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta
Bere almeno 2 litri di acqua al giorno (salvo diversa indicazione del medico curante).
Gli anziani devono bere anche se non ne sentono il bisogno.
Evitare di bere alcolici e limitare l'assunzione di bevande gassate o troppo fredde.
Mangiare preferibilmente cibi leggeri e con alto contenuto di acqua (frutta e verdura).
Porre particolare attenzione alla conservazione degli alimenti ed evitare di lasciarli 
all'aperto per più di 2 ore.

7. Adottare alcune precauzioni se si esce in macchina
Se si entra in un'auto parcheggiata al sole, prima di salire aprire gli sportelli, poi 
iniziare il viaggio a finestrini aperti o utilizzare il sistema di climatizzazione.
Prestare attenzione nel sistemare i bambini sui seggiolini di sicurezza, verificare che 
non siano surriscaldati.
Quando si parcheggia la macchina non lasciare mai, nemmeno per pochi minuti, 
persone o animali nell'abitacolo.

Continua pagina 19

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


                                                          NEWSLETTER INFORMAZIONI UTILI !  PAGINA19

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

8. Conservare correttamente i farmaci
Leggere attentamente le modalità di conservazione riportate sulle confezioni dei 
farmaci e conservare tutti i farmaci nella loro confezione, lontano da fonti di calore e 
da irradiazione solare diretta.
Conservare in frigorifero i farmaci per i quali è prevista una temperatura di 
conservazione non superiore ai 25-30°C.

9. Adottare precauzioni particolari se si è a rischio
Quando arriva il gran caldo, le persone anziane, con patologie croniche 
(cardiovascolari, respiratorie, neurologiche, diabete etc.) e le persone che assumono 
farmaci, devono osservare le seguenti precauzioni:

• consultare il medico per un eventuale aggiustamento della terapia o della 
frequenza dei controlli clinici e di laboratorio (ad esempio per i diabetici è 
consigliabile aumentare la frequenza dei controlli glicemici)

• segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, che sopraggiunga durante 
la terapia farmacologica

• non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso.

1 0 . S o r v e g l i a r e e 
prendersi cura delle 
persone a rischio
Nei periodi prolungati di 
ca ldo intenso, pres tare 
attenzione a familiari o vicini 
di casa anziani, specialmente 
se vivono da soli e, ove 
possibile, aiutarli a svolgere 
alcune piccole faccende, 
come fare la spesa, ritirare i 
farmaci in farmacia etc.
Segnalare ai servizi socio-
sanitari eventuali situazioni 
che nece s s i t ano d i un 
intervento, come persone che 
vivono in situazioni di grave 
indigenza o di pericolo per la 
salute (es. i senza tetto in 
condizioni di grave bisogno). 
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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”

Zuppa di grissini e gamberi rossi 

Tempo di preparazione: 90 min.

Preparare un brodo di pesce in maniera 
classica con 1 litro di acqua, una carota, 
mezza cipolla, un gambo di sedano e 
qualche pescietto di scoglio intero, lasciar 
bollire per un’ora e filtrare, regolare di sale 
se è necessario. Spezzettare dei grissini in 
una fondina, irrorare con il brodo tiepido,  
completare il piatto con i gamberi rossi 
preferibilmente crudi e un filo d’olio 
extravergine d’oliva. 

Ingredienti:

• grissini q.b.

• brodo di pesce

• olio extra vergine
• 4 gamberi rossi sgusciati

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia e di diarrea
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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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