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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

“Occorre un grande sforzo per liberarsi 
dalla memoria ma, quando ci riesci, 
scopri di avere doti superiori a quelle 
che immaginavi.
Tu abiti in un corpo gigantesco: 
l’Universo, che contiene tutti i problemi 
e tutte le soluzioni.
Sonda la tua anima anzichè 
scandagliare il tuo passato.
L’Universo attraversa molti mutamenti 
e ti accompagna in ciascuno di essi. 
Per noi, ogni mutamento è “una vita”. 
Le cellule del tuo corpo si rinnovano e 
cambiano, ma tu sei sempre te stesso: e 
così anche il tempo non passa, ma 
mu t a . L’Un i v e rs o a t t r a v e rs a 
innumerevoli mutamenti.
Noi definiamo “una vita” ciascuno di 
essi.”.

Paolo Coelho 
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CONFERENZA STAMPA - COME ANDATA

Egregi Presidenti
Carissime Volontarie dei Comitati A.N.D.O.S. onlus,
Cari amici,
il Martedì 9 ottobre 2012, a Milano nell’Auditorium Borsa Italiana si è svolta la presentazione del 
nuovo progetto “Gomitolo Rosa. Il filo che unisce”, un iniziativa a carattere nazionale per raccogliere 
fondi da destinare alle associazioni di donne impegnate sul fronte del tumore al seno e della salute 
della donna in Italia e in Europa - Andos, Europa Donna, Komen Italia e O.N.Da- recuperando la 
lana non assorbita dal mercato e contribuendo a un miglior equilibrio dell'ambiente.
Il Gomitolo Rosa di lana autoctona ha non solo un importante valore economico , ma anche un 
valore simbolico: quello di trasmettere il messaggio che ogni donna è tessitrice della propria salute da cui spesso 
dipende la salute dell'intera famiglia. La lana utilizzata per questo progetto arriva dal Consorzio Biella The 
Wall Company, e ha il marchio BTWC, a garanzia del fatto che la sua lavorazione è in Italia, con la 
lana di pecora ricevuta da allevatori italiani, in un contesto a km 0 e nel massimo rispetto 
dell’ambiente. Si è scelto il rosa in quanto è un colore di donna, di limpidezza, e rimarrà tale per tutte 
le creazione che nasceranno in termine di fantasia con chi sostiene questo progetto.
Con questo progetto si vuole intervenire anche a livello di sensibilizzazione e informazione, 
educazione sanitaria e prevenzione. I relatori che hanno preso parola durante l’incontro: Marina 
Famiglietti Consigliere di Amministrazione di Borsa Italiana SpA, Responsabile LSEG Foundation, 
Alberto Costa del Comitato Promotore Gomitolo Rosa, Nigel Thompson Presidente del Consorzio 
Biella the Wool Company, i quattro rappresentanti delle associazioni: Flori Degrassi ( A.N.D.O.S. 
onlus  ), Rosanna D’Antona (Europa Donna Italia), , Riccardo Masetti ( Komen ) Francesca 
Merzagora (O.N. Da.), la moderatrice e giornalista di Repubblica Cinzia Sacco, nei loro interventi 
hanno raccontato simpaticamente la nascita di questo progetto, i suoi scopi , i suoi obiettivi.
Si ringraziano sentitamente i Comitati A.N.D.O.S. onlus intervenuti alla Conferenza 
stampa. La condivisione, l’incoraggiamento e il sostegno di amici come Voi hanno consentito la mi- 
glior visibilità del nostro volontariato a favore dei malati oncologici, in particolare donne operate al 
seno.

Vi ricordiamo che i gomitoli sono a disposizione di tutti. Si possono richiedere alla sede nazionale: 
0280506552 oppure via e-mail: info@andosonlusnazionale.it. Gomitoli rosa sono disponibili 
anche on-line. 

Visitate il sito www.gomitolorosa.org.
Tutto il ricavato sarà devoluto a 4 associazioni nazionali.

Ancora grati per l’attenzione che avete nei nostri confronti

Con affetto 
A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
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E’ partito il “Gomitolo Rosa”: il filo della cooperazione tra le associazioni femminili 
nazionali
www.ladyo.it, Salute, Valeria Russo, 15/10/2012

MILANO- Un “Gomitolo Rosa” per 
lavorare insieme: questo l’obiettivo 
dell’iniziativa, presentata, lo scorso 9 
o t t o b r e a M i l a n o , d a A N D O S 
(Associazione Nazionale Donne 
O p e r a t e a l S e n o ) O n l u s , i n 
collaborazione con le altre tre associazioni 
di rilevanza nazionale, Susan G. Komen 
Italia, Europa Donna Italia, ONDA 
(Osservatorio Nazionale sulla salute della 
Donna). Oggi, si celebra la Giornata per 
la Salute del Seno in tutta Europa.

Cos’è il Gomitolo Rosa?E’ un contenitore 
di idee e di persone di buona volontà che 
intendono sostenere le associazioni di 
donne impegnate sul fronte del tumore al 
seno e della salute della donna in Italia e 

in Europa, recuperando la lana non assorbita dal mercato e contribuendo a un miglior equilibrio 
dell’ambiente.

Il Gomitolo Rosa è un’iniziativa che intende sostenere la lotta contro il tumore al seno, supportando 
tutte le iniziative già esistenti sia a livello nazionale che locale. La lana proviene da regioni italiane ed 
è lavorata dalla sapienza secolare dei laboratori delle valli biellesi, tramite un processo produttivo a 
km zero, caratterizzato dalla assoluta tracciabilità della fibra d’origine e dalle caratteristiche 
intrinseche del filato.

Flori Degrassi, presidente nazionale dell’ ANDOS ONLUS, ha spiegato: “Il progetto nasce da 
un’idea del dottor Alberto Costa, per finanziare le associazioni femminili che lavorano sul tema del 
cancro alla mammella. A differenza di altri progetti, relativi alla ricerca, che procede su binari 
propri, il Gomitolo Rosa riguarda le funzioni operative- ed ha aggiunto la Degrassi- Prima d’ora le 
associazioni non avevamo mai lavorato su un unico progetto. Il filo rosa del gomitolo unisce le 
associazioni nel comune obiettivo di presentare ogni anno un progetto congiunto, grazie ai 
finanziamenti provenienti dalla vendita della lana, acquistabile presso una delle quattro associazioni, 
aderenti al progetto, oppure on line sul sito. Il cancro al seno è tra le principali nemiche della salute 
delle donne”.

Il Gomitolo Rosa comincerà a fare la sua comparsa a partire da oggi, “Giornata Europea per la 
Salute del Seno” e sarà disponibile fino a venerdì 8 marzo 2013, festa della donna. Lavorare a 
maglia o ad uncinetto è una consuetudine tra le donne italiane, grandi e piccole: se un gomitolo di 
lana rosa può donare un sorriso ad una donna con il cancro al seno, perché non cominciare subito?
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Il Gomitolo Rosa si presenta
Milanofree.it, Guido Baroni, 10/10/2012

Martedì 9 ottobre 2012, a Milano, in Piazza Affari, alle 11,30, nell’Auditorium Borsa Italiana 
c’è stata la presentazione di “Gomitolo Rosa”, che lo si può chiamare anche il “Filo che 
unisce”. Questo progetto è un’iniziativa a carattere nazionale per raccogliere fondi da 
destinare ad associazioni di donne volontarie, che sono impegnate sul fronte del tumore al 
seno e della salute femminile sia in Italia che in Europa. Promotrici di tutto questo sono 
quattro Associazioni che hanno unito le loro forze, diventando un Comitato, sono: Andos, 
Europa Donna, Komen Italia e O.N.Da. La parola Gomitolo Rosa in cui si identifica il tutto 
prende il nome dal materiale voluto per fare questo progetto, la lana autoctona, che arriva da 
diverse zone dell’Italia, e che se non utilizzata, potrebbe essere eliminata o venduta sottocosto, 
in quanto non ritenuta all’altezza per il mercato del consumo. La lana utilizzata per questo 
progetto arriva dal Consorzio Biella The Wall Company, e ha il marchio BTWC, a garanzia 
del fatto che la sua lavorazione è in Italia, con la lana di pecora ricevuta da allevatori italiani, 
in un contesto a km 0 e nel massimo rispetto dell’ambiente. Si è scelto il rosa in quanto è un 
colore di donna, di limpidezza, e rimarrà tale per tutte le creazione che nasceranno in 
termine di fantasia con chi sostiene questo progetto. Nel Gomitolo Rosa, composto da vari fili 
di pura lana, ce ne uno che lo unisce all’altra parte del progetto “Gomitolo rosa”, e vuole 
servire a fare del bene e a dare un futuro e un’aiuto alla lotta e prevenzione del tumore al 
seno, ponendosi come sostegno alle quattro associazioni nazionali che operano in questo 
ambito. Tutte queste quattro associazioni sono attive e operative nell’ambito del tumore al 
seno, dando supporto a chi è colpita da questa malattia, con specifici e mirati appoggi sia a 
chi ne è colpito, sia al partner e sia alla famiglia. Inoltre si vuole intervenire anche livello di 
sensibilizzazione e informazione, educazione sanitaria e prevenzione, colloqui con le donne 
prima e dopo l’intervento, terapie varie, ginnastica, convegni e momenti di formazioni, 
assistenza psicologica, pratica pro teistica, anche a livello sociale e culturale e ricreativa. Si 
vuole informare anche sulla necessita dello screening, della diagnosi precoce (che aumenta al 
90% la possibilità di guarigione), supportando il diritto della donna a livello di appropriatezza 
diagnostica e terapeutica, con l’intento di farsi sentire e rappresentare nel mondo la voce delle 
donne contro il tumore al seno, garantendo a loro l’accesso a cure qualificate e certificate. Si 
vuole anche promuovere la prevenzione secondaria, sostenere chi si confronta con la propria 
malattia e migliorare di giorno in giorno la qualità della cura, portando chi ne è colpito ad 
una migliore qualità di vita. Nel contempo ci si vuole orientare anche allo studio sulle 
principali patologie che colpiscono l’universo femminile, e si vuole anche ricevere da chi ha 
queste problematiche un suo giudizio sui servizi ricevuti, portano un suo coinvolgimento e 
pensiero su come migliorarli. 
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I relatori che hanno preso parola durante l’incontro: Marina Famiglietti Consigliere di 
Amministrazione di Borsa Italiana SpA, Responsabile LSEG Foundation, Alberto Costa del 
Comitato Promotore Gomitolo Rosa, Nigel Thompson Presidente del Consorzio Biella the 
Wool Company, i quattro rappresentanti delle associazioni: Rosanna D’Antona (Presidente 
Europa Donna), Flori Degrassi (Presidente Andos), Riccardo Masetti (Presidente Komen 
Italia) Francesca Merzagora (Presidente O.N. Da.), la moderatrice e giornalista di 
Repubblica Cinzia Sacco, nei loro interventi hanno raccontato simpaticamente la nascita di 
questo progetto, i suoi scopi , i suoi obiettivi, la bellezza del progetto, che vuol dire dare alle 
associazioni, tramite la vendita del “Gomitolo rosa”, di avere dei soldi per svolgere la propria 
attività a sostegno di donne colpite dal tumore al seno, che non è una semplice malattia, ma 
un qualcosa di più pungente che entra in se stessi. Per avere informazioni sul progetto, sul 
Comitato e sull’iniziativa, ci si può collegare al sito www.gomitolorosa.it, scrivere a 
segreteria@gomitolorosa.it o chiamare il numero 338.3386722. 

Leggi anche:
1) GOMITOLO ROSA TESSE LA SALUTE DELLE DONNE - Il secolo XIX, Salute, Isabella Villa, 
08/10/2012
2) UN FILO CHE UNISCE, UN COLORE CHE SCALDA - Famiglia Cristiana. it, Volontariato, 

Francesco Rosati, , 08/10/2012
3) LA LANA DELLA SALUTE - D- La Repubblica, Elisa Pli, 08/10/2012
4) QUEL FILO ROSA CHE UNISCE CHI LOTTA CONTRO IL TUMORE - Corriere della Sera, 

Imparare da loro, Elisabetta Soglio, 07/10/2012
5) GOMITOLO ROSA, IL FILO CHE UNISCE - Kalapanta.it, 11/10/2012 
6) TUMORE AL SENO: LA SALUTE PASSA SU UN FILO DI LANA - www.siamodonne.it, 

09/10/2012
7) IL FILO CHE UNISCE. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO GOMITOLO ROSA - 

Confinionline.it, 09/10/2012

Vedi video di presentazione 
Vedi anche Emma Fassio 
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Vedi il programma 
Vedi scheda di iscrizione
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Il mio giro dell’Italia dei Comitati è iniziato a Torino l’11 maggio. La 
sera nella splendida ed emozionante cornice della Fiera 
Internazionale del libro, sono stati presentati il video e il libro, di 
Fulvia Pedani e Alfonso Firigerio. La storia è quella di una nonna che 
sostiene al momento della diagnosi la nipote dandole la forza di 
dimenticare la tragica morte della madre e di superare, diventando 
volontaria, la paura della malattia. Per l’A.N.D.O.S. nazionale era 
presente anche Ewelina. Ho avuto modo di conoscere le volontarie di 
Torino stupendomi del fatto che un comitato così recente possa avere 
un tale numero di volontarie.

Torino mi ha accolto con l’eleganza di una grande 
capitale.

Sabato 26 maggio sono stata a Latina dove, nel palazzo comunale e alla 
presenza del sindaco, è stato organizzato da Paola Bellardini un convegno 
medico. I medici che si sono succeduti hanno fatto delle interessanti 
relazioni dal punto di vista tecnico, quello che però mi ha colpito di più è 
stato il livello umano. E’ raro che dei professionisti usino una terminologia 
così adatta all’uditorio e propongano ipotesi organizzative di grande 
rispetto per la donna come l’intervento chirurgico maggiore in day-surgery. 
Paola ha presentato il progetto sperimentale di allargamento alle donne 
giovani dello screening o meglio della diagnostica per immagini. Erano 
presenti i Comitati di: Fondi, Pomezia, Anzio-Nettuno, Velletri e Roma. 
Bellissimo il filmato del Nordic Walking tra le dune di Sabaudia e nel parco 
pontino.
Il tempo inclemente non ci ha permesso di visitare la riserva 
naturale di Ninfa che pare sia in paradiso naturalistico.

Il Comitato di Ovest Vicentino mi ha invitato all’evento “Salute in movimento-
A.N.D.O.S. uno stile di vita” che si è tenuto il 14 settembre a Montecchio 
Maggiore. L’incontro si teneva alle 20, la sala era piena di volontarie e il 
sindaco, alcuni assessori, il Direttore Sanitario e il Direttore di Presidio 
hanno aspettato la fine dei lavori.
Bella e divertente la presentazione del libro, e sopratutto è bello che 
un’associazione di operate promuova il benessere di tutti.
L’instancabile Piera Pozza e Maria Tiziana Lorenzi, l’autrice, mi hanno fatto 
vedere una splendida Vicenza, Ferruccio ed Alessia Savegnago sono stati 
gentili accompagnatori.

Viaggio nell’Italia dei Comitati - d.ssa F. Degrassi 
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Il 29 settembre ad Anzio è stato celebrato 
il 25° anniversario di attività del 
Comitato. Fernanda, Adriana e le altre 
hanno curato tutto nei minimi particolari. 
Ho visitato la nuova sede, spaziosa e 
comoda, in cui oltre ai trattamenti si 
e f f e t t u a , o g n i l u n e d ì , t e r a p i a 
occupazionale, che sarebbe meglio 
definire “divertirsi insieme” per la 
bellezza ed estrosità dei lavori. Tra i 180 
invitati erano presenti tutti i medici che 
collaborano al benessere delle donne in 
ospedale e tutte le persone che in questi 
25 anni hanno fatto parte della storia del 
Comitato di Anzio Nettuno. La festa si è 
svolta nello stabilimento balneare di 
fronte al Casinò “il Paradiso sul mare” 
bell’esempio di architettura dei primi del 

‘900.
Era presente il sindaco di Nettuno, che ha promesso di illuminare di rosa il castello ad ottobre per 
sensibilizzare le donne, ed un assessore di Anzio, erano altresì presenti le presidenti dei Comitati di 
Velletri, Latina, Roma e le volontarie di Ardea-Pomezia. 
In una caldissima notte sul mare abbiamo avuto in regalo la luna.

Il 6 ottobre si è svolto a Rovigo l’evento “il seno di poi”. In 
una serata spettacolare dal punto di vista atmosferico, si è 
proceduto, dopo un saluto delle autorità ed una breve 
presentazione delle Aziende sanitarie locali e delle 
associazioni di volontariato l’A.N.D.O.S. e la LILT, 
promotrici dell’evento, ad illuminare di rosa le due torri di 
Piazza Matteucci. Nel momento dell’accensione erano 
presenti sul palco quasi tutti i 50 sindaci che hanno 
firmato l’accordo di programma con l’A.N.D.O.S. di 
Rovigo. Molte le donne presenti a rappresentare le 
Istituzioni che, nel corso degli ultimi tre anni in cui si 
celebra a ottobre il mese della prevenzione, hanno 
aumentato la loro consapevolezza nei confronti del tumore 
al seno. Durante il mese sono previsti numerosi incontri 
itineranti per parlare di tutta la problematica compresa la 
parte riguardante la tutela dei diritti nel lavoro e nella 
società.

Media Partner
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma

Provincia di Roma e A.N.D.O.S. per la 
prevenzione dei tumori al seno 

www.provincia.roma.it, 04/10/2012

COMITATI 

RACCONTANO 

L’assessore provinciale alle Politiche Sociali, Claudio Cecchini, la presidente del Consiglio 
provinciale Giuseppina Maturani, le consigliere provinciali Flavia Leuci e Roberta Agostini e Flori 
Degrassi Presidente A.N.D.O.S. Onlus Nazionale - Presidente comitato A.N.D.O.S. di Roma, 
hanno presentato alla stampa la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione delle patologie 
femminili.

Il Comitato Andos di Roma, come già avviene in altre realtà italiane, ha chiesto il patrocinio della 
Provincia per promuovere, nel mese di ottobre, una campagna di sensibilizzazione, prevenzione ed 
educazione sanitaria nei confronti delle donne e in particolare dei tumori al seno. Il sostegno 
all’iniziativa è stato proposto con una mozione approvata dal Consiglio provinciale e presentata 
dalla Presidente Giuseppina Maturani, prima firmataria della mozione, dalla consigliera Roberta 
Agostini e dalla consigliera Flavia Leuci.

Nella mozione, votata all’unanimità dal Consiglio di Palazzo Valentini, si è anche deciso di 
illuminare di rosa, a Roma e nei Comuni della provincia, un edificio o un monumento storico. Un 
gesto simbolico ma significativo che testimonia l’impegno delle istituzioni nella lotta al tumore.

“La prevenzione – ha dichiarato l’assessore Cecchini - è la prima medicina di ogni malattia. E’ 
fondamentale per le istituzioni sostenere le associazioni che lavorano in questa direzione e 
promuovere le iniziative necessarie a far conoscere ai cittadini come prevenire, curare e soprattutto 
affrontare il difficile percorso che ogni patologia impone al paziente. Con grande convinzione 
abbiamo deciso di offrire supporto al Comitato Andos  onlus  di Roma, che da anni è impegnato a 
sensibilizzare le donne della Capitale sul tema della prevenzione del tumore al seno e ad offrire 
loro il completo sostegno psicologico e informativo, fondamentali per la diagnosi, la cura e la 
riabilitazione”.

Continua pagina 12
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”Credo infine – ha detto ancora 
Cecchini – che il progetto ‘Tutti i colori 
delle donne’ sia un’iniziativa di 
part icolare importanza, perché 
rivolgendosi alle donne immigrate è la 
testimonianza di come le politiche 
dell’integrazione passino proprio 
attraverso la solidarietà e l’accoglienza, 
principi alla base del lavoro e 
dell’impegno quotidiani di associazioni 
come il Comitato Andos”.
“Aderiamo a questo progetto - ha 
affermato Giuseppina Maturani - nella 
convinzione che la prevenzione sia lo 
strumento fondamentale per la lotta 
contro i tumori e che sia necessario 

promuovere e diffondere queste iniziative sul territorio affinché siano accessibili a tutti i cittadini di 
Roma e della provincia”.
“I dati – ha sottolineato Roberta Agostini – ci dicono che in Italia ogni giorno si scoprono 1000 
nuovi casi di cancro, ma per fortuna migliorano le percentuali di guarigione. Segno che oggi dal 
cancro si guarisce, che le terapie sono più efficaci. Ma bisogna intervenire presto e la prevenzione è 
indispensabile. Attualmente i programmi di screening mammografici organizzati diagnosticano in 
forma anticipata circa 6000 casi di tumori all’anno. Per questo va rafforzata l’alleanza tra politica, 
istituzioni, associazionismo e scienza, così da migliorare la rete dei servizi socio-sanitari per le 
donne".
“La Provincia di Roma – ha annunciato Flavia Leuci - oltre a sostenere l'iniziativa - per tutto il mese 
di ottobre esporrà nella sede di Palazzo Valentini una gigantografia dell’iniziativa, per ricordare a 
tutte le donne l’importanza della prevenzione e ribadire l’impegno per la tutela della loro salute”.
La diagnosi precoce di neoplasia mammaria, effettuata presso i centri specializzati, e l’adesione allo 
screening nella fascia di età 49-69 anni aumentano le possibilità di guarigione e comunque di una 
migliore qualità di vita.
Il Comitato effettuerà, con l’aiuto di tecnici di radiologia e medici che si sono offerti volontari, esami 
mammografici su un camper, messo a disposizione dalla ASL RMH, sul territorio del III Municipio 
dalle 9 alle 13, sabato 6 e 27 ottobre, e sempre nello stesso orario il sabato13 ottobre presso il 
percorso senologico dell’Ospedale Sandro Pertini, ASL RMB, dove opera l’associazione in base ad 
una convenzione.

Il XV Municipio ha deciso di diffondere il messaggio sui display presenti lungo le principali strade.
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo

Vedi la locandina
Vedi la brochure

Media Partner
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Vedi il programma

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

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


                                                          NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO ! PAGINA16

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 Napoli Ovest

Race of  the cure - ottobre 2012
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Mondo benessere Blog, Martina Braganti, 11/10/2012

Vi segnalo che dal 9 ottobre è 
operat ivo un ambulator io 
gratuito di chirurgia plastica per 
le donne già operate al seno 
presso l’ospedale di Torrette 
(Ancona).
Sono state effettuate già diverse 
visite da parte del Prof. Di 
Benedetto e dalla sua equipe; per 
f a c i l i t a r e l ’ a c c e s s o a l l a 
prenotazione senza impegnativa 
si può telefonare nei giorni di 
martedì e venerdì dalle 

14,00 alle 16,30 al numero 
071596522.

Ringrazio per la disponibilità Daniela Ronchi, presidente dell’Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.) sede di Ancona.

Mi sembra un’iniziativa molto interessante che spero verrà seguita anche da altri 
Ospedali; è fondamentale infatti per una donna operata al seno poter ritrovare 
anzitutto salute ma anche femminilità. Ed in questo senso un ambulatorio gratuito di 
chirurgia plastica diventa importante. 

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

Ambulatorio gratuito di chirurgia plastica per donne 
operate al seno 
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Esine (Brescia) - "Quando si cura la malattia 
si può vincere o perdere, ma quando ci si prende 
cura di una persona si può solo vincere “ (Patch 
Adams)

Il comitato Andos di Vallecamonica è 
stato costituito nel dicembre 2002 da 
volontari/e, donne operate al seno e non. 
Ne fanno parte e sono soci fondatori 
anche tre medici, che sono disponibili al 
bisogno e hanno il ruolo di operatori 
scientifici.
L’associazione nasce dalle esperienze 
dolorose di donne che, pur portando 
ancora nel corpo e nel cuore i segni delle 
prove subite, hanno saputo trovare la 
forza di superare il loro trauma, ma 
anche la spinta positiva ed attiva per 
aiutare altre donne colpite dalla stessa 
patologia.

Fatti non parole 
• Andos  ha realizzato il sogno del 

PULMINO per il trasporto 
dall’Ospedale di Esine a Brescia 
per le cure radioterapiche, a 
favore di tutti gli ammalati 
oncologici. L’obiettivo è stato 
raggiunto in meno di due anni , 
grazie alla sensibilità e alla 
generosità della gente camuna, e 
già dal settembre 2004, il servizio 
funziona a pieno ritmo, tanto che in certi periodi hanno dovuto organizzare doppi viaggi 
giornalieri per l’elevato numero di pazienti che ne usufruiscono.

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

Comitato ANDOS: fatti, non parole!!!
Dieci anni al servizio delle donne operate di tumore al seno: 5-7 ottobre

Popolis, Cultura&Società, 05/10/2012
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• Hanno adottato Roberta, aiutandola per sopravvivere con un piccolo contributo mensile per 
circa 6 anni. Ora la sua malattia (tumore alla testa) e una caduta accidentale l’hanno costretta 
al ricovero in una casa di cura, non è più cosciente e per la retta da pagare è intervenuto il suo 
comune di residenza.

• Hanno sensibilizzato i soci del LIONS di Valle Camonica che hanno donato la cifra totale per 
l’acquisto di un dispositivo che da ottimi risultati per Edema, Linfedema e Ulcere.

• Hanno donato al reparto di chirurgia dell’ospedale di Esine la Sonda per la ricerca del 
Linfonodo Sentinella che, in molti casi , permette al chirurgo di effettuare un intervento al 
seno più mirato e meno invasivo, salvaguardando cosi anche il problema estetico e di riflesso 
psicologico alle donne colpite da tumore.

• Hanno sostenuto con un contributo un progetto della Pia Fondazione di valle camonica, uno 
per l’ABM per la ricerca sulle malattie metaboliche che spesso non lasciano vivere i bambini, 
ed uno per Pelagie, una sfortunata adolescente della Costa d’Avorio, per permetterle di essere 
operata di un tumore al seno.

• Hanno donato al reparto di Radiologia un Ecografo digitale computerizzato di nuova 
generazione che riesce ad individuare anche le più piccole micro calcificazioni. 

• Per anni, hanno finanziato due borse di studio, come supporto ospedaliero.
• Hanno donato alla Radiologia due apparecchiature in Fibre Ottiche che permettono diagnosi 

di precisione impareggiabile.
• Hanno donato una telecamera medica al reparto di Ortopedia, indispensabile in sala 

operatoria per eseguire artroscopie. Hanno ammobiliato due nuove stanze per l’Hospice.

L’attività di sensibilizzazione sul territorio procede in maniera costante, con eventi e 
convegni, così come la formazione e la partecipazione delle volontarie a congressi nazionali, su temi 
diversi legati al tumore al seno, alla prevenzione primaria e secondaria, alle informazioni sulle nuove 
tecnologie operatorie, alla scoperta delle nano tecnologie molecolari.
 
Ultimo, ma non per ordine di importanza l’avvio di laboratori di bellezza per pazienti 
oncologiche presso l’ospedale di Esine, versione italiana del programma internazionale “ Look 
Good … Feel Better “.

Numerose le iniziative programmate per festeggiare il decennale di costituzione, che vedranno il mese 
di ottobre dedicato alla prevenzione, con eventi di forte sensibilizzazione del territorio camuno.

Leggi decennale del Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica 
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Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino vi 
aspetta tutti i sabati e domenica del mese di 
ottobre in Piazza San Carlo.
Inoltre il 26 ottobre al salone del gusto il 
Comitato presenterà il libro “Il piacere di prevenire 
con il gusto della vita” 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

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

Iniziative Ottobre in rosa 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Dagli USA un nuovo metodo per 
eliminare cellule tumorali attraverso i 
campi magnetici
SanitàNews, 11/10/2012

Sviluppato un metodo per causare morte 
cellulare usando un campo magnetico. La 
scoperta, pubblicata sulla rivista Nature 
Materials e' opera di un gruppo di ricercatori 
della Yonsei University di Seul. Uno dei 
problemi piu' importanti, nella cura del cancro, 
e' usare un metodo che colpisca le cellule 
malate lasciando indenni quelle sane. In questo 
studio gli scienziati hanno introdotto 
nanoparticelle di ossido di ferro nel sangue che 
si sono legate agli anticorpi. Successivamente, 
gli anticorpi si sono legati ai recettori delle 
cellule tumorali: quando e' stato introdotto un 
campo magnetico, le nanoparticelle si sono 
raggruppate in cluster che hanno innescato una 
risposta naturale e un segnale di morte. In 
c o n d i z i o n i c o m e q u e s t e s i v e r i fi c a 
spontaneamente l'apoptosi, cioe' la morte 
programmata delle cellule, che causa la 
distruzione del tumore. Gli scienziati hanno 
testato le nanoparticelle su cellule cancerose del 
colon, che naturalmente si legano agli 
anticorpi. Nell'esperimento, oltre la meta' delle 
cellule tumorali esposte al trattamento e' stata 
uccisa, mentre nessuna di quelle non trattate e' 
morta. La ricerca e' comunque ancora agli inizi 
e necessita di ulteriori approfondimenti, dato 
che in altri esperimenti questo tipo di 
trattamento ha provocato delle anomalie nella 
coda dei pesci-zebra coinvolti nei test.

Fra 5 anni un test 
genetico del sangue per la 
diagnosi precoce del cancro al 
seno 
SanitàNews, 03/10/2012

Roma, 03 ott. - In futuro potrebbe bastare un 
esame genetico del sangue per individuare sul 
nascere un tumore al seno. Alla nuova analisi, 
che si annuncia più accurata dei raggi X 
utilizzati per la mammografia, sta lavorando un 
gruppo di ricercatori britannici che spera di 
poter rendere disponibile l'esame entro i 
prossimi 5 anni. Lo studio, finanziato da 
Cancer Research Uk, e' coordinato da Jacqui 
Shaw della Leicester University ed e' frutto 
della collaborazione tra l'ateneo e l'Imperial 
College di Londra. Per validare il nuovo test sta 
per partire una sperimentazione al Charing 
Cross  Hospital della città del Big Ben, che 
dovrebbe coinvolgere 500 donne richiamate per 
u l t e r i o r i a c c e r t a m e n t i d o p o c h e l a 
mammografia ha rilevato ombre sospette. I 
ricercatori analizzeranno il Dna estratto 
attraverso il prelievo di sangue, confrontando 
quello di pazienti alle quali sarà diagnosticato 
un tumore con quello di donne in cui gli 
accertamenti avranno esito negativo. Gli 
studiosi, infatti, hanno già identificato alcune 
'spie' genetiche ultraprecoci della presenza di un 
cancro al seno, e in questo modo ne 
verificheranno il potere predittivo. Se questo 
primo trial clinico avrà successo, il team ne 
avvierà un altro per valutare se il test del sangue 
può essere utilizzato in modo efficace e 
affidabile per i programmi di screening sulle 
donne di mezza eta' o anziane. (Sn) 
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Cancro, due sostanze fanno invecchiare 
le cellule malate 
Sportello Cancro, 03/10/2012

CONGRESSO ESMO
Test sull’uomo e su cavie: le cellule malate 
vengono fatte invecchiare, fino a che bloccano la 
propria proliferazione

MILANO - Sono postivi i primi test sull’uomo 
della terapia della «senescenza cellulare» con 
cui si fa invecchiare il tumore anziché le cellule 
sane. Il nuovo approccio per la cura e la 
prevenzione del cancro è stato presentato a 
Vienna al congresso dell’European Society for 
Medical Oncology (Esmo) da Pier Paolo 
Pandolfi, direttore scientifico del Centro per la 
ricerca sul cancro alla BDMC Harvard Medical 
School. «La senescenza è un meccanismo 
fisiologico di difesa delle cellule contro il 
tumore. La dimostrazione più evidente è la pelle 
dei marinai che appare molto più vecchia 
perché le cellule rispondono all’insulto 
oncogenico dei raggi solari invecchiando e 
difendendosi in questo modo dal tumore della 
pelle. Questo meccanismo - ha spiegato 
Pandolfi - è eccellente ed è stato il modello che 
abbiamo sfruttato sia per attaccare il tumore, 
invecchiandolo, che per prevenirlo».

TEST SU CAVIE E SULL’UOMO - Pandolfi 
sta conducendo due tipi di sperimentazione, 
entrambe in fase clinica avanzata, su due 
farmaci che fanno invecchiare le cellule del 
cancro della prostata, bloccandone la 
moltiplicazione. Il tumore così non riesce più a 
moltiplicarsi e invecchia fino a bloccarsi, 
rimanendo in uno stato di inattività. «La prima 
sostanza (già testata su uomini con tumore della 
prostata) è un inibitore di un complesso 
enzimatico SCF e agisce inibendo alcune 
proteine oncogeniche che si degradano e 
invecchiano. Il secondo farmaco inibitore delle 

proteine PARP - ha aggiunto - è invece stato 
sperimentato (solo su cavie) anche nelle fasi 
molto precoci del tumore o a scopo preventivo. 
Questa sostanza infatti è del tutto priva di effetti 
tossici ed è molto ben tollerata perciò vogliamo 
avviarne la sperimentazione anche a scopo 
preventivo per il tumore alla mammella».

NUOVE TIPOLOGIE DI FARMACI - Il 
sistema che invecchia le cellule del cancro 
sfruttato dai nuovi farmaci è stato scoperto negli 
anni ‘60 ed è un meccanismo chiave che le 
cellule attivano per difendersi di fronte a 
situazioni ostili ambientali. Ma quando si tratta 
di un tumore le cellule non ce la fanno a 
difendersi, infatti il cancro ne accelera la 
moltiplicazione attaccando così l’organismo. 
«Sfruttare la senescenza per invecchiare 
selettivamente il tumore - ha concluso - ci 
permette di mettere a punto una nuova 
generazione di farmaci da somministrare sia nel 
caso di tumori in fase avanzata che appena 
comparsi ma anche e soprattutto come chemio-
preventivi da somministrare per esempio per la 
prevenzione del tumore al seno, perché sono 
sostanze prive di effetti tossici».
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Individuata la mutazione genetica alla 
base dell’incremento degli eritrociti nei 
tumori 
SanitàNews, 02/10/2012

Individuata la mutazione genetica che sembra 
essere alla base dell'incremento di eritrociti nei 
tessuti tumorali.La scoperta dell'Istituto 
Nazionale di Sanità americano,basata sull'analisi 
di tessuti provenienti da tumori rari delle 
ghiandole endocrine,potrebbe aiutare a 
comprendere in che modo alcuni tumori siano 
in grado di produrre un nuovo pool di cellule 
ematiche,sostenendo in questo modo la propria 
crescita.Il gruppo internazionale di ricercatori, 
guidato Karel Pacak del la sezione di 
neuroendocrinologia del National Institute of 
Child Health & Human Development,ha 
individuato uno dei possibili meccanismi con cui 
alcuni tipi di cancro alimentano se stessi.Lo 
studio, pubblicato sul New England Journal of 
Medicine,potrebbe portare al raggiungimento di 
nuove informazioni utili a ostacolare la crescita 
tumorale e al trattamento di cancri associati a 
eccessiva eritrogenesi.La ricerca si è basata 
sull'analisi di due pazienti colpiti da un raro tipo 
di cancro,il paraganglioma: analizzando i tessuti 
cancerosi è stata rilevata un'alterazione in uno 
dei geni che codificano per i fattori indotti da 
ipossia (HIFs).Gli studiosi hanno scoperto che il 
gene alterato "HIF2A" codifica per una proteina 
che viene demolita molto più lentamente,rispetto 
a quelle codificate dalla forma normale dei 
geni.In presenza di queste proteine mutate si 
verifica, secondo i ricercatori, anche un 
incremento dei livelli di un ormone stimolante 
l'eritrogenesi.I geni HIF,infine, sono più attivi in 
basse concentrazioni di ossigeno.I ricercatori 
hanno, quindi, concluso che la mutazione del 
gene HIF potrebbe essere in grado di alterarne 
la normale attività,con una conseguente 
vantaggio per le cellule tumorali, che crescono 
più facilmente nell'organismo dei pazienti 
esaminati.

Risultati positivi per un nuovo farmaco 
contro il tumore della mammella
SanitàNews, 02/10/2012

Nuove prospettive per il trattamento del 
carcinoma mammario metastatico HER2-
positivo. Al congresso della Società europea di 
oncologia medica (Esmo), in corso a Vienna, 
sono stati presentati i risultati dello studio di fase 
III 'Emilia' che mostrano come il trastuzumab 
emtansine (T-DM1) di Roche, un farmaco a 
bersaglio molecolare che colpisce in modo 
mirato, prolunga s ignificativamente la 
sopravvivenza mediana delle pazienti affette da 
questa forma aggressiva di tumore: 5,8 mesi in 
più delle pazienti trattate con la terapia 
convenzionale. Il rischio di mortalità è stato 
ridotto del 32% rispetto alle donne trattate con 
la combinazione di lapatinib e capecitabina; 
inoltre, non sono stati osservati nuovi segnali 
relativamente alla sicurezza e gli avventi avversi 
sono stati in linea con quelli osservati negli studi 
precedenti. "I risultati-ha dichiarato Luca 
Gianni, direttore del dipartimento di oncologia 
medica dell'ospedale San Raffaele di Milano - 
dimostrano che T-DM1 non solo determina una 
superiorità in termini di risposte terapeutiche e 
di durata delle stesse, ma anche un vantaggio, 
a l tamente s ignificat ivo, in ter mini d i 
sopravvivenza globale delle pazienti. Inoltre, il 
T-DM1 ha una tollerabilità eccellente e effetti 
collaterali quasi nulli e può essere esteso ad altre 
tipologie di tumore".All'Esmo, Roche e il Breast 
International Group hanno illustrato anche I 
risultati finali dello studio di Fase III Hera, che 
ha confermato come il trattamento di un anno 
con trastuzumab rimanga la terapia standard 
per le pazienti con carcinoma mammario 
HER2-positivo in fase iniziale. I dati dimostrano 
che il periodo di sopravvivenza libera da 
malattia non cambia se le pazienti utilizzano il 
farmaco per due anni, rispetto a quelle a cui e' 
stato somministrato per un solo anno.
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Patatine surgelate: così si riduce il rischio 
cancro Salute 24, Silvia Soligon, 01/10/2012

Uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural 
and Food Chemistry svela com'è possibile ridurre 
la quantità di acrilamide, sostanza potenzialmente 
cancerogena, presente nelle patatine fritte 
surgelate. Gli autori dello studio, guidati da 
Donald Mottram del Dipartimento di Scienze 
Alimentari e Nutrizionali dell'Università di 
Reading (Regno Unito), hanno spiegato che 
questa molecola si forma a causa della riduzione 
degli zuccheri e dell'amminoacido asparagina 
durante la preparazione delle patatine, ma che la 
riduzione del rapporto fra il fruttosio e il glucosio 
presente nei bastoncini di patata già tagliati può 
abbassarne i livelli finali.
In realtà questa molecola si forma naturalmente 
durante la cottura di diversi cibi. La sua 
produzione è inevitabile anche nel caso delle 
patatine fritte, ma stabilendo quanto ognuna delle 
diverse fasi della preparazione del prodotto 
surgelato contribuisce al suo accumulo è possibile 
minimizzarne le quantità finali. A giocare un 
ruolo fondamentale sono la fase iniziale di 
sbiancamento, il trattamento in una soluzione a 
base di glucosio e la frittura parziale. Questi tre 
passaggi, infatti, determinano la quantità di 
precursori dell'acrilamide presenti nelle patatine 
pronte per la frittura finale.
I ricercatori hanno monitorato in diverse fasi della 
cottura la presenza di acrilamide, aminoacidi, 
zuccheri, umidità e grassi e il colore di patatine 
pretrattate con diverse concentrazioni di glucosio 
e fruttosio. In questo modo è stato possibile 
mettere a punto un modello matematico che ha 
dimostrato che sia il glucosio, sia il fruttosio 
contribuiscono alla formazione di acrilamide e 
che le loro quantità predicono accuratamente il 
contenuto della sostanza cancerogena nella 
patatine pronte al consumo.
I risultati ottenuti confermano quanto già 
ipotizzato da precedenti ricerche: minimizzare il 
rapporto fra fruttosio e glucosio nelle patatine 
pronte per la frittura può ridurre l'acrilamide che 
finisce nel piatto.

L'aspirina associata ad un minor rischio 
tumorale
Redazione MolecularLab.it (04/10/2012)

RIDOTTO DEL 24 PER CENTO IL RISCHIO DI 
TUMORE DEL COLON-RETTO, MA RESTA DA 
V A L U T A R E A N C H E G L I E F F E T T I 
C O L L A T E R A L I C O M E E M O R R A G I E 
INTESTINALI E INTRACRANICHE

L'aspirina usata per aiutare a prevenire il 
cancro? Un numero di studi sempre maggiore 
suggerisce che il farmaco usato normalmente 
come analgesico e per diminuire il rischio di 
malattie cardiache, potrebbe ridurre la 
probabilità di avere il cancro del colon-retto ed 
altri tumori maligni. 
"L'efficacia dell'aspirina nella prevenzione del 
cancro del colon-retto è stata resa evidente da 
più di venti anni di ricerca", dice Robert 
B e n a m o u z i g d e l D i p a r t i m e n t o d i 
Gastroenterologia dell'Ospedale di Avicenna in 
Francia, durante il congresso della European 
Society for Medical Oncology che si è svolto a 
Vienna.
"Nel 2010 i ricercatori hanno pubblicato i 20 
anni di follow-up di cinque studi combinati 
randomizzat i che valutavano l 'e f fe t to 
dell'aspirina sull'incidenza del cancro del colon-
retto e sulla sua mortalità. Lo studio su più di 
14mila pazienti ha mostrato che l'aspirina 
assunta ogni giorno a qualsiasi dosaggio ha 
ridotto il rischio di tumore del colon-retto del 24 
per cento."
Tuttavia i ricercatori devono verificare anche gli 
ef fett i secondari come sanguinamento 
gastrointestinale e emorragie intracraniche.
"Abbiamo bisogno di uno studio che misuri 
morbilità e la mortalità generale e la tossicità 
per ogni singolo organo" ha spiegato Badir 
Arber dell'Integrated Cancer Pervention del Tel 
Aviv Sourasky Medical Center, in Israele. 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Un gel prodotto dal sangue migliora la 
guarigione delle ferite chirurgiche
SanitàNews, 11/10/2012

Uno speciale gel prodotto dal sangue della 
paziente aiuta a guarire rapidamente la ferita 
chirurgica garantendo, con una piu' veloce 
ripresa post-operatoria, un miglioramento 
della qualita' della vita. Il nuovo rimedio è 
stato sperimentato su alcune donne, presso il 
Dipartimento per la Tutela della Salute della 
Donna, della Vita Nascente, del Bambino e 
dell'Adolescente del Policlinico Universitario 
Gemelli di Roma. Il gel e' stato sperimentato 
per la prima volta su donne affette da 
carcinoma vulvare e sottoposte a chirurgia 
demolitiva. Lo studio sul gel è stato illustrato 
in occasione del "XX FIGO World Congress 
of Gynecology and Obstetrics" (Federazione 
internazionale di Ginecologia ed Ostetricia), 
in corso presso la Nuova Fiera di Roma dal 7 
al 12 ottobre. "Il Congresso riunisce esperti 
giunti da ogni parte del mondo per 
condividere lo stato dell'arte sulle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche relative a tutti gli 
aspetti della salute della donna e del 
nascituro", afferma il Prof. Giovanni Scambia, 
Direttore del Dipartimento per la Tutela della 
Salute della Donna, della Vita Nascente, del 
Bambino e dell'Adolescente del Policlinico A. 
Gemel l i e Pre s idente de l Comi tato 
organizzatore italiano FIGO 2012

 

Fra denaro ed etica: 124 miliardi spesi 
ogni anno in UE per il cancro 
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 10/10/2012

IL CONVEGNO
Uno studio fa i conti di quanto si spende fra 
ospedali, farmaci e «mancata produttività»: 

Evidenti le disparità fra Paesi

MILANO – Far quadrare i conti economici e 
garantire un accesso equo alle cure 
oncologiche a tutti i malati. Costi ed etica. Si è 
aperto e concluso così il convegno della 
Società europea di oncologia Esmo a Vienna, 
tentando di coniugare la sempre più 
opprimente aria di crisi che incombe anche 
sulla sanità e l’imperativo di offrire a tutti i 
malati di tumore le migliori terapie disponibili. 
L’obiettivo a cui puntare è chiaro, come 
annunciato in chiusura lavori da Martine 
Piccart, presidente Esmo: «Assicurare a ogni 
paziente le maggiori possibilità di guarigione o 
di sopravvivenza; ridurre al minimo la 
sofferenza; dare a tutti le stesse opportunità di 
diagnosi precoce e prevenzione. Sappiamo 
bene da diverse fonti che oggi nei vari Paesi 
europei c’è una grande disparità di accesso, ad 
esempio, alle terapie innovative o a quelle 
contro i l dolore. E ci sono tassi di 
sopravvivenza e guarigione diseguali 
all’interno dell’Ue, mentre i pazienti sono tutti 
uguali. Ciascuno di loro ha diritto al meglio, è 
un imperativo etico e medico».

Continua pagina 26
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CANCRO, QUANTO CI COSTI?–Le cifre, 
però, sono da vertigine: nell’Unione europea si 
spendono ogni anno 124 miliardi per coprire le 
spese legate ai tumori. A fare i calcoli, in modo 
estremamente dettagliato per la prima volta, è 
uno studio condotto dal team britannico diretto 
da Ramon Luengo-Fernandez dell’Università di 
Oxford, che ha quantificato sia i costi diretti 
(come terapie, cure ospedaliere e farmaci) sia 
quelli indiretti (sostenuti per lo più dai pazienti) 
sia la perdita di produttività legata alla malattia 
che incide sull’economia di ciascun Paese 
(includendo, ad esempio, la mortalità precoce o 
la perdita di giornate lavorative sia per i malati 
che per chi li assiste). Si scopre così che la 
situazione all’interno dell’Ue è tutt'altro che 
omogenea: «I paesi con i più alti costi pro capite 
in termini di assistenza sanitaria oncologica – 
dice Luego-Fernandez - sono quelli del centro-
nord Europa, mentre i fanalini di coda sono gli 
stati che fanno parte dell’ Unione dal 2004 e 
hanno mediamente gli stipendi più bassi 
d’Europa. Si passa così dai 165 euro pro capite 
annui della Germania prima in classifica ai 32 
euro annui della Lituania, il Paese dove i spende 
di meno». Quanto alle diverse patologie, le spese 
sanitarie maggiori sono quelle per il tumore al 
seno, che con sei miliardi di euro da solo copre il 
13 per cento del totale dei costi oncologici 
d e l l ’ U e , m a i l « c a r i c o e c o n o m i c o » 
complessivamente più oneroso è quello del 
tumore al polmone che ammonta a ben 19 
miliardi annui (di cui ben 10 dovuti alla 
mortalità prematura).

NO AI TAGLI INDISCRIMINATI - Secondo 
le stime raccolte dall’ultimo Rapporto Favo-
Censis (che ha valutato parametri differenti 
dallo studio scozzese) il costo sociale complessivo 
annuo ascrivibile al cancro in Italia è pari a 36,4 
miliardi di euro, di cui 5,8 di costi diretti e 30,5 
indirett i . «Studi come questo servono 
soprattutto ad aiutare gli enti regolatori in 

sanità, a fornire loro dati certi per capire quali 
sono le priorità nell’ambito della ricerca e della 
cura del cancro–aggiunge Luego-Fernandez. E a 
valutare in modo preciso l’impatto della malattia 
sulla società, per capire quali sono gli interventi 
più urgenti necessari». In periodo di tagli e crisi 
economica, infatti, è ancor più importante 
indirizzare i fondi economici là dove il bisogno è 
maggiore.E,guardando all’Italia«è fondamentale 
evitare i tagli indiscriminati per salvaguardare la 
vita dei pazienti – commenta Roberto Labianca, 
presidente del Collegio dei primari di oncologia 
ospedaliera (Cipomo), citando esempi di primari 
andati in pensione e non sostituiti, accorpamenti 
di reparti, difficoltà di accesso alle terapie –. La 
spending review deve eliminare gli sprechi ma 
non ridurre indiscriminatamente le spese, 
altrimenti si contraddicono i principi di equità e 
si causano discriminazioni».

I CAREGIVERS PAGANO IN DENARO E 
SALUTE-Un secondo studio presentato durante 
il convegno austriaco ha poi richiamato 
l’attenzione sul carico ingente che pesa sulle 
spalle dei caregivers,coloro che assistono i 
malati.Stando ai dati raccolti tramite questionari 
compilati da oltre 105mila caregivers francesi, 
tedeschi, italiani, spagnoli e inglesi appare 
evidente l’impatto che subiscono sia a livello 
psicologico (con tassi quasi raddoppiati di 
insonnia, depressione e ansia) che lavorativo (ad 
esempio per le ripetute assenze), con 
conseguenze negative sulla loro qualità di vita e 
sulla salute (emicranie, problemi gastrointestinali 
e ricoveri ospedalieri nettamente superiori alla 
media). «Nell’organizzare le cure oncologiche e 
valutare il loro peso economico non si può più 
ignorare il ruolo e le spese, economiche e di 
salute, sostenute dai familiari. Sia per motivi 
etici che per ragioni finanziarie, perché le loro 
assenze lavorative o il loro ammalarsi si 
ripercuotono poi sulla società» ha detto l’autrice 
dello studio, Isabelle Gilloteau.
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E-HEALTH, Maccari: notevoli risparmi 
in sanità 
Lombardia Notizie, Carlo Maccari, 4/10/2012
Assessore alla Semplificazione e digitalizzazione, 
Carlo Maccari

Si chiama 'E-health'.È la sanità digitale e il suo 
sviluppo permette un enorme risparmio per lo 
Stato e le Regioni, offrendo inoltre ai cittadini 
servizi migliori, efficienti e trasparenti.La 
Lombardia sta investendo molte energie in 
questa partita,come ha confermato l'assessore 
alla Semplificazione e Digitalizzazione Carlo 
Maccari, intervenuto a Capri in occasione del 
Forum 'Italia Smart-Between',appuntamento che 
ogni anno raduna enti pubblici e imprese per 
p a r l a r e d i I C T ( I n f o r m a t i o n a n d 
Communication Technology).In qualità di 
rappresentante delle Regioni nella Cabina di 
Regia sull'Agenda Digitale Italiana, Maccari ha 
coordinato il seminario 'Sanità digitale,un 
percorso obbligato'.

NOTEVOLI RISPARMI DAL DIGITALE-"La 
sanità-ha commentato Maccari-rappresenta di 
gran lunga la voce di spesa più gravosa per i 
bilanci delle Regioni e proprio per questo 
investire in tecnologia per la sua gestione è una 
priorità,se si vogliono utilizzare al meglio le 
risorse per le prestazioni ai pazienti".Maccari ha 
illustrato l'esempio lombardo, dove attorno al 
SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario) si sta 
costruendo una sempre più articolata rete in cui 
medici di famiglia,farmacie e strutture 
ospedaliere e assistenziali pubbliche e private 
dialogano in tempo reale,mettendo il cittadino al 
centro del sistema.

LABORATORIO LOMBARDIA-Il SISS 
coinvolge l'intera 'filiera' dalla sanità regionale, 
con 9,98 milioni di lombardi (99% del totale) 
che, grazie alla Carta Regionale dei Servizi, sono 
presenti nell'anagrafe sanitaria con dati 
certificati,elaborabili da un unico grande 

network composto da 7.900 medici di famiglie, 
2.600 farmacie,35 aziende ospedaliere,15 Asl e 
più di 2.500 enti erogatori privati, di cui circa 
400 di assistenza sanitaria e circa 2.100 di 
carattere socio assistenziale.Nel 2011,in 
Lombardia sono state emesse 86 milioni di 
prestazioni elettroniche(oltre l'80% del totale), 
con oltre 3,1 milioni di prenotazioni multicanale 
attraverso call center, farmacie e internet.Il 90% 
dei documenti clinici (referti, radiografie, verbali 
di ricovero e dimissione, atti del pronto soccorso) 
è stato inoltre erogato in formato elettronico, per 
un totale di 16 milioni di documenti.I dati sono 
in continuo aumento: nel 2012 la consultazione 
'on line' dei referti da parte degli operatori ha 
toccato i 2,8 milioni di contatti,32% in più 
rispetto allo stesso periodo del 2011.

ARRIVA LA 'MY PAGE' -"Il lavoro dei prossimi 
mesi-ha proseguito Maccari-ci porterà ad aprire 
ancora di più il sistema al cittadino,che diventerà 
il centro dei servizi di e-health, andando in 
questo modo a sfatare l'immagine che fa di ogni 
utente un semplice 'portatore di dati'".Per la fine 
di quest'anno è infatti prevista la disponibilità on 
line di una pagina personale,a cui ogni lombardo 
potrà accedere autenticandosi con la propria 
CRS.All'interno di essa potrà consultare il 
proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e, grazie 
alle evoluzioni oggi in fase di studio, disporre di 
un vero e proprio 'taccuino' dove inserire dati 
utili al monitoraggio del proprio stato di salute. 
Inoltre,in una 'timeline' verrà aggiornata in 
tempo reale la storia sanitaria di ciascuno, con 
date, appuntamenti, visite, ricoveri, prestazioni, 
anch'essa visibile a tutti coloro che sono coinvolti 
nella cura."Questo percorso-ha concluso 
Maccari-aggiunge un altro importante mattone 
alla costruzione dell'Agenda Digitale Lombarda, 
che diffonde in rete le conoscenze e le tecnologie 
oggi già ampiamente disponibili per migliorare 
la Pubblica Amministrazione e la qualità della 
vita di ciascuno".
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Assegnati i Nobel alla medicina 2012
Redazione MolecularLab.it (10/10/2012)

IL NOBEL PER LA MEDICINA 2012 VA AGLI 
SCIENZIATI CHE HANNO PORTATO ALLE 
C E L LU L E S TA M I NA L I P LU R I P OT E N T I 
INDOTTE (IPS O IPSC)

Il Nobel della Medicina 2012 è stato assegnato 
agli scienziati John Gurdon e Shinya 
Yakamanaka.
In tempi e con tecniche diverse sono riusciti a 
scoprire come riprogrammare le cellule adulte, 
riportandole alla condizione iniziale, quando 
sono pronte a differenziarsi in uno dei tanti 
tessuti che compongono l'organismo.
Tutto è iniziato molto tempo fa, nel 1962 
quando Gurdon prese il nucleo di una cellula 
uovo di rana e lo sostituì con quello di una 
cellula adulta dell'intestino: il nucleo ricevette 
una serie di istruzioni che fece tornare la cellula 
allo stadio immaturo.
Fu nel 2006 invece che Yamanaka invece di 
manipolare la cellula scopri quali geni rendono 
p o s s i b i l e q u e s t a r e g r e s s i o n e n e l 
differenziamento. Le chiamo cellule stampinali 
riprogrammate indotte iPS.
Oggi queste intuizioni sono usate dai laboratori 
di tutto il mondo per comprendere l'origine di 
malattie come i tumori o per realizzare terapie 
personalizzate in quanto basate sul corredo 
genetico del paziente, fino alla nascita della 
medicina rigenerativa, che permetterà di creare 
tessuti ed organi di ricambio.

La dieta che ci difende dai tumori
Sportello Cancro, Carla Favaro, 09/10/2012

PREVENZIONE
Conferme (e dubbi) dagli ultimi studi

MILANO - Sono anni che ci sentiamo ripetere 
che dieta sana e attività fisica adeguata ci 
preserverebbero da molti tumori. Ma nel corso 
del tempo, fermi restando alcuni capisaldi, i 
consigli sono anche diventati ondivaghi, vuoi 
perché nuovi studi hanno aggiunto nuove 
conoscenze, vuoi per il diffondersi di notizie, e 
mode alimentari, che spingevano ora in una 
direzione, ora nell'altra. A fare chiarezza 
arrivano le linee guida dell'American Cancer 
Society, recentemente pubblicate da CA - A 
Cancer Journal for Clinicians. In questa 
pubblicazione gli esperti, dopo un lavoro di 
revis ione del la le t teratura sc ient ifica, 
r i spondono anche a i tant i e comuni 
interrogativi su alimenti, bevande, sostanze o 
regimi alimentari sui quali ci si è interrogati in 
questi anni: pensiamo per esempio agli alimenti 
"bio" o ai dolcificanti.

INDICAZIONI - Naturalmente nelle linee 
g u i d a a m e r i c a n e c i s o n o a n c h e l e 
raccomandazioni generali (i famosi "capisaldi"), 
fra cui: seguire una dieta salutare che punti 
molto gli alimenti vegetali, scegliere cereali 
integrali anziché raffinati, limitare il consumo di 
carni rosse e lavorate. Per rendere più pratiche 
queste linee guida, gli esperti hanno fatto 
ricorso ai numeri. A cominciare dalle 50-100 
kcal in meno al giorno che, almeno nella 
maggior parte degli adulti, possono prevenire il 
graduale aumento di peso. Mantenere un peso 
salutare, o raggiungerlo, è infatti uno degli 
"strumenti" più importanti per ridurre il rischio 
di tumori.

Continua pagina 29

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


                                                         NEWSLETTER MISZ MASZ  !  PAGINA29

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

Almeno 150 a settimana sono, poi, i minuti di 
attività fisica, ad intensità moderata, consigliati 
agli adulti normopeso, che diventano 75 se 
l'attività è vigorosa. E ancora numeri: 2,5 è il 
numero minimo di "tazze" di verdura e frutta 
al giorno (di colori diversi) indicato per la 
riduzione del rischio di tumore, che diventano 
3,5 quando si considera l'importanza di questi 
alimenti anche per la salute in generale e di 
quella cardiovascolare in particolare. Per chi, 
come noi, non è pratico di "tazze" (sistema di 
misura americano) un utile riferimento sono le 
oramai famose 5 porzioni di frutta e verdura al 
giorno. E in ogni caso, che si parli di tazze o 
porzioni, il consiglio è di riempire sempre metà 
del piatto con questi alimenti.

COSA BERE - Due al massimo sono le 
"unità" di bevande alcoliche consentite, al 
giorno, per l’uomo, 1 quella per la donna. Per 
capirci, una lattina di birra di media 
gradazione o un bicchiere di vino (circa 150 
ml) o una dose da bar (circa 40 ml) 
equivalgono a 1 unità. Il limite suggerito tiene 
conto dei possibili benefici sul fronte 
cardiovascolare di un modesto consumo di 
alcol, perché se fosse solo per la prevenzione 
dei tumori, la raccomandazione sarebbe di 
astenersene. Queste le raccomandazione 
"generali", ma nelle linee guida vengono anche 
riassunti i fattori, sempre legati a dieta e attività 
fisica, più fortemente associati con il rischio per 
alcuni tipi di tumore e che possono avere un 
particolare rilievo soprattutto per chi ha 
familiarità per un certo tipo di neoplasia o ne è 
stato già colpito. Fra questi consigli più 
"specifici", oltre al controllo del peso, 
un'attività fisica adeguata e un buon consumo 
di frutta e verdura sempre presenti, se ne 
trovano anche di meno noti. Per esempio, per 
ridurre il rischio di tumore della prostata (il più 
frequente nella popolazione maschile) si 
aggiunge in particolare di limitare l'uso di 

supplementi di calcio e non superare con 
alimenti e bevande le quantità raccomandate 
per questo nutriente .Per ridurre il rischio del 
tumore al seno (il più frequente nel sesso 
femminile), viene data molto rilievo anche alla 
astensione o alla riduzione del consumo di 
bevande alcoliche. E in proposito va detto che 
il fattore importante sembra essere il consumo 
totale di alcol e non il tipo di bevanda alcolica 
consumata.

CARNI ROSSE - Per la riduzione del rischio 
di tumori del colon retto, viene evidenziata, 
invece, l’importanza di limitare il consumo di 
carni rosse e lavorate e di alcol, di scegliere 
cereali integrali, di non scendere sotto le 
quantità raccomandate di calcio e di assicurare 
livelli sufficienti di vitamina D. Per ridurre il 
rischio di tumore dello stomaco, si sottolinea in 
particolare di diminuire il consumo di sale, di 
cibi sotto sale e di carni lavorate, mentre per 
ridurre il rischio di cancro del cavo orale ed 
esofago, si raccomanda in particolare di 
limitare l'alcol (ancor più se associato al fumo) 
e di non assumere cibi bollenti. «In ogni caso 
— conclude Daniela Lucini, responsabile della 
Sezione medicina dell'esercizio e patologie 
funzionali all’Istituto Humanitas di Milano —, 
poiché la "dieta" per ridurre il rischio di tumori 
è in linea con quella suggerita per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, il 
diabete e più in generale per una buona salute, 
importante non è decidere "che cosa" vogliamo 
prevenire, ma migliorare il nostro stile 
alimentare e di vita».
 

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA30

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

A u m e n t a r e i l s u c c e s s o d e l l a 
fecondazione in vitro 
Molecularlab, Fonte: Cordis (02/10/2012)

USANDO UN INIBITORE DELLA PROTEINA PTEN 
È POSSIBILE FAR MATURARE OVULI DA USARE 
PER FERTILIZZAZIONI IN VITRO IN CASO DI 
DONNE SOTTOPOSTE A RADIOTERAPIA E 

CHEMIOTERAPIA

Ricercatori dell'Università di Göteborg, Svezia, 
hanno fatto una scoperta che potrebbe aumentare 
il successo della fertilizzazione in vitro (FIV), un 
procedimento attraverso il quale un ovulo è 
fecondato dallo sperma al di fuori del corpo.
Secondo le stime nel 2099 sono stati effettuate 
500.000 FIV in Europa, sfortunatamente il 
trattamento non garantisce il successo e molte 
persone devono aspettare a lungo prima di 
provare di nuovo. La speranza però potrebbe 
essere dietro l'angolo grazie al team di ricerca 
svedese che ha scoperto che una particolare 
sostanza chimica può far maturare piccoli ovuli in 
ovuli maturi e sani, un processo che potrebbe dare 
a più persone la possibilità di un trattamento di 
FIV riuscito. I risultati sono stati pubblicati sulla 
rivista PloS ONE.
Le donne e le ragazze che si sono sottoposte a una 
cura per il cancro a base di radioterapia e 
chemioterapia spesso non possono avere figli 
perché i loro ovuli muoiono in conseguenza della 
terapia. Molte, e non solo chi si sottopone a cure 
di radioterapia e chemioterapia, scelgono di 
congelare i loro ovuli e persino gli embrioni, anche 
se questo non è possibile per le ragazze che non 
hanno ancora raggiunto la pubertà.
Un modo più efficace di preservare la fertilità  è 
congelare fette di tessuto ovarico che contengono 
piccoli ovuli immaturi. Questi ovuli possono poi 
essere fatti maturare in modo da poter essere usati 
per la FIV. Sfortunatamente al momento, non c'è 
modo di far maturare piccoli ovuli in ambiente 
artificiale al di fuori del corpo.
Questo problema potrebbe essere stato risolto dal 
gruppo di ricerca dell'Università di Göteborg, 
coordinato dal professor Kui Liu. Il team ha 

scoperto che una sostanza chimica che inibisce la 
molecola PTEN può provocare la maturazione di 
piccoli ovuli fino a diventare ovuli maturi e sani.
Nel loro studio, che è stato condotto sui topi, i 
ricercatori sono riusciti a  produrre cinque giovani 
topi vivi da ovuli maturati usando questo inibitore 
della PTEN. I risultati si sono basati su precedenti 
risultati pubblicati sulla rivista Science, nei quali 
un gruppo dimostrava che la PTEN è la molecola 
che inibisce lo sviluppo dell'ovulo.
"Questa scoperta dimostra che c'è una probabilità 
realistica di poter usare inibitori della PTEN per 
attivare piccoli ovuli in provetta," dice Kui Liu, 
professore del Dipartimento di Chimica e biologia 
molecolare dell'Università di Göteborg. "Questa 
tecnica è estremamente preziosa per le donne che 
hanno solo ovuli piccoli nelle ovaie e che non 
possono essere aiutate dalla FIV allo stato attuale," 
ha aggiunto.
Il suo gruppo di ricerca è riuscito a dimostrare che 
un breve trattamento con l'inibitore della PTEN 
può provocare la crescita di piccoli ovuli e che 
questo trattamento rende possibile produrre tanti 
ovuli maturi. I risultati indicano anche che piccoli 
vivi e sani possono nascere da ovuli trattati usati 
nella FIV. I giovani topi sono nati fertili e non 
mostrano alcun segno o sintomo di malattie 
croniche all'età di 15 mesi, che equivale a 70 anni 
di un essere umano.
ll professor Kui Liu è fiero del lavoro realizzato dal 
suo team, che è specializzato nello studio di 
meccanismi molecolari che influenzano lo 
sviluppo delle cellule riproduttive femminili. Il suo 
obiettivo è essere in grado di usare questo metodo 
per aiutare le donne. "Speriamo di vedere questo 
metodo usato clinicamente entro 5 - 10 anni," ha 
affermato Kui Liu.

L'Articolo scientifico
Adhikari D, Gorre N, Risal S, Zhao Z, Zhang H, et al. 
(2012) "The Safe Use of a PTEN Inhibitor for  the 
Activation of Dormant Mouse Primordial Follicles and 
Generation of Fertilizable Eggs". PLOS. DOI: 10.1371/
journal.pone.0039034
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Tumori: visite gratuite in treno per le 
dnne a bordo dei “Frecciarosa”
Salute24, m.c. (02/10/2012)

I treni "Frecciarossa", "Frecciabianca" e 
"Frecciargento" diventeranno "Frecciarosa" per 
tutto il mese di ottobre: grazie a un'iniziativa 
promossa dalla Onlus Incontradonna in 
collaborazione con Trenitalia, infatti, per i 
prossimi 29 giorni sarà possibile, direttamente a 
bordo delle tratte Roma-Milano, Roma-
Venezia, Roma-Torino, Roma-Napoli e Roma-
Reggio Calabria, sottoporsi a visite gratuite di 
controllo per i tumori femminile più diffusi, 
come quello al seno o quello al collo dell'utero, 
e ricevere molte informazioni su cure e 
prevenzione - dal regime alimentare corretto, al 
giusto stile di vita, a come effettuare 
l'autopalpazione del seno.

Visite gratuite e informazioni - Le visite 
verranno effettuate dal team di Adriana 
B o n i f a c i n o , p r e s i d e n t e d e l l a o n l u s 
Incontradonna e responsabile dell' Unità 
diagnostica e terapia senologica dell'Azienda 
Ospedaliera Sant'Andrea di Roma. "L'obiettivo 
- spiega Bonifacino - è portare la prevenzione 
alle donne e alle famiglie, in quanto è 
fondamentale educare al valore della salute e 
alle buone pratiche di vita".

I Bollini Rosa - Una brochure informativa 
dedicata agli ospedali a misura di donna 
premiati con i "Bollini Rosa", verrà distribuita 
per tutto il mese sui treni alta velocità da 
O.N.Da, l'Osservatorio Nazionale sulla salute 
della Donna, che inoltre curerà alcuni 
approfondimenti e interviste sulla web radio 
delle Ferrovie dello stato italiane. "Il materiale 
informativo distribuito sulle Frecce - spiega la 
presidente Francesca Merzagora - ha l'obiettivo 
di informare le donne sui servizi di eccellenza 
presenti in questi ospedali, aiutandole nella 
scelta più appropriata del luogo di cura 
dedicato alle patologie femminili". O.N.Da – 
continua la presidente – ha avviato a partire dal 
2007 il Programma Bollini Rosa, con l’obiettivo 
di individuare e premiare gli ospedali italiani 
‘vicini alle donne’, ovvero le strutture che 
offrono servizi di eccellenza nella diagnosi e 
nella cura delle patologie femminili e riservano 
particolare attenzione alle specifiche esigenze 
dell’utenza rosa. Alle strutture ospedaliere che 
p o s s i e d o n o i r e q u i s i t i i d e n t i fi c a t i 
dall’Osservatorio vengono assegnati da 1 a 3 
bollini rosa che attestano il loro impegno nei 
confronti delle malattie femminili. L’obiettivo 
del Programma è premiare le strutture che già 
possiedono caratteristiche a misura di donna e 
incentivare le altre a migliorare l’approccio 
diagnostico terapeutico. Ad oggi sono 224 gli 
ospedali con i Bollini Rosa dislocati su tutto il 
territorio nazionale".
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 4 

SUGGERIMENTI PER UN PROGRAMMA 
DI ATTIVITÀ FISICA A DOMICILIO

Quelli che seguono sono alcuni consigli per praticare esercizio fisico a casa. Prima di 
iniziare ricordarsi di:

•      Leggere attentamente la descrizione degli esercizi. 
•      Eseguire gli esercizi con regolarità. 
•      Fare gli esercizi con calma e mantenere la concentrazione sull’attività che si sta 
     svolgendo. 

•      Eseguire gli esercizi dolcemente, interrompendoli se si avvertono dolori.
•      Aumentare gradualmente il numero di ripetizioni.

Per le persone con linfedema al braccio o a rischio di sviluppo: 
• Intervallare momenti di riposo durante l’attività per permettere il recupero 

dell’arto. 
• Controllare l’arto durante e dopo l’attività per valutare qualsiasi cambiamento 

nelle dimensioni, forma, consistenza, dolorabilità o senso di pesantezza. 
• Usare una guaina elasto-compressiva per le attività più impegnative.
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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”

Gnocchi di patate e castagne, burro 
d’erbe e fonduta di Cevrin
Tempo di preparazione : 90 minuti

Per la fonduta, tritare lo scalogno ed aggiungere la patata a 
cubetti, una volta ben rosolata aggiungere il vino bianco e 
quando sarà evaporato aggiungere del brodo vegetale, quando 
la patata sarà tenera addizionare con il formaggio ben pulito a 
cubetti. Portare a cottura ma evitando di cuocerlo troppo per 
non denaturare il formaggio. Per gli gnocchi schiacciare le 
patate e le castagne su una spianatoia, aggiungere il sale, se 
possibile la noce moscata, la farina e le uova. Impastare 
velocemente evitando di farlo ammorbidire altrimenti prende 
troppa farina. Confezionare gli gnocchi e rigarli a piacimento, 
lessarli e condirli con il burro che profuma di erbe e servire 
sopra la fonduta frullata. Gli gnocchi si possono confezionare in 
anticipo e congelare. Se lo gnocco risulta troppo pastoso e 
difficile da mangiare, l’impasto può essere passato nello 
schiacciapatate formando tanti vermicelli che possono essere 
lessati e conditi normalmente. La fonduta una volta prodotta se 
velocemente raffreddata avrà una durata di circa 4 giorni. 

Ingredienti:
per 4 persone
Per lo gnocco:

• 800 gr patate lesse a pasta 
gialla 

• 200 gr di castagne pelate e 

lessate
• 1 uovo

• sale

• 180 gr farina

per il burro:

• 150 gr burro
• erbe miste tra cui timo serpillo, 

rosmarino, aglio in camicia e 

alloro

Per la fonduta:

• 200 gr Cervin (formaggio a 
latte misto tipico della val 

Sangone 

• 50 g vino binco

• 1 patata di media grossezza

• 1 scalogno 

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di mucosità e di anoressia 
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BIO & EQUO 
V. VALLE MIANO 39

ANCONA (AN) 
Tel. 071 2812243 
Cel. 347 6614594 

Fax. 071 2812243 | 
infobioequo@gmail.com 
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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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