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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno
Natale 2012, Anno Nuovo 2012

Carissimi,

Vi auguriamo un Sereno Natale 

pieno d’amore e  un Anno Nuovo 

pieno di gioia!!!

Presidente Nazionale dell’ANDOS onlus Nazionale 

d.ssa Flori Degrassi

Coordinatore Nazionale dell’ANDOS onlus 

d.ssa Fulvia Pedani

Tutto il consiglio direttivo

Lo staff
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COME ANDATA. CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI OPERANTI NEI 
COMITATI ANDOS ONLUS E CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO  - 

30/11-01/12/2012, ROMA
   

Carissimi,
il 30 novembre si è svolto a Roma il corso di formazione volontari operanti nei comitati 
A.N.D.O.S. onlus in collaborazione con Università “La Sapienza”, II facoltà di medicina e 
psicologia. Erano presenti 62 volontari dei 14 Comitati A.N.D.O.S. onlus.  
I relatori intervenuti, onorandoci della loro presenza, hanno reso i nostri corsi di formazione 
un evento di alto livello professionale e culturale, riuscendo ad interpretare il nostro comune 
sforzo organizzativo. In particolare i loro interventi sono stati apprezzati da tutti i volontari, 
che hanno sottolineato la comprensibilità delle relazioni ed allo stesso tempo l’importanza dei 
contenuti. 

Si ringrazia sentitamente il Preside prof.Vincenzo Ziparo per la collaborazione 
e per il forte contributo scientifico che ha voluto concedere in questi anni alle 
iniziative ed alle attività della nostra Associazione. 

Nei giorni 30/11- 01/12/2012 si è svolto il corso pratico di linfodrenaggio riservato 
esclusivamente ai infermieri professionali e le sorelle CRI. Erano presenti 44 infermieri dei 10 
comitati A.N.D.O.S. onlus. Dopo il saluto della d.ssa Degrassi hanno preso la parola i relatori 
dott.G.Ritella e dott.F.Savegnago, approfondendo con il gruppo il sistema linfatico, il 
linfedema, la terapia del linfedema, la presso terapia e le tecniche di linfodrenaggio per poi 
proseguire con la parte pratica del corso. 
La prima giornata dei 2 corsi si è conclusa con la cena sociale. 

Ringrazio di cuore tutti i partecipanti dei corsi per l’affetto ricevuto! 

 
Con affetto

Ewe

In seguito  alcune foto
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Vedi tutte le foto
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ANDOS ONLUS: SCATTI DI BENEFICENZA CON LA BODYPAINTING
LadyO, Valeria Russo, 03/12/2012

MILANO-Il 2013 inizierà all’insegna 
dell’arte e della femminilità, parola 
dell’A.N.D.O.S. Onlus. L’Associazione 
svolge la propria funzione sul territorio 
attraverso 56 comitati locali presenti su 
tutto il territorio nazionale e dal 1976 è 
impegnata nella tutela e nella cura della 
salute delle donne operate di cancro al 
seno, ha promosso la realizzazione di un 
calendario davvero particolare, in cui 
arte e beneficenza sono saldate insieme 
in 12 scatti. Il calendario è stato ideato 
dall’Art Director Roberta Piacente di 
QStudio Make-up R.P. con l’apporto 

artistico del make-up artist Rocco Ingria e la collaborazione di Le Unghie di Iris  e Foto 
Perino.Prendendo spunto dalla natura e dagli animali, con il proposito di rendere omaggio al 
famoso body painter Craig Tracy, è stato realizzato un prodotto prezioso che accompagnerà lo 
scorrere del 2013 con immagini coinvolgenti e delicate, che rimarranno nel tempo come opere 
d’arte. Donne che si mutano in affascinanti creature del mondo animale, colori soft e profondi, 
trasmettono il messaggio che ogni donna è un esemplare da preservare e curare. Questa campagna 
promossa vuole aumentare la consapevolezza nei confronti dell’importanza dell’anticipazione 
diagnostica del tumore al seno, soprattutto favorendo l’adesione ai programmi di screening 
mammogra?co e l’istituzione delle Breast Unit. Alla realizzazione dei 12 colorati scatti hanno 
collaborato le partecipanti al concorso di Miss  Liguria 2012, a partire dalla vincitrice Cecilia 
Anfossi, che è stata anche ?nalista a Montecatini, insieme a Miriam Protino, Giulia Macrì, Monia 
Brescia, Giulia Mingoia, Rebecca Sciascia, Carlotta Barbetti, Ilaria Bottino, Ralu Toma, Chiara 
Sisti, Giorgia Ratto, Marta Bertazzoni. I dipinti sui loro corpi ne esaltano sia la bellezza, sia il 
carattere. Il Calendario sarà in distribuzione nelle edicole ad un prezzo di € 10,00 o ordinabile sul 
sitowww.qstudiomakeup.it Una parte del ricavato della vendita sarà destinata all’Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno(A.N.D.O.S. onlus) per le sue attività di promozione, avvio e 
sostegno di iniziative a favore della completa riabilitazione delle donne che hanno subìto un 
intervento al seno, sotto l’aspetto psico, psicologico e sociale. Ogni scatto è dedicato alla vittoria di 
una donna contro il cancro al seno!

Vedi articolo originale 
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GOMITOLO ROSA  - cosa si dice?

guarda il filmato 

"SETTE SERA"- LA7GOLD, 13 
DICEMBRE ORE 18.00

Carissimi,
con piacere Vi informiamo che la d.ssa Daniela 
Bossi - presidente del Comitato A.N.D.O.S. onlus 
di Milano insieme a Rosanna D’Antona (Europa 
Donna), Cinzia Sasso (Comitato degli esperti 
Gomito lo Rosa ) e Manue la Miche le t t i 
(coordinatrice Gomitolo Rosa) ha partecipato  alla 
puntata di "Sette Sera", giovedì 13 dicembre  alle 
ore 18.00 su La7Gold. 
Guarda I parte
Guarda II parte

Un abbraccio
A.N.D.O.S. onlus Nazionale
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ALBERO DI NATALE ADDOBBATO CON I GOMITOLI ROSA? SI!!!!

12 dicembre 2012    

Ecco le foto dei primi 2 alberi di Natale addobbati con i 
gomitoli rosa (Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, 
Roma). Cose ne pensate?
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PROGETTO GOMITOLO ROSA: A NATALE C'È UN FILO CHE UNISCE...
14 dicembre 2012    http://www.ifo.it/AspOne.aspx?990019247

Roma, 13 Dicembre 2012 - Gli Istituti Regina Elena e San 
Gallicano “tessono la salute della donna”, prendendo parte 
all’iniziativa: Gomitolo Rosa.
Si tratta di un progetto nazionale di raccolta fondi a sostegno delle 
associazioni di donne impegnate nella lotta ai tumori del seno e 
nella tutela della salute femminile in Italia e in Europa. Gomitolo 
Rosa si rivolge alleprincipali associazioni che sostengono le donne 
colpite da tumore al seno: Komen Italia, Andos, Europa Donna e 
Onda, e supporta i loro progetti già pronti per essere realizzati, ma 
privi delle necessarie risorse finanziarie per diventare realtà.
Tra coloro che hanno contribuito alla nascita di Gomitolo Rosa c’è 
Flori Degrassi - Presidente ANDOS e Direttore Sanitario degli 
Istituti Regina Elena e San Gallicano.

Gomitolo Rosa prende il nome dal materiale scelto per realizzare 
questo progetto, la lana autoctona, proveniente da diverse regioni 
italiane e che andrebbe venduta sottocosto o distrutta poiché 
ritenuta non idonea al mercato del consumo. Il Gomitolo Rosa 
utilizza infatti la lana del Consorzio Biella The Wool Company, 
che possiede il marchio BTWC a garanzia di un prodotto 
interamente lavorato in Italia, per conto di allevatori nazionali in un 
contesto di piena tracciabilità a Km 0 e rispetto per l’ambiente. Il colore scelto, il rosa, sarà usato per tutte le creazioni 
che nasceranno dalla fantasia di chi vorrà partecipare all’iniziativa.

Il Regina Elena e il San Gallicano per diffondere l’iniziativa hanno allestito nell'atrio principale un grande albero di 
natale addobbato con gomitoli di lana rosa.  Inoltre presso gli Istituti è possibile in questi giorni avere un Gomitolo Rosa 
con un’offerta minima di 5 euro.

Per maggiori informazioni:
www.gomitolorosa.org oppure scrivere a segreteria@gomitolorosa.org

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.ifo.it/AspOne.aspx?990019247
http://www.ifo.it/AspOne.aspx?990019247
http://www.gomitolorosa.org
http://www.gomitolorosa.org
mailto:segreteria@gomitolorosa.org
mailto:segreteria@gomitolorosa.org


                                                          NEWSLETTER!  PAGINA8

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

GOMITOLO ROSA: UNA PASHMINA PER LA SALUTE DELLE DONNE 
SOTTO L’ALBERO DI NATALE

LadyO, Valeria Russo, 12/12/2012

MILANO- Il Natale si avvicina e con esso 
anche la “caccia disperata” al regalo perfetto. 
Cosa regalare ad un’amica o alla propria 
sorella, alla mamma ed alla zia? C’è un regalo 
unico, che accomuna tutte le donne, 
mettendole d’accordo anche sul colore: la 
“Pashmina Rosa” in puro Alashan Cashmere. 
E’ il prodotto di punta di questo Natale 2012, 
che si annoda al filo della solidarietà 
dell’A.N.D.O.S Onlus, dopo il grande successo 
del Gomitolo Rosa. La pashmina è stata 
creata dalla azienda italiana Piacenza 
Cashmere 1733, le cui origini risalgono ai 
primi del 1700. Da allora, di padre in ?glio ,si 
tramandano un unico ?ne:l’eccellenza nella 

qualità, con coerenza e convinzione.La 
Famiglia Piacenza che, oltre a raccontare una storia imprenditoriale unica, è stata anche 
protagonista del sociale contribuendo a scrivere momenti di grande interesse per tutto il territorio 
biellese. Cosa fa il Gomitolo Rosa? E’ un progetto nazionale di raccolta fondi a sostegno delle 
associazioni di donne impegnate sul fronte del tumore al seno e della salute femminile in Italia e in 
Europa. Gomitolo Rosa prende il nome dal materiale scelto per realizzare questo progetto, la lana 
autoctona, proveniente da diverse regioni italiane e che andrebbe venduta sottocosto o distrutta 
poiché ritenuta non idonea al mercato del consumo. Il Gomitolo rosa e la Pashmina Rosa vi 
aspettano da domani, 13 dicembre, presso la boutique Piacenza Cashmere 1733 in via Manzoni 25 
Milano, o cliccando sul sito www.gomitolorosa.org. Il ricavato andrà a sostenere i progetti e l’attività 
di diverse associazioni di chi è impegnato contro il tumore al seno e a favore della salute della donna, 
perché il ?lo che unisce intende unire in primo luogo le 4 associazioni nazionali ANDOS,Europa 
donna, Komen Italia, Onda e tutte le associazioni territoriali che si riconoscono nel loro obiettivo. 
Questo Natale basta correre, una Pashmina può salvare una vita e riscaldare queste feste!

Vedi l'articolo originale
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PRESENTAZIONE PASHMINE GOMITOLO ROSA - COME 
ANDATA
14 dicembre 2012    A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Carissimi,
fedeli al motto "Knitta la lana sclada la vita" ci siamo riuniti ieri presso negozio 
Piacenza (Via Manzoni, 25- Milano) per la presentazione delle pashmine Gomitolo 
Rosa, in puro Alashan cashmere,  creata dalla azienda italiana Piacenza Cashmere 
1733, le cui origini risalgono ai primi del 1700. La maestra ha insegnato a tutti i 
partecipanti i primi passi del arte di lavorare la lana.  Abbiamo visto il cappelino 
realizzato da Manuela e ci siamo ripromessi di rivederci presto, forse una volta la 
mese presso il nostro ufficio in via Peschiera,1 per knittare insieme. Un pomeriggio 
pieno di risate e di gioia!

Si ringrazia tutti - giornalisti,  le TV, volontarie A.N.D.O.S. Comitato di Milano, e 
tutte le persone presenti - per la partecipazione e per l'affetto ricevuto. 

Dal 13 di dicembre gomitoli rosa e le pashmine si potranno trovare anche presso lo 
boutique Piacenza Cashmere 1733 in via Manzoni 25 a Milano.
Il ricavato andrà a sostenere i progetti e l’  attività di diverse associazioni di chi è 
impegnato contro il tumore al seno e a favore della salute della donna, perché il filo 
che unisce intende unire in primo luogo le 4 associazioni nazionali A.N.D.O.S. 
onlus, Europa Donna, Komen Italia, Onda e tutte le associazioni territoriali che si 
riconoscono nel loro obiettivo.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.gomitolorosa.org, scrivere a: 
segreteria @gomitolorosa.org oppure mandare sms o chiamare il numero 
3383386722
Ecco qualche foto 

Vedi tutte le foto
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po

TeleANDOS!!! 

Carissimi,
Nei giorni:
giovedì 3 gennaio 2013 - dalle 21.30 alle 23.30
Venerdì 4 gennaio 2013 - dalle 20.30 - 22.30
sabato 5 gennaio 2013 - dalle 21.00 - 23.00
domenica 6 gennaio 2013 - dalle 15.30 alle ore 17.15 
presso la rete televisiva RTB Network- Retebrescia, digitale 
terrestre canale 72 e canale Sky 819 SKY andrà in onda la 
maratona televisiva di solidarietà - TeleANDOS - destinata 
alla raccolta fondi per l’acquisto dell’apparecchiatura “IORT”- un 
acceleratore lineare per la radioterapia intraoperatoria nel 
trattamento del tumore al seno che verrà affidata all’Ospedale di 
Desenzano  in comodato uso gratuito.  
Durante i l programma, che avrà anche momenti di 
intrattenimento, interverranno personaggi   come ad esempio 
Maria Teresa Ruta (conduttrice televisiva), Marisa Laurito (attrice), 
Roberto Boninsegna ex calciatore nazionale, prof.Alberto Luini 
( DirettoreDivisione di Senologia dello IEO di Milano), Prof Salvatore Siena ( Direttore Oncologia 
Ospedale Niguarda Milano ), Dott Privato Fenaroli ( Direttore Chirurgia Senologica Ospedale di 
Bergamo )e molti altri, nonché le volontarie dell´A.N.D.O.S. che racconteranno la loro esperienza e 
le finalità della nostra associazione

Buona visione a tutti!!!!

 

COMITATI 

RACCONTANO 
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Vi comunichiamo che Antonella e Barbara dell' Atelier DondolandoARTE di Via Cadeferro, 11 
Martignana di Po(CR) hanno deciso di aiutarci nel sostenere il Grande, ambizioso Progetto IORT.
In collaborazione con il Comitato A.N.D.O.S. di Oglio Po ci invitano a due speciali appuntamenti.
Il primo è stato fissato per Sabato 15 Dicembre alle ore 18.00 ove si darà luogo 
all'inaugurazione della mostra di pittura della giovane Errika Pontevichi. In tale sede, per l'occasione, 
il Dottor Claudio Pagliari introdurrà i problemi attinenti il cancro mammario.
Il secondo appuntamento è previsto per Venerdì 21 dicembre alle ore 18,00 sempre presso 
l'Atelier DondolandoARTE in Martignana di Po, . Anche per questo secondo incontro, a 
cura del Comitato A.N.D.O.S. Oglio Po, è prevista attività di informazione sull'iniziativa promossa.
Il ricavato dalla vendita delle opere sarà destinato all'acquisto di un acceleratore lineare per la 
radioterapia intraoperatoria nel trattamento del tumore al seno.
Facciamo il possibile per partecipare numerosi e diffondere voce di questa splendida iniziativa a 
beneficio delle donne e dell'intera collettività.
Un sentito ringraziamento, oltre che alle sensibili e disponibili Barbara e Antonella dell'Atelier, lo 
dobbiamo all'amico Boni Gianni che ha promosso questi due speciali appuntamenti per la raccolta 
fondi progetto IORT.

Partecipiamo...partecipiamo...partecipiamo

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po

DondolandoARTE - 21/12/2012
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano

Dietologa a disposizione delle donne operate al seno 
primo appuntamento: 23 gennaio 2013, ore 15,30 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Viene dagli USA un fungo con proprietà 
antitumorali 
SanitàNews, 06/12/2012

Un team di ricercatori dell'Università del 
Tennessee, coordinato da Mingjung Zhang, ha 
scoperto un fungo con potenziali proprietà anti-
cancro. I l "cancer fighter" s i chiama 
Arthrobotrys oligospora. La ricerca ha rilevato 
che le nanoparticelle prodotte dal fungo 
svolgono un'azione promettente nel la 
stimolazione del sistema immunitario finalizzata 
a uccidere le cellule del cancro. I risultati dello 
studio sono stati descritti in un articolo 
pubblicato sulla rivista Advanced Functional 
Materials. Zhang e il suo team sono noti per la 
promozione di ricerche per trovare soluzioni 
naturali a diverse patologie. Gli studiosi hanno 
scoperto che il fungo secerne nanocomposti 
costituiti da nanoparticelle altamente uniformi. 
"Le nanoparticelle presenti in natura hanno 
attirato un crescente interesse da parte della 
comunità scientifica per la loro biocompatibilità 
e per la caratteristica di attraversare facilmente 
le membrane cellulari grazie alle ridotte 
dimensioni . Elementi che le rendono 
potenzialmente essenziali per la terapia del 
cancro", ha spiegato Zhang. La ricerca ha 
rilevato che le nanoparticelle prodotte dal fungo 
si comportano da stimolanti per il sistema 
immunitario all'interno dei globuli bianchi. Lo 
studio ha analizzato successivamente il 
potenziale delle nanoparticelle come agente 
antitumorale dai test in vitro: dai risultati e' 
emerso che le nanoparticelle sono riuscite a 
uccidere due linee di cellule tumorali. "Questo 
studio potrebbe costituire la porta di ingresso in 

una miniera d'oro di 
nuove opportunità per il 
trattamento dei tumori", ha 
concluso Zhang.

Passi in avanti nella cura del cancro al 
seno metastatico
SanitàNews, 13/12/2012

Una delle caratteristiche del cancro e' che 
quando un trattamento funziona non riesce 
tuttavia ad agire troppo a lungo a causa della 
resistenza opposta dalle cellule cancerose. I 
ricercatori hanno ora scoperto un modo per 
fermare questo meccanismo di contrasto nel 
caso del cancro al seno metastatico aggressivo. 
Lo studio del Friedrich Miescher Institute for 
Biomedical Research in Svizzera e' stato 
pubblicato sulla rivista Cancer Cell. Nello studio 
gli scienziati hanno esaminato le linee cellulari 
delle cellule cancerose e primarie dei tumori al 
seno per vedere cosa succedeva quando erano 
trattati con un nuovo tipo di terapia che colpiva 
i meccanismi cosiddetti PI3K. Quando i 
ricercatori trattavano topi con una forma 
aggressiva di cancro alla mammella con dei 
farmaci che bloccassero questo meccanismo, i 
tumori crescevano più lentamente, s i 
sviluppavano meno velocemente e, infine, gli 
animali vivevano più a lungo. Secondo gli 
scienziati, la scoperta potrebbe portare a trial 
clinici nei pazienti che hanno maggiori 
probabilità di produrre benefici, ossia quelli con 
u n c a n c r o a l s e n o t r i p l o - n e g a t i v o 
particolarmente aggressivo.
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Un farmaco per il cancro al seno utile 
anche per altri tumori
Redazione MolecularLab.it, 12/12/2012

U N O ST U D I O H A SC O PE RTO C H E L A 
GELDANAMICINA, USATA NELLA LOTTA AL 
TUMORE AL SENO, PUÒ DEGRADARE 
UN'ALTRA PROTEINA CHE PROVOCA LA 
CRESCITA DEI VASI SANGUIGNI CON 
L'INIBIZIONE DELLA VEGFR2

Una nuova ricerca proveniente dal Regno Unito 
mostra che un comune farmaco usato per 
combattere il cancro al seno potrebbe essere 
impiegato anche per curare altri tumori. Il 
farmaco in questione è la geldanamicina ed è 
conosciuto perché è in grado di attaccare una 
proteina associata alla diffusione del cancro al 
seno. Recentemente però uno studio di 
laboratorio ha scoperto che può anche degradare 
un'altra proteina che provoca la crescita dei vasi 
sanguigni. I risultati sono stati pubblicati sulla 
rivista PLoS ONE. Secondo il dott. Sreenivasan 
Ponnambalam, lettore di biologia delle malattie 
umane presso la Facoltà di scienze biologiche 
dell'Università di Leeds, una delle principali 
difficoltà per i medici nella battaglia contro il 
cancro è fermare la crescita indesiderata dei vasi 
sanguigni. Ha continuato spiegando l'importanza 
di questi risultati: "È un risultato potenzialmente 
molto importante perché i tumori secernono 
sostanze che stimolano lo sviluppo di vasi 
sanguigni intorno a essi, formando reti che 
apportano sostanze nutrienti e costituiscono vie 
per la diffusione nel corpo".
Il dott.Ponnambalam ha osservato inoltre: "È 
questo uno dei grandi problemi del cancro: come 
possiamo fermare la crescita del tumore e la 
diffusione attraverso queste reti di vasi 
sanguigni?".

La geldanamicina non è l'unico farmaco 
attualmente disponibile che cerca di fermare 
questo tipo di crescita, ci sono altri farmaci, ma 
comportano un certo numero di rischi. Un tipo 
cerca di attaccare direttamente la proteina della 

membrana VEGFR2, che è essenziale per la 
crescita di nuovi vasi sanguigni. Questo 
approccio però comporta il rischio di gravi effetti 
collaterali perché le proteine delle pareti della 
membrana dei vasi sanguigni svolgono funzioni 
importanti come controllare la pressione 
sanguigna.
L ' importanza de l la scoper ta è che la 
geldanamicina costituisce una soluzione nuova e 
forse più sicura perché sopprime la proteina 
indirettamente. Il nuovo studio, che è stato basato 
su esperimenti con cellule umane e diversi 
m o d e l l i a n i m a l i , h a s c o p e r t o ch e l a 
geldanamicina provocava indirettamente 
l'eliminazione della proteina VEGFR2 attivando 
un sistema di controllo della qualità cellulare che 
scompone molte proteine. Il sistema di controllo 
della qualità degrada già la VEGFR2 con relativa 
lentezza ma il farmaco accelera il processo, 
prevenendo l'attivazione della proteina e 
l'inopportuna formazione di nuovi vasi sanguigni.
"Con le cure tradizionali, cercavamo di affrontare 
la situazione dopo che l'interruttore era stato 
premuto. Questo farmaco invece distrugge la 
parte fondamentale dell'interruttore prima che 
veng a s ch iacc ia to" , ha de t to i l do t t . 
Ponnambalam. "La geldanamicina e i derivati 
chimici sono stati studiati approfonditamente in 
laboratorio e in esperimenti clinici per 20 anni. Il 
costo per il servizio sanitario o i pazienti potrebbe 
essere relativamente basso rispetto ai costosi 
farmaci anti-cancro attualmente disponibili, che 
sono ancora protetti da brevetto", ha aggiunto il 
dott. Ponnambalam.
Con questi vantaggi, il team desidera continuare 
la ricerca che è stata sostenuta dal Wellcome 
Trust, la British Heart Foundation, un premio per 
studenti di dottorato BBSRC-CASE e una borsa 
di studio per dottorati di ricerca dell'ORSAS 
Tetley & Lupton dell'Università di Leeds.

L'Articolo scientifico
Bruns, A.F., et al. (2012)"A heat-shock protein axis 
regulates VEGFR2 proteolysis, blood vessel development 
and repair", PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.
0048539
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Da Trieste uno studio su una proteina 
che aumenta l’invasività delle cellule 
tumorali 
SanitàNews, 13/12/2012

Nuove scoperte su meccanismi e proteine 
coinvolte nell 'aumentata migrazione e 
invasivita' delle cellule tumorali. Uno studio 
condotto da un gruppo di ricercatori del 
Laboratorio Nazionale CIB dell'Area Science 
Park di Trieste, coordinato da Claudio 
Schneider, ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Biologiche dell'Universita' di 
Udine e direttore di LNCIB ha messo in luce 
come la capacita' migratoria delle cellule 
dipendente dal citoscheletro dei microtubuli 
richiede la funzione di una specifica proteina 
chiamata GTSE1. Lo studio, pubblicato sulla 
rivista PLOS ONE, si e' avvalso della 
collaborazione del gruppo di ricerca coordinato 
da Anthony Hyman, direttore del Max Planck 
Institute for Molecular Cell Biology and Gentics 
di Dresda. L'aggressivita' e la formazione di 
metastasi nel carcinoma al seno sono favorite 
dalla ''deregolazione'' di due processi chiave: la 
migrazione e l'adesione cellulare, fenomeni 
biologici collegati tra loro e regolati dai 
microtubuli. Questi ultimi sono filamenti del 
citoscheletro cellulare, in pratica un sistema di 
strutture collocate all'interno del citoplasma di 
una cellula che ne costituisce l'impalcatura. 
Finora non si conosceva quali fossero le proteine 
associate ai microtubuli in grado di controllare 
la dinamica delle adesioni cellulari focali, 
ovvero dei punti di contatto che tengono la 
cellula adesa a un tessuto e le impediscono di 
staccarsi, migrare e invadere altri tessuti. La 
ricerca condotta a Trieste ha puntato 
l'attenzione sulla proteina GTSE1, gia' scoperta 
e precedentemente studiata dal Laboratorio 
Nazionale CIB. "L'attivita' di GTSE1 e' 
risultata fondamentale per il disassemblamento 

delle adesioni focali mediato dai microtubuli - 
spiega Massimiliano Scolz, ricercatore del 
LNCIB e borsista di Area Science Park che ha 
firmato come primo autore il lavoro - 
analizzando l'espressione della proteina GTSE1 
in campioni di tessuto tumorale abbiamo 
trovato una correlazione positiva tra i livelli 
della proteina e la progressione della malattia, 
l'invasivita' e la capacita' di generare metastasi". 
Regolando i livelli della proteina, al Laboratorio 
Nazionale CIB sono riusciti a modulare la 
migrazione in linee cellulari normali e tumorali, 
suggerendo cosi' che la deregolazione di 
GTSE1 possa essere associata ad un potenziale 
aumento dell'invasivita' tumorale. La scoperta 
potrebbe quindi avere rilevanti implicazioni 
future dal punto di vista clinico, sia per la 
diagnosi che per la ricerca di nuovi farmaci piu' 
efficacirispetto a quelli attualmente utilizzati per 
la cura dei tumori al seno, quali i taxani, mirati 
all'interferenza piu' specifica della funzione dei 
microtubuli. Lo studio e' stato realizzato grazie 
ai finanziamenti dell'Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (A.I.R.C) e in particolare al 
progetto 5x1000 ''Tripli negativi: nuovi 
strumenti per la diagnosi e la terapia nei 
carcinomi della mammella'' il cui coordinatore 
nazionale e' Giannino Del Sal, ordinario e 
direttore del Dipartimento Scienza della Vita 
dell'Universita' di Trieste, anch'egli capogruppo 
presso LNCIB.
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Viene da un’alga un nuovo potente 
complesso antitumorale 
SanitàNews, 13/12/2012

La rivista Pnas, Proceedings  of the National 
Academy of Sciences, riporta la scoperta di un 
team di ricercatori Usa dell’Università della 
California a San Diego, i quali sono riusciti a 
ottenere un potente complesso anticancro da 
un’alga chiamata Reinhardtii Chlamydomonas. 
"Questo complesso – scrivono gli autori – è 
uguale a quello che utilizza un farmaco molto 
costoso che è attualmente commercializzato per i 
trattamenti contro il cancro". Solo che questo 
complesso prodotto dalle alghe, a differenza degli 
altri trattamenti, è molto più economico – ma 
ugualmente efficace. "La scoperta – aggiungono i 
ricercatori – apre le porte al progetto per la 
produzione di proteine in grandi quantità in 
modo molto più economico rispetto a quelle 
ottenute da cellule di mammifero". La possibilità 
dunque di utilizzare come base le alghe diviene 
un’alternativa promettente nella lotta ai tumori. 
Non solo si è in grado di produrre maggiori 
quantità di farmaco, ma anche con un minor 
costo: un vantaggio per tutti. "Dato che siamo in 
grado di produrre lo stesso farmaco dalle alghe, il 
prezzo può essere ridotto drasticamente", ha 
infatti sottolineato Stephen Mayfield, professore 
di biologia alla UC San Diego e direttore del 
Center for Algae Biotechnology, un consorzio di 
Istituti che lavorano anche nello sviluppo di 
biodiesel dalle alghe. A detta del professor 
Mayfield, questo metodo può essere utilizzato sia 
per produrre farmaci sofisticati per trattare il 
cancro che altre malattie. Le alghe utilizzate dai 
ricercatori UCSD sono state geneticamente 
modificate in modo da produrre una proteina 
tridimensionale con due domini, di cui uno 
contiene un anticorpo che è associato a una 
cellula tumorale, e un altro che contiene una 
tossina che uccide la cellula malata. Il tutto, poi, 
utilizzando un metodo più semplice che non 
quello impiegato allo stato attuale dalle case 
farmaceutiche, fanno notare i ricercatori. Lo 

studio è durato sette anni e dimostra come da 
un’alga comunemente utilizzata in laboratorio 
come modello genetico si possano ottenere una 
vasta gamma di proteine terapeutiche, in grandi 
quantità, e in modo più economico. Le 
prospettive che si aprono nel campo della cura 
dei tumori si fanno perciò più ampie, e non solo, 
dato che le malattie potenzialmente trattabili 
sono diverse. Precedenti ricerche, sempre a opera 
di Mayfield e colleghi, hanno dimostrato come 
questi composti siano utili nel trattamento 
dell’enfisema polmonare, per esempio. Ma il 
campo del trattamento del cancro è e resta 
ancora uno dei più studiati, per cui tutte le novità 
positive sono le benvenute.

D a l l e n a n o t e c n o l o g i e u n a n u o v a 
alternativa alla biopsia 
SanitàNews, 18/12/2012

Realizzato un sistema in scala nanometrica in 
grado di catturare, e rilasciare, cellule tumorali 
che provengono da un tumore primario e 
circolano nel flusso sanguigno. Lo studio del 
giapponese RIKEN Advanced Science Institute e' 
stato pubblicato sulla rivista Advanced Materials. 
Si tratta di una nanotecnologia che, come il 
velcro, e' in grado di individuare queste cellule e 
di attaccarsi ad esse prima che queste colonizzino 
altri organi dando vita a metastasi. Il nuovo 
sistema rappresenta una alternativa non invasiva 
alla biopsia, il metodo attualmente in uso per le 
diagnosi di metastasi cancerose. Inoltre, la 
tecnologia permette di tenere le cellule tumorali 
in vita, dando quindi agli scienziati la possibilita' 
di studiarle. Il sangue viene fatto passare 
attraverso una sorta di filtro che contiene una 
molecola capace di aderire alle cellule tumorali 
come il velcro e di separarle dalle altre con una 
efficienza che va dal 40% al 70%. Le cellule 
cancerose sono trattenute da un piccolo polimero 
che reagisce alla temperatura posto all'interno 
dell'apparecchio nanometrico. 
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Farmaci biomimetici per colpire il cancro
Redazione MolecularLab.it (19/12/2012)

CREATO UN NUOVO SISTEMA IBRIDO 
COSTITUITO DA PARTICELLE NANOPOROSE 
RICOPERTE DI MEMBRANE DI LEUCOCITI PER 
INGANNARE IL SISTEMA IMMUNITARIO E 
COLPIRE LE CELLULE TUMORALI

Ingannare il sistema immunitario umano per far 
arrivare il farmaco dritto sul bersaglio: le cellule 
tumorali. Funziona così, in estrema sintesi, il sistema 
messo a punto da Nicoletta Quattrocchi, 
ventinovenne ricercatrice italiana, che ne ha fatto il 
tema della sua tesi di dottorato in Medicina 
Molecolare e Traslazionale all'Università di Milano-
Bicocca.
Il lavoro è stato appena pubblicato sul sito della 
rivista Nature Nanotechnology, che lo ha anche 
segnalato tra quelli più interessanti della issue 
appena messa online.
Nicoletta Quattrocchi ha iniziato il dottorato presso 
il dipartimento di Medicina Sperimentale 
dell'Università Milano-Bicocca (ora dipartimento di 
Scienze della Salute) dove ha sede il NANOMIB, un 
avanzato centro di ricerca sulla nanomedicina, che è 
stato completato con la stesura dell'articolo 
"Synthetic nanoparticles  functionalized with 
biomimetic leukocyte membranes  possess  cell-like 
functions  Immagine Link Esterno, presso il 
dipartimento di Nanomedicina del The Methodist 
Hospital System Research Institute di Houston 
Immagine Link Esterno dove la ricercatrice è 
andata grazie alla collaborazione tra i due istituti.
"È noto – dice Nicoletta Quattrocchi - che in 
presenza di processi infiammatori, quale ad esempio 
un tumore, le cellule bianche del sistema 
immunitario, dette leucociti, sono capaci di passare 
dal circolo sanguigno al sito infiammato grazie al 
coinvolgimento di specifiche proteine espresse sulle 
loro membrane cellulari".
Nel lavoro pubblicato su Nature Nanotechnology, 
Quattrocchi dimostra come queste proprietà dei 
leucociti possano essere trasferite ai sistemi di "drug-
delivery" ricoprendoli con membrane cellulari 
isolate dai leucociti stessi. Lo sviluppo e 
l'ottimizzazione di questo sistema ibrido, costituito 

da particelle nanoporose di silicio ricoperte con 
membrane cellulari di leucociti, è avvenuto presso il 
dipartimento di Nanomedicina del The Methodist 
Hospital System Research Institute a Houston. 
Dove Nicoletta Quattrocchi, con il contributo di 
A le s sandro Parod i , de l d ipar t imento d i 
Nanomedicine al The Methodist Hospital System 
Research Institute e del Dipartimento di Oncologia 
Sperimentale all'Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano, ha dimostrato in vitro la capacità di questo 
sistema di sfuggire al riconoscimento del sistema 
immunitario e di interagire e trasmigrare attraverso 
un modello di sistema endoteliale.
Esperimenti preliminari su modelli animali hanno 
confermato queste proprietà, che si riflettono in una 
incrementata permanenza del farmaco nel circolo 
sanguigno e in un conseguente accumulo nel tessuto 
tumorale.
"I dati ottenuti – aggiunge Quattrocchi - dovranno 
poi essere confermati attraverso studi clinici per 
provarne stabilità, immunogenicità, possibilità di 
migliorare la capacità di colpire il tumore e 
versatilità, ovvero l'applicazione in campi differenti 
da quelli presi in considerazione nella ricerca".
"La nanomedicina - afferma Massimo Masserini, 
ordinario di biochimica e Direttore del Centro 
NANOMIB - è un settore estremamente 
promettente della ricerca scientifica. Nel nostro 
Ateneo, Nicoletta Quattrocchi si è occupata della 
sintesi di nanoparticelle per la terapia di malattie 
neurodegenerative. Il suo percorso dimostra come i 
giovani laureati di Milano-Bicocca ad alto 
potenziale riescono a mettersi in luce anche presso 
importanti laboratori di ricerca esteri".
I vantaggi attesi da questo innovativo sistema sono 
dettati anche dalla sua possibile applicazione in tutte 
le patologie di natura infiammatoria, dal tumore 
all'aterosclerosi, che hanno come caratteristica 
comune la trasmigrazione dei leucociti dal circolo 
sanguigno al tessuto infiammato.

L'Articolo scientifico
Alessandro Parodi, Nicoletta Quattrocchi, et al. (2012) 
"Synthetic nanoparticles functionalized with biomimetic 
leukocyte membranes possess cell-like functions". Nature 
Nanotechnology. doi:10.1038/nnano.2012.212
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Consigliate analisi aggiuntive per le 
donne con seno denso
SanitàNews, 29/11/2012

Le donne con il seno denso dovrebbero eseguire 
analisi e screening aggiuntivi. Almeno questo e' 
quanto emerge da uno studio promosso da Jafi 
Lipson, docente di Radiologia alla Stanford 
University in California. La ricerca e' stata 
pubblicata sul sito della Radiological Society of 
North America www.2.rsna.org e ha concluso 
che, se le donne dopo essersi sottoposte a una 
mammografia di routine rivelano un seno 
denso, e' preferibile che proseguano lo screening 
con ulteriori indagini. Lo studio e' stato 
presentato al meeting annuale della Rsna. "Il 
nostro studio evidenzia la necessita' di educare 
le pazienti a tenere in considerazione la densita' 
del proprio seno per valutare se e' meglio 
approfondire le analisi di routine per la 
prevenzione del cancro alla mammella", ha 
spiegato la Lipson. Recenti studi hanno 
dimostrato che il seno denso e' un forte fattore 
di rischio indipendente per il cancro. "I tessuti 
fibroghiandolari del seno denso - ha continuato 
- appaiono bianchi durante la mammografia, 
rendendo piu' complessa l'identificazione di un 
potenziale tumore a uno stato non avanzato e 
quindi non in chiara evidenza. I nostri risultati 
dimostrano che e' importante che le donne con 
seno denso effettuino ulteriori analisi oltre alla 
mammografia come gli esami agli ultrasuoni e 
la mammografia con mezzo di contrasto".

Pochi i medici ad alleviare i disturbi da 
chemioterapia 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 05/12/2012

ONCOLOGIA
Un’indagine fa emergere i problemi di chi è in cura. 
Quando si stabilisce un trattamento va valutata la qualità 

di vita

MILANO - Ogni anno migliaia di italiani si 
trovano a fare i conti con una diagnosi di 
tumore, ma sono sempre di più anche le terapie 
a disposizione degli oncologi. «È fondamentale, 
però, che nel momento in cui si stabilisce un 
trattamento si valuti pure la qualità di vita dei 
malati» sottolinea Annamaria Mancuso, 
Presidente di Salute Donna onlus, che nei giorni 
scorsi ha presentato gli esiti dell'indagine dal 
titolo "L'impatto dei trattamenti oncologici sulla 
qualità di vita dei pazienti", promossa con la 
Società Italiana di Psiconcologia. L'elenco dei 
possibili effetti collaterali delle cure è lungo: 
nausea, vomito, alterazioni di gusto e olfatto (da 
cui derivano disturbi alimentari e perdita di 
peso, a volte grave), fino a conseguenze 
indesiderate sul lungo periodo, quali problemi 
cardiocircolatori, neuropatie, dolore, fatigue 
(senso di affaticamento), linfedema, disfunzioni 
sessuali, stati ansiosi e depressivi. Ma i rimedi 
esistono e se medico e paziente parlano di questi 
problemi è possibile trovare una soluzione 
efficace per risolvere, o almeno arginare, i 
disturbi.
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EFFETTI COLLATERALI - «Il quadro che 
emerge dall’indagine è chiaro: - prosegue 
Mancuso - i trattamenti producono spesso un 
sensibile peggioramento della qualità di vita, già 
deteriorata dal tumore. Gli effetti collaterali più 
pesanti sono nausea e vomito e la stragrande 
percentuale di pazienti riceve per tali sintomi 
terapie di supporto, ma una buona parte 
continua a soffrirne perché non riceve rimedi 
adeguati». «Il vissuto dei malati - sottolinea 
Anna Maria Mancuso - indica chiaramente 
che, oltre alla paura della malattia, certamente 
presente, il timore maggiore è quello relativo 
alle conseguenze fisiche e psicologiche degli 
effetti collaterali». Stando alle risposte degli 
oltre 850 partecipanti al sondaggio, le terapie 
oncologiche hanno un forte impatto negativo 
sulla qualità di vita per oltre il 45% degli 
intervistati. La chemioterapia condiziona in 
modo rilevante la normale gestione delle 
attività domestiche per il 61,6% dei malati, 
l'attività lavorativa per il 63,9% e la vita sessuale 
per il 63,7%.

NAUSEA E VOMITO - «Numerosi studi 
scientifici confermano che il vomito da 
chemioterapia è il sintomo che ha il più alto 
grado d'impatto sulla qualità di vita dei pazienti 
- spiega Domenica Lorusso, dirigente del 
reparto di Oncologia ginecologica all'Istituto 
Nazionale Tumori di Milano - senza 
considerare che può debilitarli tanto da 
compromettere l 'efficacia della cura o 
costringere alla sua sospensione anticipata. La 
gravità del disturbo varia in base al tipo di 
farmaci e ad alcune caratteristiche personali del 
malato, come lo stato emotivo, il sesso 
femminile e storie precedenti di emesi durante 
l a g rav idanza» . Es i s tono t re t ip i d i 
Chemoterapy Induced Nausea and Vomiting 
(Cinv), ovvero nausea e vomito indotti dalla 
chemio: c’è la forma acuta, che può insorgere 

durante la somministrazione del trattamento o 
entro le successive 24 ore; c’è il disturbo 
ritardato, che si manifesta a distanza di più di 
24 ore dalla chemioterapia; ma c’è anche quello 
anticipatorio, che sopravviene prima dell'inizio 
dei cicli e sembra essere legato al ricordo che 
l'inconscio trattiene del malessere già provato. 
«Oggi sappiamo che se agiamo bene sul vomito 
acuto otteniamo risultati anche contro gli altri 
due tipi di Cinv. Sono disponibili farmaci 
estremamente efficaci ed innovativi: è 
importante che i malati sappiano che arginare 
questi malesseri è possibile, ma anche che i 
medici prescrivano loro le terapie indicate dalle 
linee guida».
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Tumori al seno: in aumento gli 
interventi conservativi
SanitàNews, 04/12/2012

Calano gli interventi di rimozione totale del 
seno per il cancro e aumentano quelli di 
rimozione parziale (quadrantectomia). In 
particolare, dal 2001 al 2008 ci sono state 
328.888 operazioni di mastectomia e 
quadrantectomia; le mastectomie sono passate 
da 15,754 nel 2001 a 14,197 nel 2008, mentre 
le quadrantectomie da 22,140 nel 2001 a 
30,800 nel 2008. Sono alcuni dei dati contenuti 
nello studio italo-americano coordinato da 
Antonio Giordano, direttore dello Sbarro 
Institute per la ricerca sul cancro di 
Philadelphia e pubblicato sul Journal of 
Experimental and Clinical Cancer Research. 
Lo studio ha analizzato i dati sul tumore al seno 
in Italia. Così si è rilevato che nel 2009 in Italia 
sono morte 12.195 donne per cancro al seno, 
contro le 11.476 del 2006. Circa gli interventi, 
si è visto che la riduzione delle mastectomie 
riguarda le donne tra i 45 e 74 anni, mentre 
non e' cambiato significativamente tra i 25 e 44 
anni. Il numero di quadrantectomie è 
aumentato invece in tutte le fasce d'età. ''Il 
cancro è anche una questione di numeri - 
spiega Giordano -. Identificare il numero 
preciso di casi di tumore nella popolazione, 
relativamente a definite aree geografiche, è 
cruciale per poter attuare strategie di 
prevenzione e di screening per una diagnosi 
precoce, mirate a ridurre incidenza e mortalità, 
oltre che per identificare popolazioni a rischio e 
l'eventuale impatto ambientale''. L'analisi per 
macroaree geografiche conferma la riduzione 
del numero di mastectomie, sebbene esistano 
discrepanze interregionali per la diversa 
copertura e adesione alle campagne di 
screening, ma mostra che le quadrantectomie 
aumentano in modo significativo, con valori 

massimi nell'Italia Meridionale (da 3,812 nel 
2001 a 6,538 nel 2008). Il numero di interventi 
ripetuti entro l'anno osservati tra il 2001 ed il 
2008 e' pari a 46,610, ed è passato da 4,682 nel 
2001 a 5,909 nel 2008.
 

Allergia ai farmaci antitumorali. Ora è 
possibile “desensibilizzarsi” 
Sportello Cancro, Franco Marchetti, 18/12/2012

LA TECNICA EFFETTUATA IN SETTE CENTRI 
ITALIANI
Le reazioni vanno dall'arrossamento al broncospasmo. La 
procedura dura un giorno: è semplice ed efficace

MILANO - È possibile diventare allergici anche 
ai farmaci antitumorali. Un problema che si 
aggiunge ai già molti che deve affrontare chi sta 
lottando contro un tumore e che potrebbe 
impedire la prosecuzione della terapia, ma che, 
per fortuna, può essere superato grazie a una 
particolare tecnica di desensibilizzazione. «Si 
tratta di un problema crescente – conferma 
Floriano Bonifazi, direttore del Dipartimento di 
malattie immmuno-allergiche e respiratorie 
dell’Azienda Ospedaliera di Ancona, uno dei 
sette centri italiani in cui viene eseguita la 
desensibilizzazione ai farmaci antitumorali -: 
l’incidenza viene considerata fra il 5 e il 20% di 
tutti i pazienti trattati, considerando che 
comprende sia le reazioni IgE mediate (vale a 
dire quelle realmente allergiche, ndr), sia quelle 
non allergiche che però hanno manifestazioni 
cliniche simili». 
COSA ACCADE - Si va da reazioni 
caratterizzate da un semplice arrossamento, alla 
comparsa di orticaria con o senza febbre; 
quando le reazioni sono più severe compaiono 
angioedema e broncospasmo con conseguente 
difficoltà di respirazione, mentre nei casi più 
gravi si può arrivare allo choc anafilattico.
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Talvolta, le reazioni possono regredire 
semplicemente rallentando la velocità di 
somministrazione del farmaco, altre volte tuttavia 
la loro severità è tale da impedirne al 
somministrazione. Le reazioni possono comparire 
con tutti i chemioterapici, anche se con alcuni 
sono più frequenti. «Fra i "classici" ci sono i sali 
di platino i tassani, le epipodofillotossine che, 
insieme all’asparaginasi, sono i 4 farmaci che 
danno l ’ incidenza maggiore» aggiunge 
l’allergologo. Sono stati inoltre individuati alcuni 
fattori che predispongono a un maggior rischio, a 
partire dal fatto di essere già dei soggetti allergici. 
In realtà essere atopici non significa avere una 
maggiore probabilità in termini di frequenza, ma 
di severità dei sintomi. «È come nel caso 
dell’allergia al veleno degli imenotteri - spiega 
Bonifazi -: non si ha una maggiore incidenza, ma 
se si verifica una reazione in un atopico la 
reazione è più grave. Lo stesso si verifica per gli 
antineoplastici».
FARMACI BIOLOGICI - Fat tor i che 
aumentano il rischio di comparsa di reazioni 
sono la precedente esposizione al farmaco, la via 
di somministrazione e le caratteristiche del 
farmaco, in particolare la presenza di eventuali 
additivi. «Sembrerebbe importante anche il 
livello di progressione della malattia – ricorda 
l’esperto -: tanto più il tumore è avanzato e tanto 
più c’è intolleranza. È inoltre più frequente nelle 
donne e nei soggetti giovani». L’arrivo dei 
farmaci biologici ha sicuramente consentito 
enormi progressi nella terapia antitumorale, ma 
ha complicato la vita degli allergologi. Molti dei 
farmaci biologici utilizzati nella terapia dei 
tumori sono degli anticorpi monoclonali diretti 
contro specifici bersagli. «Per gli anticorpi 
monoclonali il fattore di rischio più studiato è il 
potere immunogeno intrinseco dell’anticorpo - 
spiega Bonifazi -, molto alto nel caso di anticorpi 
fatti di proteine eterologhe». Quando l’anticorpo 
monoclonale è per esempio di origine murina il 
rischio di reazioni è vicino al 90%, mentre è 
inferiore al 20% quando si utilizzano anticorpi 
“umanizzati”. Per uno di questi farmaci in 
particolare, il cetuximab, impiegato soprattutto 

nei tumori del colon, si è dimostrato un 
fenomeno particolare: una sua reattività crociata 
con la carne rossa. Chi è allergico alla carne rossa 
e ha prodotto anticorpi specifici contro di essa è 
allergico anche a questo antitumorale.
LA PROCEDURA - Per il paziente con un 
tumore sviluppare una ipersensibilità a un 
farmaco antineoplastico può essere un dramma. 
Mentre chi diventa allergico - per esempio a un 
antibiotico, piuttosto che a un antinfiammatorio - 
ha oggi la possibilità di ricorrere a molti farmaci 
alternativi, per chi sviluppa un’allergia a un 
antitumorale può non esserci alternativa. La 
scelta di un farmaco diverso è infatti limitata 
dalla sensibilità del tumore. Ed è per questa 
ragione che è stata sviluppata una strategia 
particolare per desensibilizzare questi malati al 
farmaco che devono assumere. Si tratta di una 
procedura ben standardizzata che permette in un 
solo giorno di rendere il paziente tollerante al 
medicinale che deve assumere. La procedura è 
apparentemente semplice, ma funziona: si tratta 
di iniettare a intervalli di 15 minuti dosi via via 
crescenti del farmaco, partendo ovviamente da 
una diluizione molto bassa. «Complessivamente 
si tratta di 12 somministrazioni crescenti – spiega 
l’esperto -. Una volta raggiunta la dose massima 
il soggetto è desensibilizzato e può eseguire la 
terapia». Secondo i risultati di un’analisi in cui 
sono stati rivisti i risultati di una serie di studi 
sulla desensibilizzazione per diversi tipi di 
farmaci, fra cui quelli antitumorali, il trattamento 
consente di somministrare una corretta dose di 
farmaco nel 99,9% dei casi. Nel caso in cui il 
paziente debba ripetere la terapia a distanza di 
tempo è necessario verificare nuovamente 
l’eventuale ricomparsa di una sensibilizzazione al 
farmaco. In tal caso è necessario ripetere la 
desensibilizzazione.

I Centri che effettuano la desensibilizzazione
Policlinico Gemelli Roma, Ospedale Poma 
Mantova, Ospedali riuniti Ancona, Ospedale San 
Martino Genova, Ospedale San Giovanni di Dio 
Firenze, Ospedale Civile Faenza, Ospedale Civile 
Rimini
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Come si può curare il tumore al seno se 
colpisce l’uomo? 
Sportello Cancro, 17/12/2012

SALUTE
Ogni anno 400 nuovi casi in Italia. Negli ultimi 10 anni un 
sensibile aumento. L'autopalpazione è fondamentale per la 
diagnosi precoce

Mio padre, di 66 anni, è stato recentemente 
operato per un carcinoma alla mammella 
sinistra. Pur essendo abbastanza informati sulle 
problematiche della salute in generale, non 
avevamo mai sentito parlare di questo tipo di 
tumore in un uomo ed eravamo fermamente 
convinti che appartenesse solo al sesso femminile. 
Gradiremmo sapere qualcosa di più sulle terapie 
a disposizione (sono le stesse usate per le donne?) 
e a livello statistico. Parlarne darebbe poi 
l'occasione per mettere in guardia gli uomini e 
per richiamare l'attenzione sia sulla prevenzione 
sia sui segnali da riconoscere tempestivamente.

Risponde Giuseppe D'Aiuto, direttore 
dell'Unità Senologia, Istituto Tumori 
Fondazione Pascale, Napoli

Gli uomini si ammalano molto meno di cancro 
alla mammella rispetto alle donne, infatti 
rappresentano solo l'1% circa sul totale dei casi, 
il che significa comunque che ogni anno sono 
circa 400 le nuove diagnosi fra i maschi italiani 
Proprio perché rara e poco conosciuta la 
neoplasia fra gli uomini viene in genere 
diagnosticata in ritardo, quando la malattia è a 
uno stadio avanzato e il trattamento risulta più 
complesso.
Il problema principale è che spesso i sintomi 
sono sottovalutati e trascurati per lunghi periodi, 
pur essendo più facile scoprire un tumore in fase 
precoce perché nella mammella maschile anche 
le minime irregolarità di struttura del tessuto 
mammario (cioè i noduli veri e propri) possono 
e s se re iden t ificat i s empl i cemente con 

l'autopalpazione. In caso di sospetto è bene 
rivolgersi subito a uno specialista per una visita e 
lo specialista, se lo riterrà opportuno, procederà 
a un'ecografia.
Quanto alle cure, oggi il trattamento standard 
prevede l'intervento chirurgico d'asportazione 
seguito da una terapia precauzionale del tipo 
ormonale o chemioterapico. In genere si 
considera ideale l'opzione di mastectomia 
conservativa, con risparmio cioè di cute-areola-
capezzolo. Un'operazione che solitamente non 
produce inestetismi tali da causare problemi 
psicologici nella maggior parte dei casi (ma serve 
un'attenzione speciale per il disagio psico-sociale 
che può attraversare l'uomo che si trova a dover 
affrontare una malattia considerata tipicamente 
femminile). Il trattamento medico precauzionale 
v iene poi assegnato su l la base d i un 
approfondimento diagnostico di laboratorio 
definito tipizzazione: in pratica si valuta la 
sensibilità delle cellule tumorali ai principali 
farmaci disponibili in oncologia e si sceglie 
quello più adeguato al singolo caso. È inoltre 
importante che i pazienti eliminino tutte le 
possibili concause di rischio attraverso un buon 
controllo del peso corporeo, l imitando 
l'assunzione di alcol, migliorando la propria 
attività fisica e abbinandola a una corretta 
alimentazione. Infine, lei ha ragione: bisogna 
parlarne di più di questo tipo di tumore.
Negli ultimi 10 anni è stato registrato un sensibile 
aumento dei casi di carcinoma mammario 
maschile, per cui è importante coinvolgere gli 
uomini nelle campagne di prevenzione e fare in 
modo che arrivino anche a loro le informazioni 
necessarie a riconoscere tempestivamente la 
malattia. Ad esempio rendendo noto che dal 
punto di vista genetico i tumori maschili sono ad 
alta incidenza familiare: un uomo su cinque ha 
nella sua famiglia (anche fra le donne) casi di 
carcinoma mammario. Nessun allarmismo, ma 
in tal caso è bene eseguire con maggiore 
attenzione e frequenza l'autopalpazione.
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«Farmaci innovativi disponibili subito in 
tutte le regioni»
hd-healthdesk, redazione, 03/12/2012

Agenzia del farmaco e Associazione di oncologia medica 
d’accordo: dopo l’ok dell’Aifa non serve un’ulteriore 
approvazione da parte delle Commissioni regionali e 

provinciali. Ma resta il problema dei costi

«I farmaci innovativi dovrebbero essere subito 
disponibili per i cittadini dopo la decisione sulla 
rimborsabilità da parte dell’Aifa, che segue 
l'approvazione dell’Ema, senza attendere 
l ’u l ter iore approvazione del le s ingole 
Commissioni regionali e provinciali e il 
successivo inserimento nei prontuari terapeutici 
regionali».
Così si è espresso il direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco Luca Pani nel 
corso di un incontro con il presidente 
dell’Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom) Stefano Cascinu.
Lo scopo dell’incontro era quello di condividere 
un percorso comune per garantire a tutti i 
pazienti le terapie antitumorali, pur nella 
difficile congiuntura economica nazionale.
Sul tema delle difformità regionali nell’accesso 
ai farmaci l’accordo tra Aifa e oncologi è totale: 
«Il nostro primo obiettivo è garantire a tutti i 
pazienti italiani il diritto di accedere ai 
trattamenti. Riteniamo pertanto che il ruolo dei 
prontuari terapeutici locali debba essere rivisto», 
ha ribadito Cascinu.
La scarsità di risorse è però la più grande 
urgenza del momento. In particolare la sfida è 
come garantire trattamenti innovativi molto 
costosi in una fase in cui la Sanità è costretta, 
più di altri settori, a stringere la cinghia.
È Pani a tracciare il quadro della situazione: 
«Mettere a disposizione [dei malati], nel più 
breve tempo possibile, farmaci veramente 
efficaci e innovativi è un dovere etico oltre che 
scientifico per un Paese civile. Certo, è 
necessario coniugare questi aspetti con la 

sostenibilità economica del sistema. Siamo 
infatti in presenza di un notevole incremento del 
costo medio dei farmaci dell’area terapeutica 
oncologica ed è prevedibile un crescente ricorso, 
nel medio periodo, a regimi di combinazione 
con farmaci di nuova generazione».
Ma come se ne esce? La prima misura è 
ampliare «sempre più il confronto sulle priorità 
con le società scientifiche e le comunità di clinici 
e pazienti, anche al fine di evidenziare il reale 
vantaggio terapeutico dei nuovi farmaci rispetto 
ai trattamenti disponibili», dice Pani. «Oggi con 
l’Aiom abbiamo condiviso le caratteristiche 
principali dei nuovi Registri di Monitoraggio, 
che saranno uno strumento più efficiente di 
controllo della spesa ma anche di verifica 
dell’outcome clinico». Il passo successivo 
potrebbe essere una richiesta di maggiore 
responsabilità alle aziende.
«Stiamo predisponendo un concept paper 
contenente i principali criteri per la valutazione 
dei nuovi farmaci oncologici e i parametri per la 
definizione di meccanismi di rimborso 
condizionato. Su quest’ultimo punto, rispetto 
anche al recente passato, i parametri di 
riferimento seppur omogenei per tutti i nuovi 
farmaci, sono necessariamente più stringenti, 
richiedendo così alle aziende farmaceutiche di 
accettare una reale condivisione economica del 
rischio di fallimento terapeutico, soprattutto per 
i farmaci per i quali non esistono marcatori che 
consentano di identificare e trattare solo quei 
pazienti potenzialmente rispondenti alla 
terapia».
In sostanza, le aziende potrebbero essere 
chiamate molto più di oggi a rimborsare una 
quota o l’intero costo se il farmaco si rivelasse 
inefficace nello specifico paziente. Tuttavia, 
«come prevedibile, si registrano delle resistenze 
che hanno purtroppo determinato difficoltà nel 
chiudere negoziazioni su farmaci ritenuti da 
Aifa assolutamente prioritari», ha concluso 
Pani.
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Migliorano le “attrezzature” per 
l’assistenza dei malati di tumore
Sportello Cancro, Vera Martinella, 10/12/2012

DIRITTO ALLA SALUTE
La fotografia delle 192 strutture di oncologia: in 7 centri 
su 10 i pazienti trovano le apparecchiature per la 
radioterapia

MILANO - Migliora in Italia l'assistenza ai 
malati di cancro, soprattutto per quanto 
riguarda i servizi riabilitativi e quelli per i malati 
terminali. Ma cresce anche il numero delle 
apparecchiature diagnostiche e la disponibilità 
dei macchinari per la radioterapia. A fare i 
conti, regione per regione, dei servizi forniti in 
192 strutture è il «Libro Bianco dell'Oncologia 
Italiana», pubblicazione realizzata dal l'Aiom, 
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(con il supporto di Novartis). Con circa mille 
nuovi casi di cancro diagnosticati ogni giorno 
(per il 2012 le stime parlano di circa 364 mila 
nuove diagnosi) e oltre due milioni di malati 
oncologici complessivi, i tumori stanno 
diventando una delle patologie più diffuse nel 
nostro Paese. Fortunatamente il numero di 
guarigioni è in crescita costante: quasi il 61% 
delle donne e il 52% degli uomini è vivo a 
cinque anni dalla diagnosi.
«Merito soprattutto della maggiore adesione 
alle campagne di screening, che consentono 
d'individuare la malattia in uno stadio iniziale, e 
della maggiore efficacia delle terapie, ma anche 
della qualità delle cure prestate nei nostri 
ospedali» dice Stefano Cascinu, presidente 
Aiom. Entrando nel dettaglio, si scopre che in 
ognuna delle 192 strutture di oncologia medica 
italiane si eseguono in media oltre 6 mila visite 
ambulatoriali all’anno (erano 5 mila nel 2008, 3 
mila nel 1999), mentre i ricoveri sono in media 
730, con una durata di circa 5 giorni. Ogni 
reparto ha mediamente una disponibilità di 15 
posti letto, con 6 medici strutturati. La 
riabilitazione, nel 2001 presente soltanto nel 4,6 

degli ospedali, oggi è disponibile in quasi la 
metà delle oncologie (47%), mentre le strutture 
dedicate alle terapie anti-dolore sono 
quadruplicate (85%). Dal 2003 le Pet 
(apparecchiature per la tomografia) sono quasi 
quintuplicate, arrivando a coprire la metà degli 
ospedali (48%). Scintigrafie e risonanze 
magnetiche sono quasi raddoppiate (le prime 
nel 2003 erano presenti nel 36% dei centri di 
cura, oggi nel 66%; le seconde risultavano nel 
51% dei Centri, oggi nel 94%. In 7 strutture su 
10 si possono trovare le attrezzature di 
radioterapia (ai tempi del primo censimento, nel 
2001, si trovavano in meno della metà degli 
ospedali).
«Questi dati, insieme a quelli raccolti con 
l'Associazione Italiana Registri Tumori (nel 
volume "I numeri del cancro in Italia 2012"), 
sono indispensabili per tutti gli operatori e le 
Istituzioni coinvolti nella lotta contro il cancro, 
sottolinea Stefano Cascinu, sia per la gestione 
dei pazienti sia per la programmazione 
sanitaria. Per offrire il meglio ai malati 
dobbiamo "fotografare la realtà" e riflettere sui 
vuoti da colmare, razionalizzare i costi ed 
eliminare gli sprechi». Infine, in virtù del fatto 
che le terapie anticancro rappresentano solo il 
4% della spesa ospedaliera, l'Aiom torna a 
sollevare la questione dei farmaci innovativi, su 
cui pesano troppi ritardi burocratici e disparità 
regionali: «Oggi bisogna attendere in media 
12-15 mesi prima che un farmaco innovativo 
contro i tumori (potenziale salvavita per il 
paziente) sia immesso in commercio e arrivi al 
malato,spiega Carmine Pinto, segretario 
nazionale Aiom. A questa lentezza si aggiunge 
una regolamentazione a livello regionale che 
crea ulteriori differenze. Deve invece essere 
applicato pienamente il Decreto Balduzzi che 
prevede l'immediato utilizzo dei nuovi 
trattamenti dopo l'ok dell'ente regolatorio 
europeo e italiano. Non servono più le 
approvazioni delle commissioni locali».
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Effetti collaterali anche sulla coppia 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 05/12/2012

I DISAGI AFFETTIVI
Quattro pazienti su cinque non sanno dell’impatto delle 
terapie sulla vita sessuale

MILANO - Secondo l'indagine condotta da 
Salute Donna onlus, la chemioterapia influenza 
notevolmente la quotidianità dei malati di 
cancro anche nella gestione della famiglia (il 
45% delle persone in trattamento dichiara 
difficoltà a occuparsi dei figli con attenzione e 
serenità) e ha ripercussioni sul rapporto di 
coppia. «Lo scopo delle terapie deve essere 
quello di prolungare la sopravvivenza, ma 
anche quello di consentire una buona qualità di 
vita - afferma Massimo Di Maio, oncologo 
dell'Unità Sperimentazioni Cliniche dell'Istituto 
Nazionale Tumori Pascale di Napoli -. Per 
questo è importante che l'oncologo monitori gli 
effetti collaterali e, se necessario, preveda le 
terapie di supporto appropriate». Stando alle 
risposte raccolte nell'indagine, tuttavia, solo il 
6,3% dei medici ha preso l'iniziativa di parlare 
ai pazienti delle ripercussioni delle terapie sulla 
vita sessuale, che per due terzi dei pazienti 
interpellati è fortemente compromessa, se non 
del tutto sospesa. E quattro pazienti su cinque 
non ricevono notizie sul possibile impatto della 
chemioterapia sulla vita sessuale.
DIALOGO - «Gli studi su centinaia di pazienti 
dimostrano che in genere i malati desiderano 
un'informazione franca su questi temi e 
vogliono parlarne» aggiunge Anna Costantini, 
p re s iden te de l l a Soc i e tà I t a l i ana d i 
Psiconcologia (Sipo). «La sessualità fino a 
qualche anno fa era un tabù - commenta 
Giovanni Rosti, direttore dell'Oncologia 
all’Ospedale Regionale Ca' Foncello di Treviso 
-, mentre ora si cerca di sollevare la cortina, nei 
modi e nei tempi adeguati: quando si riesce, 

con la maggior parte delle persone in cura 
l'empatia aumenta». Anche per quanto 
riguarda gli altri effetti collaterali delle cure 
sarebbe utile che a stimolare il dialogo fossero i 
medici, perché parte dei pazienti tende a tacere 
gli esiti negativi della terapia per timore che 
venga sospesa, per un senso di rassegnazione, o 
per "non disturbare". Strumento utile è anche il 
Termometro del Distress (disagio emozionale), 
raccomandato in tutte le linee guida per far 
emergere la sofferenza che i pazienti non 
riportano spontaneamente nel corso delle visite 
di controllo: secondo uno studio della Sipo 
(condotto su oltre mille pazienti in cura per 
tumore in 38 centri oncologici italiani), quasi un 
malato su tre soffre un disagio emozionale e 
necessita di sostegno da parte di uno 
psiconcologo.

Caregivers, un “lavoro” in cerca di 
riconoscimento 
Sportello cancro, Maria Giovanna Faiella, 
13/12/2012

DIRITTO ALLA SALUTE
In Germania, Spagna e Regno Unito benefit economici 

per chi assiste il parente malato. L'Italia ancora in ritardo

Figli, coniugi, genitori che assistono un 
familiare con disabilità grave o gravissima, o un 
anziano malato. A volte sono costretti a 
licenziarsi per dedicarsi ai loro cari, giorno e 
notte, in assenza di servizi adeguati sul 
territorio. Sono i caregivers di famiglia che 
svolgono gratuitamente un lavoro di «cura 
invisibile», quasi sempre ignorato nel nostro 
Paese. Nei principali Stati dell’Unione Europea, 
invece, possono contare su strumenti di tutela 
che riconoscono a livello giuridico il valore di 
questo impegno, anche per la collettività.
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Per sollecitare il riconoscimento del caregiver di 
famiglia anche in Italia, il «Coordinamento 
nazionale famiglie disabili gravi e gravissimi» 
ha deciso di intraprendere un’azione legale 
collettiva nei confronti dello Stato, col supporto 
di un team di giuristi e avvocati. «Stiamo 
studiando varie ipotesi per ottenere il 
riconoscimento giuridico del caregiver, — 
spiega l'avvocato Marco Vorano — quasi 
certamente avvieremo una "causa pilota" con 
centinaia di testimonianze di chi, per esempio, 
ha dovuto rinunciare al lavoro o è stato 
costretto a chiedere il part-time. In alcuni Stati 
europei, un lavoratore che si licenzia per 
assistere una persona cara ha una corsia 
preferenziale per un'eventuale futura 
riassunzione». «In tema di lavoro — ricorda 
l'avvocato Angelo Marra, esperto di disability 
studies — la Corte di Giustizia europea con la 
"sentenza Coleman" ha stabilito che il divieto di 
discriminazione per ragioni di disabilità si 
applica non solo alla persona interessata ma 
anche a chi l'assiste. E la Direttiva comunitaria 
78 del 2000, che afferma questo principio, è 
stata recepita nel 2003 anche nel nostro Paese. 
Ma da noi a volte per far valere i diritti bisogna 
ricorrere all'interpretazione giurisprudenziale».

«Occorrerebbe arrivare a una sorta di Testo 
unico che razionalizzi anche norme già 
esistenti, come per esempio quelle su permessi e 
congedi straordinari che consentono di 
mantenere la retribuzione» ragiona Paolo 
Cendon, ordinar io di d ir i t to pr ivato 
all’Università di Trieste, inventore dell'istituto 
giuridico dell'Amministratore di sostegno, 
strumento per tutelare le persone più fragili 
evitando loro l'interdizione. Intanto, in poche 
settimane sono state raccolte circa 900 adesioni 
all'azione legale collettiva promossa dal 

Coordinamento, grazie a un tam tam attraverso 
i social network. «Sono familiari logorati da un 
carico assistenziale senza pari — dice la 
presidente del Coordinamento, Maria Simona 
Bellini, mamma di una ragazza cerebrolesa di 
24 anni— . Non che ci pesi, lo facciamo con 
amore e dedizione, ma anche noi abbiamo 
diritto a qualche forma di tutela. Da 18 anni 
chiediamo il prepensionamento per coloro che 
lavorano e assistono persone con disabilità gravi 
o gravissime, ma la proposta di legge giace da 
due anni in Senato».

«Dopo che assisti una persona cara per 20-30 
anni —aggiunge Bellini — come puoi pensare 
di continuare a lavorare fino a 67 anni?». Il 
Coordinamento sta raccogliendo nel blog "La 
cura invisibile" le esperienze di altri Paesi 
europei che prevedono il riconoscimento 
giuridico del caregiver. «In Spagna, Paese più 
vicino a noi dal punto di vista economico, il 
family caregiver riceve una retribuzione — 
riferisce Bellini — . Anche in Germania sono 
previsti benefit economici in base al reddito». 
Qui, poi, se i caregivers  forniscono assistenza 
per più di 14 ore a settimana hanno diritto a 
contributi previdenziali. Inoltre, sono possibili 
accordi personalizzati col datore di lavoro, 
favoriti dal governo, per organizzare al meglio 
l'assistenza al familiare e non perdere 
l'occupazione. «All'estero c'è una maggiore 
attenzione degli ordinamenti giuridici sul 
"prendersi cura dell'altro", riconosciuto come 
un valore non solo morale ma anche economico 
e sociale —aggiunge l'avvocato Marra — . Nel 
Regno Unito, per esempio, viene remunerato il 
lavoro del caregiver, che può anche non essere 
un familiare: si tutela così la scelta della persona 
con disabilità e l'assistenza funzionale alla sua 
vita indipendente».
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 8

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

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

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

Continua pagina 28
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Nel prossimo numero: ginnastica generale per la resistenza alla fatica e 
l’aumento della forza - allungamenti 

Tutte le informazioni presenti troverete nel libro:
Salute in Movimento. ANDOS: Uno Stile di vita.Manuale di consigli 
pratici di attività fisica quotidiana. 

Per tutte le informazioni potete rivolgervi a:
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Montecchio Maggiore
tel:0444708119
fax:0444708602
cell:330611385
e-mail:andosovestvicentino@goldnet.it
Orario: dal lunedì al venerdì: 9.00-12.00
martedì: 14.00 - 17.00

Comitato A.N.D.O.S.
OVEST VICENTINO ONLUS
MONTECCHIO MAGGIORE

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

REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria
OVEST VICENTINO

La sanità che ti sta vicino.

Centro di Servizio
per il Volontariato
della provincia
di Vicenza
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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”

Panettone alla frutta con crema alle 
nocciole 

tempo di preparazione: 20 min + tempo di riposo della crema di 
panettone

per la salsa base al panettone:
bollire il latte con il panettone, riposare una notte in frigorifero, 
quindi filtrare e raccogliere il altte aromatizzato al panettone. 
Scaldare una parte del latte ed aggiungere la colla di pesce 
precedentemente ammorbidita in acqua fredda. Unire i due 
composti e conservare in frigorifero.

per i falsi canditi:
riscaldare una piccola parte del succo di melograno, aggiungere 
la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda ed 
unire i due composti conservare in frigorifero e tagliare nelle 
dimensioni di un candito . Ripetere questa operazione con 
succhi di frutta desiderata.

per la preparazione del piatto:
in una bacinella raccogliere la salsa al panettone, aggiungere i 
falsi canditi di frutta e mescolare. Impiattare questa salsa e 
decorare con foglie di menta, la crema di nocciole ed i falsi 
canditi 

Ingredienti:
per 4 persone
per l a s a l s a ba se a l 
panettone:

• 400 gr.panettone

• 1,2 lt.latte intero
• 10 gr colla di pesce

per i falsi canditi

• 2 0 0 g r s u c c o d i 
melograno

• 5 gr colla di pesce

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di mucosità, sazietà precoce e di anoressia
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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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