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Come potrei convincerti che saprò 
amarti se non sapessi amare me 
stesso? Come potrei renderti felice se 
non potessi rendere felice me stesso? 
Da questo momento mi tolgo ogni 
armatura, ogni protezione. Con 
questo non ti sto dicendo “viviamo 
i n s i e m e ” . T i s t o d i c e n d o 
“Viviamo”. Punto. Non sono 
innamorato di te… Io ti amo. Per 
questo sono sicuro. Nell’amare ci 
può anche essere una fase di 
innamoramento, ma non sempre 
nell’innamoramento c’è vero amore. 
Io ti amo. Come non ho mai amato 
nessuno prima. E sono anche 
innamorato di te.

Fabio Volo, È una vita che ti aspetto
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Vedi il programma

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/programma_24maggio.pdf
http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/programma_24maggio.pdf


                                                               NEWSLETTER!  PAGINA3

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 Fidenza

Corso di ballo 

COMITATI 
RACCONTANO
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma

Alle ore 15,30  - A.N.D.O.S.: associazione da sempre accanto ai bisogni delle donne - d.ssa F. 
Delle Fratte

Vedi il programma
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Vedi la locandina

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

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


                                                         NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !  PAGINA8

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 Reggio Emilia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Valdarno Aretino 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Valdarno Aretino 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

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


                                                          NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO ! PAGINA12

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 Ovest Vicentino 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Il “sesto senso” dei tumori 
D-Repubblica, Salute Seno, Simone Valesini, 
25/02/2014

Le sollecitazioni meccaniche e la rigidità dei tessuti hanno 
un ruolo nella proliferazione delle cellule tumorali.  La 
scoperta di un team italiano dell'Università di Padova

“Il cancro è come una ferita che non guarisce 
mai, perché dirotta i normali meccanismi di 
riparazione delle cellule sane e li sfrutta per 
proliferare”. È così che Stefano Piccolo, 
professore di Biologia molecolare dell’Università 
di Padova, descrive una caratterist ica 
fondamentale dei tumori: quella di essere organi 
“aberranti”, che nascono da mutazioni maligne 
delle cellule sane e piegano i normali processi 
cellulari per proliferare e invadere il nostro 
organismo. È da questa constatazione che ha 
preso il via un nuovo studio, portato avanti dal 
team di Piccolo grazie al finanziamento 
dell’AIRC e pubblicato sulle pagine della rivista 
Cell, che ha permesso di svelare una 
caratterist ica del cancro fino ad oggi 
sconosciuta: gli stimoli di natura meccanica 
come il contatto, la pressione e lo stiramento dei 
tessuti possono aumentare l’aggressività dei 
tumori. La ricerca, svolta su cellule di tumore al 
seno, ha messo inoltre in luce il ruolo di due 
proteine chiamate YAP e TAZ, coinvolte 

normalmente nello sviluppo embrionale, che 
nelle cellule tumorali promuovono invece la 
proliferazione cellulare in risposta a stimoli fisici 
(come le distorsioni e gli indurimenti dei tessuti 
che spesso accompagnano la malattia), e che in 
futuro potrebbero quindi rappresentare il 
bersaglio per lo sviluppo di nuove strategie 
terapeutiche.

Il rapporto tra durezza e aggressività dei tumori. 
“Nel nostro studio abbiamo guardato allo 
sviluppo del cancro partendo da un’osservazione 
non ovvia, e cioè che il tumore è un’unità che 
nasce, cresce e semina metastasi, ma non 
inventa nulla”, spiega Piccolo. “Questi elementi 
così distruttivi, infatti, non sono nuove 
invenzioni. Il cancro ricicla programmi che le 
cellule sane utilizzano già, e che in condizioni 
normali servono per funzioni fondamentali, 
come ad esempio la riparazione di organi 
danneggiati”. Partendo da questa intuizione, i 
ricercatori hanno deciso di analizzare un fatto 
noto ma fino ad oggi poco compreso, ovvero che 
l’aggressività dei tumori va spesso di pari passo 
con la rigidità del tessuto che li circonda. Si sono 
quindi posti una domanda: la durezza dei tessuti 
può aiutare la proliferazione delle cellule 
tumorali? Per scoprirlo, hanno deciso di 
analizzare le strutture che determinano la 
crescita tridimensionale delle neoplasie.

Continua pagina 14
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Due proteine. “A provocare la durezza dei 
tessuti è un’impalcatura delle cellule che 
normalmente delinea l’anatomia degli organi, e 
che nei tumori si irrigidisce, deformando i 
tessuti circostanti”, continua Piccolo. “I tumori 
in effetti nascono sempre contestualmente a una 
distorsione, che sia un’infiammazione, una 
displasia o un indurimento”. Andando quindi a 
guardare cosa succede nelle cellule del tumore 
al seno quando sono sottoposte a queste 
deformazioni di natura meccanica, i ricercatori 
hanno scoperto che nel loro nucleo si attivano 
d u e p r o t e i n e , o v v e r o YA P e TA Z . 
“Normalmente queste proteine sono attive 
durante lo sviluppo embrionale e promuovono 
la crescita degli organi finché non raggiungono 
l’anatomia corretta”, prosegue Piccolo. “Quello 
che abbiamo scoperto è che i tumori sono in 

grado di risvegliare YAP e TAZ, che in presenza 
di stimoli meccanici, come le deformazioni 
causate da tessuti induriti, iniziano a segnalare 
alle cellule neoplastiche di crescere in maniera 
incontrollata”.

Le possibili applicazioni terapeutiche. Lungi 
dall’essere una conseguenza, la rigidità dei 
tessuti che caratterizza i tumori può quindi 
contribuire allo sviluppo della malattia, 
attivando i processi di proliferazione cellulare 
mediati da YAP e TAZ. Si tratta di una scoperta 
importante, che apre la strada all’esplorazione 
di nuovi approcci terapeutici basata su principi 
biologici completamente inesplorati. “Quello 
che ci interessa è scoprire come si possono 
colpire YAP e TAZ, in modo da “raffreddarli” e 
inibire lo sviluppo dei tumori”, spiega Piccolo. 

“Vogliamo vedere ad esempio 
quali mezzi usano le cellule 
sane per bloccare questi 
oncogeni. Bisognerà quindi 
capire se una possibilità 
terapeut ica, se s ia c ioè 
possibile sfruttare questi 
meccanismi per colpire il 
cancro senza danneggiare 
anche gli organi normali”. Le 
ricerche dunque sono ancora 
all’inizio, ma la strada è molto 
promettente perché, spiegano 
i ricercatori, YAP e TAZ 
sembrano essere fat tor i 
estremamente potenti nella 
genesi e nello sviluppo dei 
tumori.

Vai allo studio:A Mechanical 
C h e c k p o i n t C o n t r o l s 
Multicellular Growth through 
YAP/TAZ Regulation by 
Actin-Processing Factors
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La diagnostica genetica per individuare 
il tipo di tumore 
Redazione MolecularLab.it, 20/02/2014

E' POSSIBILE FARE UNA CARATTERIZZAZIONE 
MOLECOLARE PER IDENTIFICARE I GENI 
MUTATI E PER CUI ESISTONO GIÀ FARMACI 
ATTIVI CONTRO IL TUMORE

Sequenziare contemporaneamente 50 geni da 
una piccola porzione di tessuto proveniente 
dalla biopsia o prelevato durante l'intervento 
chirurgico. Una rivoluzione nella diagnostica 
dei tumori rari resa possibile dal lavoro del 
team del Centro di ricerca sul cancro Arc-Net 
dell'università di Verona guidato da Aldo 
Scarpa, direttore del dipartimento di Patologia 
e Diagnostica di ateneo. Sino ad oggi era, 
infatti, possibile ottenere la sequenza di Dna di 
un solo frammento di gene alla volta, ma era 
impensabile riuscire a sequenziare un gene per 
intero.

I risultati del lavoro dal titolo "La diagnosi 
istopatologica di nuova generazione: una 

lezione dallo studio di un tumore raro 
(carcinosarcoma del fegato)" sono stati 
pubblicati sul Journal of Clinical Oncology il 
giornale ufficiale della Società Americana di 
Oncologia Clinica, rivista di riferimento sia per 
i ricercatori che per gli oncologi medici 
impegnati nella cura dei tumori.
La nuova metodica è stata utilizzata nello 
studio di un tumore raro del fegato, il 
carcinosarcoma, di cui si è potuto stabilire con 
certezza l'assetto molecolare sia della cellula 
progenitrice che delle diverse sottopopolazioni 
di cellule variamente differenziate che 
compongono il tumore esaminato.

  Questa caratterizzazione molecolare ha 
permesso di individuare le mutazioni di geni 
per i quali esistono già farmaci in grado di 
bloccarne l'attività. "Il lavoro - spiega Aldo 
Scarpa - dimostra la potenzialità diagnostica 
delle nuove metodiche di sequenziamento del 
Dna nell'identificazione del complesso di 
mutazioni geniche presenti in un tumore, ai fini 
della caratterizzazione molecolare di ogni 

singolo tumore. Un importante passo in 
avanti che guarda alla personalizzazione 
delle terapie attraverso l'impiego di farmaci 
mirati a bloccare le molecole alterate nello 
specifico cancro di ciascuna persona. Solo 
leggendo l'insieme delle mutazioni del 
codice genetico insite nelle cellule tumorali, 
infatti, potremo sfruttare al meglio i farmaci 
bersaglio". E la metodica messa a punto dal 
gruppo coordinato da Scarpa getta le basi 
per un passo avanti decisivo proprio in 
questo senso.

L'Articolo scientifico
Claudio Luchini, Paola Capelli, Aldo Scarpa et al. 
"Next-Generation Histopathologic Diagnosis: A 
Lesson From a Hepatic Carcinosarcoma" Journal of 
Clinical Oncology (2014) DOI:10.1200/JCO.

Zenos Frudakis (autore della scultura) - "Freedom" - 
Philadelphia
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L’eccessiva esposizione solare può 
causare  le metastasi da tumore
Sportello Cancro, 27/02/2014

Lo dimostra uno studio tedesco in collaborazione con il 
San Raffaele di Milano pubblicato su Nature

L’eccessiva esposizione al sole può causare le 
metastasi da melanoma, il più comune tumore 
della pelle. Lo ha dimostrato uno studio tedesco 
a cui hanno collaborato i ricercatori 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano, appena 
pubblicato sulla rivista scientifica Nature.
IL MECCANISMO - Dodici anni fa, un team 
di ricercatori del San Raffaele coordinato da 
Marco Bianchi, vice-direttore della Divisione di 
Genetica e Biologia Cellulare, scopriva che la 
proteina HMGB1 viene rilasciata dalle cellule 
q u a n d o m u o i o n o . S o p r a n n o m i n a t a 
«allarmina», HMGB1 è il principale segnale 
che avverte il sistema immunitario 
della presenza di cellule morte o 
fortemente stressate. Questa scoperta 
ha aperto la strada al nuovo studio 
appena pubblicato, svelando il 
seguente meccanismo: «Quando la 
pelle viene esposta in maniera 
eccessiva alla luce solare - spiegano gli 
esperti - si arrossa e le cellule, stressate 
dal troppo sole, rilasciano l’allarmina 
che richiama dalla circolazione 
sanguigna i neutrofili, globuli bianchi 
presenti in gran numero nel sangue il 
cui compito è fronteggiare le 
in fez ion i» . Se è presente un 
melanoma, però, «anche le sue cellule 
rilasciano allarmina e richiamano 
neutrofili che, a loro volta, liberano la 
molecola Tnf. Quest’ultima induce le 
cellule del melanoma a disseminarsi 

producendo metastasi».
LE METASTASI - Questo processo, del tutto 
distinto dall’insorgenza del tumore, «spiega 
come da un melanoma primario si diffondono 
le metastasi, in particolare quelle verso il 
polmone - commenta Bianchi - una scottatura 
per troppo sole è sempre da evitare e a maggior 
ragione se sulla pelle è presente un melanoma, 
poiché, anche se molto piccolo, c’è il rischio di 
metastasi. Ed è questa tendenza alla migrazione 
a rendere i melanomi particolarmente 
pericolosi: se il tumore primario spesso può 
essere asportato con successo, le metastasi 
rispondono molto poco alle cure». «Se 
riuscissimo a catturare l’allarmina appena 
rilasciata - conclude Bianchi - potremmo 
bloccare sul nascere le metastasi del melanoma, 
e forse anche di altri tumori in situazioni in cui 
è coinvolta l’infiammazione». (Fonte: Ansa)
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

La lotta di Daniela per i diritti delle 
lavoratrici 
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
20/02/2014

I liberi professionisti che si ammalano di cancro non 
hanno tutele. Per questo Daniela Fregosi ha deciso di 
portare avanti una battaglia per tutte le donne, attraverso 
l'informazione, la disobbidienza fiscale e una petizione 
online

Un tumore sconvolge l’esistenza e spesso anche 
il conto in banca. Per i lavoratori autonomi la 
situazione può diventare drammatica: anche nel 
caso di una malattia grave come il cancro, 
infatti, esistono pochissimi ammortizzatori 
social i . Per portare questa s i tuazione 
all’attenzione pubblica, una giovane donna, a 
pochissimi mesi dalla diagnosi di un tumore al 
seno, ha deciso di intraprendere una faticosa 
battaglia sociale. Si chiama Daniela Fregosi, una 
libera professionista nel settore della formazione 
aziendale. Da dicembre ha dato inizio alla sua 
disobbedienza fiscale e ora, insieme all’Acta, 
l’Associazione Consulenti del Terziario 
Avanzato, sta portando avanti una petizione 
online (che attualmente ha raggiunto quasi le 5 
mila firme) affinché i lavoratori autonomi che si 
ammalano ricevano assistenza e abbiano 
maggiori tutele. L’abbiamo intervistata.

Daniela Fregosi, a cosa ha diritto un lavoratore 
autonomo?
“Un lavoratore autonomo, iscritto per legge alla 
Gestione separata dell’Inps, ha diritto a un 
massimo di 61 giorni di malattia in un intero 
anno solare e l’indennità è calcolata sulla base 

dei contributi degli ultimi anni. Io, nello 
specifico, ho avuto 13 euro al giorno compresi i 
festivi. Ma un ciclo di chemioterapia può durare 
anche sei mesi, senza contare le possibili 
complicazioni dell’intervento chirurgico, come è 
accaduto nel mio caso. Allora si può ‘sperare’ di 
stare talmente male da ridurre a meno di 1/3 la 
propria capacità lavorativa: in questo caso si ha 
diritto all’assegno ordinario di invalidità – un 
assegno temporaneo che dà diritto a cifre 
comunque molto basse – o in alcuni casi 
all’invalidità civile. Anche qui, però, c’è la 
magagna: l’importo dell’aiuto economico viene 
stabilito sulla base del reddito dell’anno 
precedente a quello della malattia, e le soglie di 
riferimento sono bassissime. Fino a poco tempo 
fa lo sbarramento della percentuale di invalidità 
per ottenere aiuti economici era il 67%, ,ma ora 
è al 74%. Con un’invalidità civile dal 74% al 
99%, per l’anno 2013 il limite di reddito per 
accedere al contributo è pari a 4.738,63 euro: 
una cifra ridicola per un lavoratore autonomo; 
con un’invalidità del 100% è invece di 
16.127,30”.

E per la degenza ospedaliera?
“Noi lavoratori autonomi abbiamo diritto 
all’indennità di degenza ospedaliera. Peccato 
che nessuno lo sappia: non ne sono a 
conoscenza neanche i medici. Non dico che 
debbano spiegarci le leggi, ma credo che 
dovrebbero almeno sapere che questa possibilità 
esiste e suggerire ai pazienti di informarsi, così 
come dicono ai lavoratori dipendenti che esiste 
la legge 104. 

Continua pagina 18
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Altrimenti si rischia di scoprire di avere un 
diritto quando ormai i termini per richiederlo 
sono scaduti. Il certificato di degenza infatti 
deve essere trasmesso entro 180 giorni, calcolati 
dal giorno successivo alla fine del ricovero. E 
c’è un altro motivo per avere fretta: il rimborso 
viene stabilito non in base ai mesi totali di 
contributi versati, ma sulla situazione 
contribuiva dell’ultimo periodo: e cioè nei 3 
mesi di contribuzioni accreditate nei 12 mesi 
che precedono l’inizio della malattia. Se a 
causa della malattia una persona non ha potuto 
lavorare e risultano pochi versamenti, non ha 
più diritto a nulla.

È stato difficile reperire queste informazioni?
“Dopo la scoperta del cancro ho cominciato a 
chiedere ai medici e al mio commercialista, ma 
nessuno sapeva nulla. Sono cominciate le 
lunghe file ai patronati, le attese con gli 
operatori del call center dell’Insp, che ne 
sapevano meno di me. Alla fine sono stata io a 
dover spiegare loro l’ultima circolare del 
maggio 2013 riguardante i lavoratori autonomi 
a gestione separata, che riguarda l’estensione 
del diritto alla indennità giornaliera di malattia 
e all’indennità per congedo parentale ai 
lavoratori iscritti alla Gestione separata. Mi 
hanno ringraziata per l’ informazione. 
Insomma, meno male che me la cavo con 
internet, ma è stato molto faticoso affrontare 
anche questo, oltre alla diagnosi e alla 
chemioterapia. Ai malati dovrebbe essere 
sempre garantito l ’accesso a tutte le 
informazioni. Sono stata contattata dall’Aimac, 
l’Associazione italiana malati di cancro, per 
lavorare insieme all’aggiornamento del loro 
opuscolo sui diritti, che ad oggi non riporta 
informazioni per i liberi professionisti”.

Cosa chiedete con la petizione?
“Abbiamo inserito quelle che riteniamo le 
mancanze più gravi e che rasentano 

l ’ incost i tuzional i tà , perché s i fa una 
discriminazione tra i lavoratori. La protesta è 
questa: a parità di pagamento di tasse, e con 
un’aliquota Inps comunque alta, i lavoratori 
autonomi non hanno ammortizzatori sociali. 
Non si può salassare un contribuente per anni e 
poi, nel momento in cui diventa un paziente 
oncologico, trattarlo come se la sua vita 
professionale non fosse stata stravolta. Ci si 
aspetta che i liberi professionisti abbiano 
un’assicurazione privata, ma in molti non 
riescono più a sostenerne i costi. Si ricordi 
infatti, che anche per noi l’Inps  è obbligatoria, 
e che negli anni l’aliquota è molto cresciuta: la 
mia attualmente è 27,72% e la vogliono 
portare al 33%. Personalmente ho una 
assicurazione malattia minima, che ha coperto 
solo i 5 giorni di mastectomia, altro non mi 
posso permettere con le tasse così alte”.

In cosa consiste la sua disobbedienza fiscale e quali 
conseguenze si aspetta?
“Ho deciso di compiere un atto concreto, 
rifiutandomi di pagare l’acconto Inps arrivato 
lo scorso dicembre. Si tratta di circa 3.000 
euro. Ora mi aspetto di ricevere una lettera 
formale di sollecito, alla quale intendo 
rispondere in maniera altrettanto formale, 
denunciando quello che ritengo un fatto 
vergognoso: chiedere un contributo a un 
paziente oncologico che a causa della malattia 
non sta lavorando. Io intendo pagare, ma il 
giusto: mi aspetto di poter saldare a consuntivo, 
in base al reale guadagno dell’anno in corso. 
Questa è una delle richieste della petizione: 
almeno dilazioniamo e alleggeriamo la 
tassazione”.

Quali ripercussioni potrebbe avere il suo gesto?
“Nelle mie ricerche ho scoperto che rifiutarsi di 
pagare le tasse ha conseguenze meno gravi di 
quelle che si possono immaginare.
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La cosa veramente grave è non dichiarare tutto 
quello che si è lavorato. Ma se si fa la 
dichiarazione e poi si ha difficoltà nei 
pagamenti, passa molto tempo prima che 
vengano richiesti. È importante che questo si 
sappia: conosco donne che sono in dubbio tra il 
pagare le tasse o le cure”.

La stanno contattando molte 
persone?
“Sì e devo dire che è faticoso, 
ma lo scambio è sempre 
molto bello. Io ho deciso di 
metterci la faccia, ma capisco 
chi non lo fa, perché un libero 
professionista che si ammala 
di cancro si brucia il mercato. 
Per quanto mi riguarda, spero 
che quello che mi è capitato 
possa rappresentare anche 
un’occasione per innescare il 
cambiamento verso una 
maggiore tutela dei diritti e 
difesa della giustizia. Come 
scriveva Tiziano Terzani 
prima di morire, un tumore ti 
concede una sorta di free 
pass, una carta premio con la 
quale puoi permetterti di dire 
e f a r e c o s e a l t r i m e n t i 
impensabili”.

Continuiamo a parlare dei 
diritti dei malati di tumore, e 
in particolare di tumore 
metastatico, sul blog di D 
“Lottare, vivere, sorridere“.

GUARDA LA GALLERY

È possibile seguire Daniela 
Fregosi e firmare la petizione 
“Diritti ed assistenza ai 

lavoratori autonomi che si ammalano” anche 
attraverso il suo blog “Afrodite K – La voce 
delle lavoratrici autonome con il tumore al 
seno“.
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«Diagnosi di tumore ricevute per posta o 
su mail: ma vi sembra giusto?»
Sportello Cancro, 17/02/2014

SEGNALATO DA VOI
Ogni ospedale si regola come vuole per quanto 

riguarda la consegna del referto di un esame

Ho letto la storia di una donna che in Veneto ha 
atteso per un mese la consegna, via posta, 
dell’esito di un esame Tac Pet. Ha così scoperto, 
con parecchi giorni di ritardo, di avere un 
tumore e di dover iniziare la chemioterapia. Al 
di là del singolo episodio e dei ritardi della 
posta, mi chiedo: davvero la consegna di referti 
così importanti (in cui ti viene comunicata o 
confermata la diagnosi di cancro, con tutto 
quello che questo comporta anche a livello 
psicologico) può essere effettuata per posta? Non 
è indispensabile, magari obbligatorio, che a 
darti una simile notizia sia un medico, che ti 
spieghi che cosa ti attende?

Risponde Elisabetta Iannelli, vicepresidente Associazione 
Italiana Malati di Cancro

Il momento della consegna di un referto è 
sempre critico per il paziente, sia che si tratti di 
una prima diagnosi che di un successivo 
controllo, e dovrebbe avvenire all’interno di un 
sistema di comunicazione che costituisca una 
parte fondante del rapporto medico-paziente. A 
maggior ragione, nel caso dell’accertamento 
diagnostico di una malattia che fino a quel 
momento era ignorata o (solamente) temuta. 
Che cosa accade oggi nella pratica oncologica di 
tutti i giorni? Ogni ospedale si regola come 
vuole per quanto riguarda la consegna del 
referto di un esame: in alcuni ospedali lo si può 
andare a ritirare allo sportello, farselo spedire 
per posta o via mail, o consultarlo su internet 
con un codice riservato. In ogni caso il malato è 
lasciato solo con la “scoperta”.

Solo poche strutture prevedono, se l’esito delle 
analisi indica la presenza di un tumore, che 
l’interessato sia convocato di persona e riceva la 
comunicazione da un medico. Purtroppo, 
nessuna normativa specifica stabilisce in modo 
efficace il diritto ad una corretta comunicazione. 
Il caso di cronaca che lei cita, è un evento 
estremo, ma mette in evidenza un punto chiaro: 
la diligenza che ci si aspetta dal medico che 
pre sc r i ve un accer tamento dovrebbe 
considerarsi dovuta anche nell’attività di 
raccolta e comunicazione del risultato di 
quell’esame. Tutto questo nella realtà 
quotidiana si scontra con il fatto che, nella 
s t r ag ran de m ag g io ran z a de i c a s i , i l 
professionista che esegue i test diagnostici non è 
lo stesso con il quale il paziente instaura un 
rapporto, diciamo il suo “medico curante” (sia 
quello di famiglia che uno specialista).

Dal punto di vista strettamente legale, il 
biochimico, il radiologo o l’ecografista non 
hanno con il paziente un rapporto giuridico 
analogo a quello del terapeuta e, pertanto, 
potrebbero considerare assolto il loro dovere di 
i n f o r m a z i o n e c o n l o s v o l g i m e n t o 
dell’accertamento. Anche in questo caso, però, 
se si tratta di un operatore sanitario iscritto ad 
albo professionale, il suo codice deontologico 
d ov r e b b e i m p o r r e u n a m o d a l i t à d i 
comunicazione più corretta e umana del 
risultato. Per i pazienti, sarebbe certo preferibile 
che il medico che prescrive l’atto diagnostico si 
faccia carico di riceverne e comunicarne il 
risultato, nell’ambito del corretto rapporto 
medico-paziente. Una soluzione è stata proposta 
dall’Ordine dei farmacisti che hanno indicato la 
loro rete territoriale come idonea a veicolare la 
consegna dei referti. Lo stesso servizio potrebbe 
essere svolto dai medici di famiglia o dagli 
specialisti che prescrivono gli esami strumentali.
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Lo yoga aiuta contro la fatigue
D-Repubblica, Salute Seno, 18/02/2014

Per le donne che hanno concluso la terapia contro un 
tumore al seno, un corso di yoga della durata di tre mesi 
può ridurre del 50% l'effetto della fatigue, e anche del 
20% la presenza di infiammazioni croniche

Conclusa la battaglia contro un tumore al seno, 
è tempo di tornare in forma. L’attività fisica 
infatti può ridurre il rischio di recidive, e aiuta a 
combattere la fatigue, quel profondo senso di 
affaticamento che molte pazienti sperimentano 
per mesi al termine delle terapie oncologiche. 
Che tipo di esercizi scegliere però? Stando ad 
un nuovo studio della Ohio State University la 
disciplina migliore sembrerebbe essere lo yoga. 
I risultati della ricerca, pubblicati sulle pagine 
d e l Jo u r n a l o f C l i n i c a l O n c o l o g y, 
dimostrerebbero infatti che in appena tre mesi 
lo yoga è in grado di ridurre di oltre il 50% 
l’effetto della fatigue e di ridurre di oltre il 20% 
la presenza di process i infiammatori 
nell’organismo delle pazienti.

La ricerca. Quello della Oiho State University è 
il più ampio studio svolto fino ad oggi per 
valutare gli effetti benefici dello yoga 
sull’organismo umano. I ricercatori hanno 
reclutato 200 donne operate al seno che avano 
effettuato l’ultima sessione di radioterapia nei 
tre anni precedenti. Metà delle partecipanti ha 
seguito dei corsi di yoga due volte a settimana 
per un periodo di tre mesi, mentre le altre 
hanno fatto da gruppo di controllo, iniziando i 
corsi solo al termine dello studio. Dopo i tre 
mesi di yoga i ricercatori hanno quindi valutato 
la fatigue percepita dalle pazienti e la presenza 
di processi infiammatori cronici nel loro 
organismo.

Gli effetti dello yoga. Le pazienti che hanno 
seguito il corso di yoga hanno mostrato una 

riduzione media della fatigue del 46%, con 
effetti che sono andati migliorando nel tempo, 
fino a raggiungere il 56% a tre mesi dal termine 
dei corsi. Lo yoga ha dimostrato inoltre di 
ridurre i sintomi depressivi delle partecipanti, di 
migliorare la qualità del loro sonno, e di 
diminuire di circa i l 20% i processi 
infiammatori cronici nel loro organismo. 
Quest’ultimo risultato, spiegano i ricercatori, è 
p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e p e rc h é 
l’infiammazione cronica è legata a moltissimi 
problemi di salute, come patologie cardiache, 
diabete di tipo 2, artrite e Alzheimer. “Il 
risultato ci ha sorpreso”, racconta Jan Kiecolt-
Glaser, ricercatore della Ohio State che ha 
coordinato lo studio. “Gli studi più recenti 
infatti sembravano indicare che l’esercizio fisico 
n o n f o s s e s u f fi c i e n t e a d i m i n u i r e 
l’infiammazione, se non in pazienti con 
problemi metabolici”.

Merito della meditazione. L’ipotesi dei 
ricercatori è che i benefici derivanti dallo yoga 
siano dovuti più ai suoi effetti rilassanti che 
all’esercizio fisico vero e proprio. “Lo yoga 
comprende d i ve r s i a spe t t i , come l a 
meditazione, esercizi di respirazione, stretching 
e rafforzamento”, continua Kiecolt-Glaser. 
“Noi pensiamo che gli elementi di respirazione 
e meditazione siano i principali responsabili dei 
miglioramenti a cui abbiamo assistito”. Questi 
esercizi infatti influenzano la qualità del sonno 
delle pazienti, riducendo la fatigue e i processi 
infiammatori, e innescando un circolo virtuoso 
in grado di migliorare la loro qualità di vita. 
“Sentendo meno gli effetti della fatigue le 
donne possono portare a termine meglio anche 
altre attività della vita quotidiana. Per questo 
motivo lo yoga offre moltissimi benefici che 
vanno al di la del semplice esercizio fisico”, 
conclude Kiecolt-Glaser.
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INFORMAZIONI UTILI
       Le preparazioni in cucina 

             “Gustando la vita” 

Continua pagina 23

E’ molto importante la prima cottura, cioè la cottura che deve mantenere i colori, le proprietà 
organolettiche e di conseguenza i gusti nel palato e nella mente. La prima cottura delle erbe si fa 
immergendole in acqua salata bollente per pochi minuti, quindi si scolano. Se il quantitativo è poco 
non serve raffreddarlo- basta allargarlo, se invece è abbondante va bene raffreddarlo con dell’acqua 
fredda. Quindi il prodotto va un pochino strizzato per eliminare l’acqua che non ha gusto. L’acqua 
di cottura va eliminata solo se poi con le erbe si fanno delle frittate o dei dolci, altrimenti l’acqua di 
cottura va utilizzata per continuare la preparazione di varie pietanze, zuppe, risotti, salse. Mai usare 
le erbe direttamente nell’olio bollente, in quanto perderebbero tutti i gusti e le proprietà 
organolettiche delle stesse.

Come preparare le frittate
Le erbe devono essere sempre bollite pochi minuti, strizzate poi tritate grossolanamente ed infine 
aggiunte alle uova crude con sale e pepe, leggermente sbattute quindi versare in padella con olio ben 
caldo. 

Preparazione dei risotti
Le erbe, dopo una sbollentatura di pochi minuti, si scolano e si tritano, quindi in una pentola 
preparare una mezza cipolla tritata oppure uno scalogno  con olio d’oliva e a rosolatura ultimata 
aggiungere il riso (varietà Carnaroli o Vialone nano) mandare avanti la cottura con la sua acqua, 
dopo dieci minuti aggiungervi le erbe e portare avanti fino a cottura ultimata. Alla fine aggiungervi 
quattro riccioli di burro e formaggio grana, mantecare il tutto per circa un minuto a fuoco spento e 
servire ben caldo. 

Preparazione delle zuppe
Raramente una zuppa si fa con un solo tipo di erba spontanea. Di solito le erbe si aggiungono alle 
varie zuppe ed è bene ricordarsi che siano sempre tritate ed aggiunte alla zuppa a metà cottura. Non 
dimenticarsi che se c’è qualche erbetta troppo profumata o se ne mette poca oppure bisognerà dargli 
una sbollentata buttando via l’acqua. Per fare invece una zuppa con solo erbe spontanee il 
procedimento sarà questo: immergere le erbe per un minuto in acqua bollente, l’acqua dovrà essere 
il quantitativo che poi servirà per la zuppa, quindi scolare e tritarle grossolanamente.
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Preparare una pentola con dell’olio d’oliva e mezza cipolla tritata, soffriggere la cipolla quindi 
versare le erbe, alare, pepare ed aggiungere un dado vegetale, rimestare il tutto non più di un 
minuto, quindi versare l’acqua di cottura e far bollire per 15 minuti. Infine legare la zuppa con 
della “maizena” o “amido di mais” stemperata in acqua fredda, addensare a piacere e servire con 
dei crostini rosolati in  una pentola antiaderente con un po’ di burro e un rametto di timo. 

Preparazione dei ripieni
Sia nei ripieni per crespelle, agnolotti o altro, alle erbe sbollentate e strizzate si aggiunge sempre 
della ricotta di mucca e poco formaggio (tipo parmigiano o grana padano) per non togliere il 
sapore, qualcuno nei ripieni ci mette pure la besciamella, è un errore, in quanto slava tutto. La 
besciamella può andare bene se nel ripieno c’è anche la carne, in tal caso fa da ammorbidente.

Preparazione delle salse
Nelle salse per primi piatti è molto importante l’acqua di cottura delle erbe: dopo averle scolate, la 
stessa va tenuta per completare la salsa. Per una buona salsa preparare una teglia con dell’olio 
caldo, quindi soffriggere uno scalogno o mezza cipolla e a rosolatura ultimata, aggiungervi le erbe 
tritate e preventivamente sbollentate, salare e pepare ed aggiungervi l’acqua di cottura, portare il 
tutto ad ebollizione per circa cinque minuti e legare la salsa con della “Maizena” o “Fecola di mais” 
naturalmente stemperate in acqua fredda. A densità desiderata aggiungervi la pasta, ravioli, 
gnocchi ecc., preventivamente cotti, far saltare per bene finché la salsa venga assorbita dalla pasta o 
quant’altro ed aggiungere formaggio grana e servire. Di norma si consiglia di non aggiungere alle 
salse la panna, che oltre ad essere pesante, rovina i sapori erbacei.

Preparazione sott’olio delle erbe spontanee
Per la conservazione sott’olio delle erbe spontanee si prepara una soluzione di 2 litri d’acqua, 1/2 
litro di vino bianco, 1/2 litro di aceto bianco e sale grosso. Con questa miscela cosi ottenuta le erbe 
non perderanno le loro qualità organolettiche e saranno molto più aromatiche e gustose. Non 
appena la soluzione che avrete preparato inizia a bollire, immergetevi le erbe che volete conservare 
sott’olio, e farle cuocere per alcuni minuti dal momento che la soluzione riprende a bollire. Una 
volta cotte, scolare, asciugarle e farle raffreddare dopo di che mettere le erbe nei vasetti, 
preventivamente sterilizzati ed aggiungere l’olio, mettendo sopra un pressino in modo che le erbe 
restino immerse totalmente nell’olio. I vasetti si conservano ad una temperatura inferiore ai 10°C. 
Si ricorda inoltre che le erbe conservate nei vasetti, una volta aperti debbono essere consumate in 
breve tempo e conservate al massimo qualche giorno in frigorifero.
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Conservazione delle erbe spontanee nel freezer
Bisognerà per prima cosa lavarle, per eliminare il terriccio ed eventuali polveri, toglierne la parte 
legnosa (se esistente) quindi lessarle in acqua bollente salata per pochi minuti, poi scolarle e 
raffreddarle perché non si vadano ad ingiallire. A questo punto si devono mettere nei contenitori per 
frigo, a cui si aggiungerà la loro acqua di cottura una volta raffreddata, fino a coprirle, chiudere con 
il coperchio e mettere in congelamento. In questa maniera potrete mantenere in congelatore anche 
per qualche anno (vi siete mai chiesti come mai nei ghiacci eterni dei poli vari ricercatori tutt’ora, 
trovano forme di vita preistorica in buone condizioni, ciò è dovuto all’acqua che ghiacciando non 
permette all’aria di deteriorare il prodotto). Naturalmente questo discorso vale per le massaie, o 
persone comuni non per la ristorazione. Questi hanno l’obbligo di abbattere il prodotto a - 60°C 
per poi conservare in congelamento almeno a -20°. Certo che per uso domestico non è consigliabile 
mantenere il prodotto in congelatore per più di sei mesi. Quando non si usa il sistema delle 
vaschette con l’aggiunta della sua acqua di cottura.

Preparazione degli olii aromatici 
Al contrario di quanto si crede o si è tramandato erroneamente, per fare un buon olio profumato 
non è consigliabile tenere le erbette in un vaso con dell’olio per tanto tempo, così facendo quell’olio 
andrà ad irrancidire o perlomeno prenderà odore blando. Per esempio se si vuole fare un olio 
profumato al timo serpillo, questa sarà la procedura corretta: preparate un vaso di vetro con 
dell’olio di oliva, poi mettetevi le foglioline del timo ed anche i rametti giovani, (quelli verdi) non i 
rametti scuri in quanto danno un odore legnoso, quindi con un mixer ad immersione frullate il tutto 
per due o tre minuti, coprite con un panno e mettete a riposare in un luogo fresco per una notte, 
l’indomani passate il tutto con un colino, appoggiandovi  sopra una garza, lasciate scolare per bene 
ed imbottigliate l’olio, così rimarrà ben profumato. Ciò vale per tutti i tipi di oli aromatici che 
desiderate fare. Sia chiaro che questi oli non devono essere messi in disparte, ma usati subito a 
rotazione mano a mano che troverete le erbette profumate fresche. 

a cura dello chef  Ennio Furlan con la collaborazione tecnica di Vincenzo Gomma
tratto dalla pubblicazione “Le piante selvatiche commestibili”
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica-Sebino 
per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 

“Gustando la vita”

Coni di bresaola  

Lavorare a crema il formaggio con un trito 
finissimo di rucola e cetriolini. Ottenuta 
una crema omogenea, incorporatevi la salsa 
Worcester, sale e e pepe. Quando tutto sarà 
amalgamato, introdurre il composto in una 
siringa da pasticciere con bocchetta stellata 
e metterla in frigo per 30 minuti. 
Formare con ogni fetta di bresaola dei coni 
e spruzzare dentro ciascuno cono la salsa 
preparata. 
Disporre i coni a raggiera in un piatto da 
portata e tenerli al fresco fino al momento 
di servire. 

Ingredienti:
• 120 gr. di bresaola affettata 

sottilmente

• 400 gr. di stracchino

• 140 gr. di rucola

• 4 cetriolini sott’aceto
• 1 cucch ia ino d i sa l sa 

Worcester

• sale e pepe
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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.


