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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

 

Mi è sempre stato accanto, mi ha 
dato il meglio di sé, e io desidero 
stargli vicino sino alla fine dei miei 
giorni. Ma i moti del cuore sono un 
mistero, e io non capirò mai ciò che è 
a c c a du t o. D i c e r t o , s o c h e 
quell'incontro accrebbe la fiducia in 
me stessa, mostrandomi che ero 
ancora capace di amare e di essere 
a m a t a , e r i v e l a n d o m i u n 
insegnamento che non dimenticherò 
mai nella vita, quando ti trovi di 
fronte a una cosa importante non 
significa che devi rinunciare a tutte le 
altre.

Paulo Coelho, “Brida”
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CONSIGLIO DIRETTIVO  A.N.D.O.S. onlus Nazionale
(eletto il 24 aprile 2012)

Presidente d.ssa Flori Degrassi

Vice Presidente Sig.ra Caterina De Filippis

Coordinatore  d.ssa Fulvia Pedani

Segretaria sig.ra Maria Luisa Balducci

Tesoriere dott. Ferruccio Savegnago

Consigliere dott. Claudio Pagliari

Consigliere dott. Giancarlo Ritella

Consigliere dott.Maurizio Ricci

Consigliere dott.Salvatore Napolitano

Consigliere Sig.ra Cecilia Zanacca
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Torino, 27 aprile 2012

Cari Soci, carissime Donne A.N.D.O.S.,

       è un immenso onore ed una piacevolissima sorpresa per  me aver avuto così tante preferenze da essere stata nominata 

Coordinatore Nazionale, ruolo complesso, e consentitemi difficile – tanto più dopo tale predecessore - che richiede buona capacità di 
ascolto ed ancor più di coesione. Spero di non deludere le vostre aspettative e la fiducia che avete riposto nella mia persona, da parte 

mia garantisco impegno ed attenzione nel modo migliore e più presente che sono capace di dare, questo non vuol dire che sia ottimale 
o rispondente ma certamente quanto di meglio posso e so fare.

           Grazie dal profondo del cuore a tutte le Donne che hanno mostrato tanta stima e tanto affetto per l’ultima arrivata, che pur 

non avendo vissuto come loro in prima persona il terremoto fisico ed emotivo della malattia, lo ha comunque vissuto tante e tante 
volte con le sue Donne mettendo a loro disposizione la propria esperienza di vita e professionale, ed ora la condivide anche a Voi.

      Un grazie di cuore al Pastpresident Prof. Fazio, che mi ha sostenuto fin dall’inizio accompagnandomi in tutte le mie 
iniziative, anche ardite, e che spero continuerà a guidarmi in fu- turo.

      Un grazie immenso al Presidente in carica Dott. Degrassi, che ha creduto nella mia creatività e mi ha porto la mano 

accogliendo e promuovendo la mia candidatura passandomi il testimone del coordinamento, esempio difficile da sostenere, ma sono 
certa che con il suo indispensabile consiglio e l’aiuto di ciascuno di Voi potremo lavorare per rafforzare il corpo dell’A.N.D.O.S. 

Nazionale affinché ogni sua diramazione acquisti a sua volta più forza e riconoscimento sul territorio locale e nazionale: tanti 
fiumi della stessa fonte che giungono al mare per irrorare la terra in ogni suo recesso.

          Grazie al Vicepresidente uscente Dott. Pagliari, caro amico e padre putativo, senza il quale non avrei conosciuto né potuto 

operare nell’A.N.D.O.S. e che ha offerto la sua collaborazione perché in questo mandato tutto possa essere giusto e perfetto. Vi 
confesso che qualche timore mi assale, ma che noia sarebbe la vita senza il patos di stimoli e sfide continue, e questa per  me è 

un’eccellente occasione per mettermi in gioco verso un nuovo cammino insieme, se il risultato sarà proporzionale all’entusiasmo che 
mi avete trasmesso e alla determinata volontà di riuscire a soddisfare le vostre aspettative sarà un successo assicurato, o meglio ciò 

voglio credere.In conclusione un grazie riconoscente al Comitato A.N.D.O.S. di Catania, a tutte le meravigliose Donne che tanto 

alacremente hanno lavorato per  organizzare il Congresso Nazionale sviluppando un tema tutt’altro che facile ed accattivante per 
quanto basilare e che hanno rallegrato con la loro vivacità e simpatia il nostro soggiorno regalandoci momenti di gioia con- divisa.          

            Un grazie alla loro presidente Dott.sa Catalano che con maestria e professionalità le ha guidate sapendo stimolare anche 
la loro autoironia e la curiosità per tematiche innovative di recupero della propria nuova identità. Contiamo sul suo aiuto e la sua 

creatività per sempre nuovi e proficui stimoli, grazie Francesca per  il tuo impegno e la tua dedizione che tengono alto il prestigio 

dell’A.N.D.O.S. sarebbe un onore per me averti al mio fianco come consigliere soprattutto adesso, pensaci!
        Grazie alle Segretarie Ewelina ed Elena che col loro costante, preciso e puntuale lavoro tutto ciò consentono, sempre 

disponibili con garbo e gentilezza nonostante le difficoltà, come si addice a vere professioniste Donne.
           Grazie a tutti i membri del Comitato Direttivo uscente ed attuale per ciò che ha fatto e ciò farà mettendo energia, tempo, 

competenza e non ultimo tempo sottratto agli affetti e interessi a disposizione della causa comune. Un abbraccio particolare a colei 

che meglio non poteva rappresentare tutti noi, i nostri ideali e i nostri progetti: la Vicepresidente Caterina De Filippis, che appena 
conosciuta subito è stata Magia. A tutti noi il più sincero augurio di proficuo lavoro. BUONA VITA a Tutti.

Coordinatore Nazionale A.N.D.O.S. onlus  

Dr.ssa Fulvia Pedani
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 Una manifestazione culturale patrocinate e a parziale beneficio 
dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri

parteciperà alla Race for the Cure 2012, 
la corsa contro il tumore al seno 

COMITATI 

RACCONTANO 

Presso la sede di via delle Mura, 49 è possibile iscriversi alla gara che si svolgerà il 20 maggio alle Terme di Caracalla

La lotta contro il tumore al seno passa anche attraverso una corsa podistica. Sono 
sufficienti forza nelle gambe e un simbolo di colore rosa per far comprendere alle 
persone che sosteranno lungo le Terme di Caracalla che la malattia si può e si deve 
sconfiggere. Anche l’Andos Comitato di Velletri (Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno) parteciperà all’edizione 2012 della Race for the Cure, la corsa di 
cinque chilometri con passeggiata di 2 chilometri, organizzata dalla Susan Komen 
Italia, che si svolgerà il 20 maggio a Roma e che ha proprio lo scopo di sensibilizzare 
donne e uomini nei confronti di questo particolare tipo di neoplasia, che colpisce 
sempre più donne ma che è, per fortuna, sempre più sconfitta. La prevenzione è 
l’arma vincente, assieme alle cure adeguate, ma serve soprattutto attenzione nei 
confronti delle tantissime donne colpite dal tumore al seno, perché vengono ferite 
nella loro intima femminilità. Le migliaia di donne che ogni anno partecipano, 
manifestano la loro forza di vivere, la loro voglia di lottare, la bellezza e la serenità 
che traspare dai volti chi ha vinto contro “l’alieno” come lo definiva Oriana Fallaci. 
L’Andos Comitato di Velletri parteciperà alla Race for the Cure il giorno 20 maggio, 
per chi volesse iscriversi alla corsa o alla passeggiata può recarsi presso la sede Andos 
di via delle Mura, 49 a Velletri. Il punto d’iscrizione rimarrà aperto tutti i giovedì 
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Partecipate 
numerosi, iscrivetevi, indossate qualcosa di rosa e divertitevi, perché il sorriso e la 
grande voglia di vivere possono essere elementi importanti verso la guarigione. Solo 
partecipando tutti assieme a manifestazioni del genere possiamo trovare la forza e le 
risorse per sconfiggere il cancro.
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma
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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 Napoli Ovest
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Latina
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 

Invito alla manifestazione CamminANDOS
in memoria di Stefania Treccani 

L'associazione A.N.D.O.S. OGLIO PO, Sezione Azienda Ospedaliera Desenzano del 
Garda organizza in data 2 giugno 2012 una giornata presso le colline moreniche di 
Esenta e Lonato, con la possibilità di scegliere percorsi a piedi alternativi.
Durante la manifestazione sarà possibile di conoscere i componenti dell'associazione e 
trascorrere una giornata spensierata con amici e famigliari. A conclusione della "fatica" 
ci sarà un momento di relax presso "L'agriturismo Cascina del Ritrovo", in Via S. 
Tommaso - Lonato (BS), dove è previsto il pranzo.

PROGRAMMA
Ore 10:00 Ritrovo presso il parcheggio dell'Agriturismo Cascina del Ritrovo dove sarà 
possibile lasciare le macchine.
Ore 10:15 PARTENZA !!!
Ore 12:00 circa arrivo e sosta per il pranzo presso l'agriturismo Cascina del Ritrovo.

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI
Cristina Treccani 348 9151152 030 9131162 dalle 8.00 alle 12.00
Quota di partecipazione: euro 20,00 adulti - euro 10,00 per i bambini dai 6 ai 10 anni. Gratis per 
bambini da 0-5 anni.
Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno in data 28/05/2012 e saranno limitate ad un massimo 
di 200 persone.
In caso di maltempo sarà sospesa la camminata ma ci troveremo comunque per il pranzo.
Per i più sedentari, sarà comunque possibile partecipare al pranzo e all'estrazione dei premi finali.

Ricordatevi di conservare il biglietto d'iscrizione per partecipare al pranzo 
e all'estrazione dei premi!

Vi aspettiamo numerosi!
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Varese 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Analisi DNA svela 10 tipi di cancro al 
seno 
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 19/04/2012

(ANSA) - LONDRA - Con l'analisi del Dna 
alcuni ricercatori inglesi e canadesi sono riusciti 
a identificare, per la prima volta, 10 diversi 
sottotipi di cancro al seno, ognuno dei quali con 
un'impronta genetica unica. Scoperta che in 
futuro, come spiega lo studio pubblicato sul 
'Nature', potrà portare a trattamenti e cure 
personalizzate. Attualmente i tumori del seno 
sono classificati solo in base alla presenza o 
meno di pochi marcatori o proteine presenti 
sulla superficie delle cellule cancerose.

Trastuzumab riduce la mortalità di 
cancro al seno ma è rischioso per il 
cuore
SanitàNews, 19/04/2012

Nelle pazienti con cancro al seno che hanno 
ricevuto il farmaco trastuzumab la mortalità si 
e' ridotta di circa un terzo, ma il rischio di 
tossicità cardiaca dovuta al medicinale e' 
aumentato di circa 5 volte rispetto alle donne 
che hanno ricevuto il solo trattamento 
standard. Lo rileva uno studio di revisione 
effettuato da un team di giovani ricercatori 
delle Università di Milano e Modena, in 
collaborazione con l'Istituto Mario Negri, che 
ridefinisce rischi e benefici di uno dei prodotti 
biotecnologici più usati nella cura del tumore 

della mammella: il trastuzumab 
(nome commerciale Herceptin). Il 
medicinale viene offerto alle donne con 
tumore al seno Her2 positivo, in aggiunta alla 
chemioterapia standard. E' un farmaco con un 
importante potenziale terapeutico: aumenta le 
probabilità di sopravvivere e riduce il rischio di 
recidive. Le donne con tumore al seno Her2 
positivo sono circa un quinto delle malate e, se 
non ricevono il trattamento, hanno una 
prognosi peggiore rispetto alle Her2 negative. 
Allo stesso tempo, però, le donne che ricevono 
trastuzumab hanno anche un maggiore rischio 
di andare incontro a problemi di cuore, come 
emerge dalla revisione pubblicata sulla 
'Cochrane Library'. All'interno del programma 
di supporto alla ricerca indipendente finanziato 
dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), la 
squadra di giovani ricercatori, in media con 
meno di 40 anni, ha valutato tutti gli studi 
clinici randomizzati disponibili allo scopo di 
ottenere l'informazione più attendibile circa il 
rapporto tra i benefici e i rischi legati alla 
somministrazione del trastuzumab. I ricercatori 
hanno identificato otto studi, che includevano 
un totale di 11.991 donne con un tumore al 
seno Her2 positivo operabile e non metastatico, 
divise in modo casuale in due gruppi: le donne 
del primo gruppo ricevevano la normale 
chemioterapia, quelle del secondo erano invece 
trattate con il trastuzumab in aggiunta alla 
terapia standard. Lo stato di salute delle 
pazienti e' stato monitorato per una media di 
circa tre anni.
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Al CRO di Aviano PET 3D scova tumori 
Sportello Cancro, Scienze e tecnologia, 05/04/2012

 AVIANO (PORDENONE) - Sono iniziati al 
Centro di Riferimento Oncologico (Cro) di 
Aviano i lavori per l 'installazione di una nuova 
Pet tridimensionale capace di scovare i tumori 
anche di pochi millimetri. Lo comunica l' 
Istituto, secondo cui i primi esami fatti con il 
nuovo strumento dovrebbero iniziare a meta' 
maggio. La nuova Pet riesce a evidenziare 
tumori di soli due millimetri, permettendo una 
diagnosi precoce e quindi un inizio anticipato 
della terapia.

T u m o r i : c u r a t i c o n p i l l o l e 
telecomandate
Sportello Cancro, Scienze e tecnologia, 05/04/2012

(ANSA) - BOSTON - E' un successo la 
sperimentazione sull'uomo della pillola 
telecomandata che porta i farmaci antitumorali 
al cuore del tumore dove poi rilascia la 
sostanza attiva. Dopo i risultati ottimi sugli 
animali, la nanocapsula e' stata sperimentata 
sui 17 pazienti da ricercatori del Brigham and 
Women's  Hospital, il Dana-Farber Cancer 
Institute, la Harvard Medical School, il 
Massachusetts  Institute of Technology e 
dell'azienda Bind Biosciences. La ricerca e' 
pubblicata su Science Translational Medicine.

Dal MIT di Boston proteine fabbricate 
da nanoparticelle 
SanitàNews, 12/04/2012

Si assemblano da sole e sono in grado di 
'fabbricare' proteine su richiesta. Sono le 
nanoparticelle realizzate dal Massachusetts 
Institute of Technology (Mit), che le descrive 
sulla rivista NanoLetters. Le nanoparticelle 
sono state testate sui topi e potrebbero essere 
utilizzate per trasportare farmaci anticancro 
nelle cellule malate perché, una volta raggiunto 
il loro obiettivo, possono essere azionate per 
sintetizzare le proteine su richiesta: basta 
illuminarle con una luce ultravioletta. ”E’ una 
prima prova di principio che si possono 
sintetizzare nuovi composti nel corpo, da 
materiali inizialmente inerti”, osserva il 
coordinatore della ricerca, Avi Schroeder. ”Le 
nanoparticelle – aggiunge – potrebbero essere 
usate per trasportare piccole proteine che 
colpiscono e distruggono le cellule del cancro 
ed eventualmente proteine più grandi, come gli 
ant ib iot ic i , che s t imolano i l s i s tema 
immunitario a distruggere i tumori”.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Le stagioni della sopravvivenza dopo la 
diagnosi di cancro
Sportello Cancro, Adriana Bazzi, 11/04/2012

Sono in aumento i sopravvissuti alla malattia, 
ma con un carico di nuovi problemi che la 
medicina dovrà affrontare

MILANO - Era il 1985 quando Fitzhugh 
Mullan, medico e ammalato di tumore al 
polmone, descrisse sul New England Journal of 
Medicine le tre stagioni della sopravvivenza al 
cancro: la sopravvivenza “acuta” alla diagnosi e 
al trattamento, quella “estesa” al periodo post-
trattamento e quella “permanente” di chi 
convive a lungo con la malattia. Da allora molte 
cose sono cambiate nella diagnosi e nella terapia 
dei tumori e oggi l’esercito dei “sopravvissuti” a 
lungo termine si ingrossa di giorno in giorno. 
Non senza problemi però. Problemi fisici, legati, 
per esempio, alla tossicità delle terapie anti-
tumorali, disagi psicologici, depressione inclusa, 
difficoltà di relazione con altre persone, familiari 
e figli compresi, e ostacoli nel reinserimento nel 
mondo del lavoro. È una sfida per i medici, che 
dovranno ripensare il rapporto con il loro 
paziente, e per le strutture sanitarie, che 
dovranno farsene carico.

GUARITI E CRONICIZZATI - Attualmente in 
Italia si contano 2 milioni e 250mila persone che 
hanno avuto il cancro: sono i “cancer 
survivors” (un milione di uomini e un milione e 
250mila donne, molte delle quali hanno avuto 
una diagnosi di tumore al seno). Fra questi ci 
sono i “guariti” (coloro che dopo un certo 

numero di anni, mediamente cinque, non hanno 
più manifestato sintomi correlabili al tumore 
iniziale) e i “cronicizzati” (coloro che 
sopravvivono pur avendo avuto recidive). «Oggi 
dobbiamo affrontare tutti questi problemi - dice 
Armando Santoro direttore del Cancer Center 
all’Istituto Humanitas di Milano -. E magari 
prevenirli. Un esempio: la ricerca dovrà sforzarsi 
di trovare terapie meno tossiche nel lungo 
periodo, per non compromettere la salute di chi 
sopravvive alla malattia. In passato, per esempio, 
si trattavano con successo i linfomi di Hodgkin 
con la radioterapia, ma, a distanza di anni, 
alcuni fra i guariti hanno sviluppato tumori al 
seno da radiazioni».

EVOLUZIONI POSSIBILI - Il paziente 
oncologico non è un “diverso”, ma una persona 
che, dopo le cure, deve recuperare una 
situazione di normalità: anche la parola 
“ s o p r a v v i s s u t o ” a n d r e b b e f o r s e 
“destigmatizzata”. «È indispensabile cambiare 
mentalità - commenta Antonella Surbone, fra i 
massimi esperti al mondo di “sopravvivenza ai 
tumori”, docente di oncologia alla New York 
University e di comunicazione all’MD Anderson 
Cancer Center di Houston -. Il tumore deve 
essere visto, fin dall’inizio, in tutte le sue possibili 
evoluzioni, sia in quelle negative che in quelle 
positive, in modo da poter programmare tutti gli 
interventi necessari non solo ad assicurare al 
paziente le cure migliori, ma anche una lungo-
sopravvivenza il più possibile libera da 
limitazioni, sofferenze fisiche, psicologiche e 
relazionali. E, fin dall’inizio, è importante 
valutare quali sono le priorità per il malato». 
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Vedi il programma
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INFORMAZIONI UTILI
Il gusto della vita

Continua pagina 21

Mangiare rappresenta un sottile profondo piacere che scaturisce dal gusto che proviamo 
attraverso i sapori, gli odori, la consistenza del cibo e il non trascurabile modo in cui esso 
viene presentato. La vista, infatti insieme all’odorato fornisce il più immediato e subito 
riflesso di appetibilità, gradevolezza e salubrità del cibo.
La piacevolezza di tale momento è legata anche agli aspetti di convivialità e di condivisione.
Mangiare insieme, specie nella cultura italiana, significa comunicare agli altri quanto siano 
importanti per noi o dare enfasi ad un momento speciale della nostra vita: il cibo è pertanto 
anche un’espressione d’affetto. 
Dal momento della comunicazione della diagnosi di tumore, il paziente e la sua famiglia 
devono affrontare molteplici cambiamenti, alcuni dei quali investono anche la sfera del 
comportamento alimentare, talvolta, infatti, le aree interessate all’assunzione del cibo (quali 
la bocca, la gola, lo stomaco) possono essere compromesse, sia perché direttamente colpite 
dal tumore, sia perché danneggiate dagli effetti collaterali della terapia (chemioterapia, 
chirurgia, radioterapia).
In questo quadro possono essere inficiate alcune competenze adulte, quali ad esempio la 
possibilità di scegliere gli alimenti e l’autonomia nell’assumerli; può presentarsi anche una 
riduzione o una modificazione della percezione del gusto oppure può essere necessario 
assumere cibi di consistenza cremosa o semiliquida caratteristici della prima infanzia, tavolta 
anche per lunghi periodi, se non per tutta la vita in alcuni casi di esiti chirurgici. Ciò oltre che 
confermare la regressione psicologica, affettiva e comportamentale che sta vivendo il paziente 
a causa della malattia, genera non poche difficoltà ad adattarsi a questa nuova e inaspettata 
situazione provocando ansia e depressione sfociando spesso in isolamento.
Prevenire e curare la malnutrizione è pertanto parte integrante delle cure in oncologia, non 
solo perché mantenere il proprio peso fa rispondere meglio ai trattamenti antineoplastici, 
riduce la tossicità indotta dalla chemio e dalla radioterapia, diminuisce la frequenza e la 
durata dei ricoveri, ma anche perché aiuta il paziente a prevenire la depressione ed a 
ritrovare una vita di qualità ed il “gusto” della convivialità. Percepirsi in forza fisica, invece 
che deboli, incide sull’umore e sulla qualità della vita. 
Questa raccolta vuole essere un contributo concreto per migliorare la qualità della vita dei 
pazienti oncologici e di tutte le persone che hanno difficoltà a nutrirsi. 
Ci auguriamo che possa essere di stimolo per i pazienti a prendersi cura di loro stessi in modo 
utile e piacevole, reintegrandoli nella vita sociale riducendo l’ansia e il disagio. Aiutarli a 
riscoprire la possibilità di alimentarsi con facilità anche in pubblico, proponendo alimenti di 
facile gestione indipendentemente dalle limitazioni, può stimolare il desiderio di socializzare 
e rompere l’isolamento derivato dal disagio e dal sentirsi diverso dal proprio sé, altre che 
dagli altri, non integrato. 
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Speriamo inoltre che possa risultare un efficace strumento di accudimento per i familiari dei 
pazienti, spesso in difficoltà su come poter aiutare e sostenere il proprio caro.
Un piccolo manuale di pensieri e gesti d’amore per ritrovare la dimensione completa dell’Essere, ciò di cui la 
bocca desidera cibarsi, consigli e suggerimenti, le parole che i sentimenti nascondono e che il cuore 
cerca di esprimere mostrando l’immensità delle cose.

“I fremiti del cuore battono all’unisono con i peccati di gola...una ricetta d’amore è una pagina scritta con parole 
limpide come acque di sorgente, illuminate dal candore del foglio; parole che si intingono di luce e si fanno vive, ma che 
per un istante, prima di posarsi sul foglio, rimangono sospese sul confine di un respiro; in quell’attimo, la mano attinge 
dal cuore come in un calamaio” Marzia Lodi - Ricette d’Amore

Fulvia Pedani - Oncologo; GSU-S.C. Oncologia Medica; A.O.U.S. Giovanni Battista e Unversità 
degli Studi di Torino

Maria Rosa Stanizzo - Psicologa e Psicoterapeuta; SCU Psicologia Clinica e Oncologica; A.O.U. 
San Giovanni Battista e Università degli Studi di Torino

Di seguito puoi trovare alcuni suggerimenti tratti dall’esperienza di chi 

come te affronta la chemioterapia 
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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”

Insalata di galletto
tempo di preparazione: un’ora circa

In una pentola con abbondante acqua fredda 
mettete una manciata di sale da cucina, una 
cipolla pulita, due carote, un gambo di sedano, 
una foglia piccola di alloro e il galletto 
precedentemente lavato e fatte bollire a fuoco 
alto. A cottura ultimata lasciate raffreddare il 
galletto. Disossate il galletto e sminuzzatelo in 
pezzi. Lavate e asciugate bene l’insalata che 
metterete in una terrina con il sedano lavato e 
tagliato fine, il pomodoro a pezzetti, le noci 
spezzate, il melograno sgranato e i funghi porcini 
asciugati dal loro olio. condite con olio 
extravergine d’oliva, sale e succo di limone e 
mescolate bene. In un piatto di portate stendete 
l’insalatina su cui disporrete la carne del galletto e 
servite. 

Ingredienti:
4/6 persone

• 300 g di insalata soncino

• 2 coste di sedano bianco

• 1/2 melograno

• 100g di noci sgusciate
• 100 g di porcini sott’olio

• sale

• 2 pomodori maturi

• 1 galletto non troppo 
grande

• 2 carote

• 1 limone

La ricetta particolarmente adeguata a problemi di anoressia, 

nausea, disgeusia
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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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