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“La violenza distrugge 
ciò che vuole difendere: 
la dignità, la libertà, 
e la vita delle persone”.

Giovanni Paolo II
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STORIE DI DONNE RACCONTATE DA DONNE - PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO, 11/05/2011, SALO'

 
 
L’11 maggio 2011 alle 18,30 a Salò presso la libreria UBIK si terrà una presentazione 
del libro "Storie di donne raccontate da donne" che  sta ottenendo un costante successo.
 
 
 I proventi di questo libro saranno devoluti all'A.N.D.O.S. onlus Nazionale

 

Vedi la presentazione del libro
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Chioggia

“Piccole parole  in alberi di pensieri”

COMITATI 

RACCONTANO 

Il mio è un invito a leggere con attenzione e magari con un pizzico di curiosità questa piccola antologia di scritti tutti in 
chiave femminile. Le autrici sono le donne dell’Andos/Circolo degli Abbracci di Chioggia. 
Sono scritture che spuntano dal pascolo della quotidianità, alla ricerca tuttavia di un altrove. Quella quotidianità di volta in 
volta desertica, avvilente o opaca, come una scatola piena di minutaglie su cui, secondo un pregiudizio consumato, non vale 
la pena esprimersi e tanto meno scrivere. Le parole scritte che incontrerete,  invece, senza perdere la radice conficcata nel 
vissuto, assumono, non di rado, valenze che oltrepassano la sfera del contingente. Rimangono, è vero, parole delle piccole 
cose, quasi invisibili,  che affiorano solo grazie alla fatica congiunta all’audacia. Eppure sono capaci di sollevare interrogativi e 
risonanze in ambiti più vasti.
E’ legittimo chiedersi se questi testi possono essere offerti ad una lettura pubblica. Lo giudicheranno le lettrici e i lettori - si 
potrebbe rispondere. Ma prima che essi si mettano all’opera, è giusto dichiarare quali riflessioni hanno preceduto la 
pubblicazione. Le autrici si sono chieste: chi è piccolo e consapevole del proprio limite,  può servirsi della parola scritta per 
esprimere parti di sé che nel parlato restano sottintese? 
In tutta umiltà, hanno creduto alle affermazioni della grande filosofa spagnola, Maria Zambrano, secondo la quale chi scrive 
vuole dire il segreto, ciò che non si può dire con la voce perché c’è troppa verità. “La verità di ciò che succede nel segreto 
seno del tempo è il silenzio delle vite -dice - … ma quello che non si può dire è ciò che si può scrivere”. 
Lentamente e per gradi si sono anche convinte che scrivere è di per sé un atto di deferenza nei confronti della lingua: 
praticarla attraverso la scrittura, soprattutto nella nostra isola dialettale, significa non solo conoscerla maggiormente,  ma 
anche esplorarne le sorprendenti potenzialità, oltre che farla conoscere diffondendone l’uso. Successivamente si sono chieste 
quale materia affrontare scrivendo.
Hanno sbrogliato il bandolo della matassa scegliendo di scrivere ciò di cui fanno esperienza ogni giorno: la loro soggettività di 
donne, le relazioni interpersonali, gli affetti, il desiderio di conoscenza, l’espressività,  il mondo osservato dalla finestra di casa. 
Sono temi semplici e scontati?  Io non lo credo, perché essi stanno alla base del nostro mondo comune. Certo spetta alle 
lettrici e ai lettori giudicare l’efficacia espressiva di questi testi, con un’ultima avvertenza. 
Il sottaciuto di questi scritti, il rovescio vien da dire, sono il silenzio o la reticenza, l’assentarsi da ogni discorso, il ripiegarsi, 
abbandonando i tentativi e lasciando affondare i desideri nel vecchio solco dell’abdicazione. Non starò a dilungarmi su ciò 
che tutti sanno: le donne raramente si espongono sul piano così sdrucciolevole, così ostico della scrittura, soprattutto se ad 
essa ci si è accostate per caso o con artigianali mezzi di fortuna.
Queste donne hanno scelto, invece, l’ardire dello scrivere. Senza cambiare vita. Mantenendo l’attaccamento alle proprie 
abitudini, agli equilibri del proprio pianeta privato, ma apportando variazioni di una certa entità nello spartito. Potenziando 
tempi e modi dello scambio culturale.  Accrescendo la dedizione alle letture e ampliando il recinto delle relazioni sociali per 
attingere a molteplici fonti cognitive ed esistenziali. Guadagnando spazi in cui misurarsi con lo scrivere: taglio,  imbastitura e 
cucito di narrazioni che stanno tra il provvisorio e il sospeso. Narrazioni che hanno il sapore di ogni inizio. Che stanno ( e 
forse staranno a lungo) in una crepuscolare titubanza.                                                                                      

Anna Pambianchi
Coordinatrice culturale dell’Andos/Circolo degli Abbracci

Nota della Redazione:
Chi fosse interessato può rivolgersi al comitato A.N.D.O.S. onus di Chioggia, tel.: 3402750578; 3343106833
e-mail andos.chioggia@libero.it
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LE NOVITA’ -RICERCA

E ' u n  e n z i m a a b l o c c a r e i l 
meccanismo di soppressione delle 
cellule tumorali 
SanitàNews, 28/04/2011)

I ricecatori James DeCaprio e Larisa 
Litovchick, del Dana-Farber Cancer 
Institute di Boston, Massachusetts, hanno 
ident ificato ne l mal funzionamento 
dell'enzima DYRK1A (un interruttore 
molecolare che supervisiona l'entrata in 
quiescenza e senescenza delle cellule) la via 
di fuga delle cellule cancerose dal naturale 
meccanismo di soppressione. L'enzima è 
costituito da un gruppo di otto proteine 
organizzate in una struttura denominata 
Dream che provvede a eliminare le cellule 
dal ciclo attivo spegnendo più di 800 geni 
associati alla crescita.
In un articolo pubblicato su Genes & 
D e v e l o p m e n t v i e n e d e s c r i t t o i l 
collegamento funzionale tra due vie di 
segnalazione cellulare, il percorso Hippo e 
il percorso DYRK1A Rb. I ricercatori 
hanno dimostrato che un componente del 
percorso Hippo, una proteina chiamata 
LATS2, può attivare l'enzima DYRK1A. 
Lo studio evidenzia che il gene LATS2 è 
posizionato in una zona spesso mancante 
nelle cellule tumorali e individua proprio 
nei bassi livelli di LATS2 l'incapacità 
dell'organismo di attivare l'arresto del ciclo 
nelle cellule tumorali.

Inoltre, secondo gli studiosi, queste stesse 
defezioni del percorso del ciclo cellulare 
sono all'origine del deficit cognitivo nella 
sindrome di Down in quanto DYRK1A 
disponendo della funzione di disattivazione 
dei geni preposti alla crescita delle cellule, 
potrebbe essere responsabile del basso 
sviluppo di neuroni alla base della 
patologia. Per approfondimenti

La proteina IL25 può essere un’arma 
contro il cancro al seno
(SanitàNews, 19/04/2011)

Roma, 14 apr. - Le cellule epiteliali 
mammarie normali possono produrre un 
meccanismo di difesa contro il cancro al 
seno secernendo la proteina antitumorale 
IL25 (interleuchina 25), la quale è in grado 
di esercitare un'azione citotossica sulle 
c e l l u l e c a n c e r o s e e l e i s t r u i s c e 
all'autodistruzione (apoptosi), preservando 
le cellule sane. E' quanto emerge da una 
ricerca statunitense pubblicata sulla rivista 
Science Translational Medicine . I 
ricercatori sperano che la loro scoperta 
possa fornire nuovi target per lo sviluppo di 
farmaci. Per approfondimenti (Sn)

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Sicurezza alimentare, autorità europea: quel cancerogeno difficile da debellare
(SIC, n.16 anno II, 27/04/2011)

Nonostante l’impegno volontario dell’industria 
alimentare, dopo le indicazioni dell’Efsa, l’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, negli ultimi 
anni soltanto in tre gruppi di alimenti (nei cracker, nei 
biscotti per l’infanzia e nel pan di zenzero) su 22 è stata 
rilevata una tendenza verso l’abbassamento dei livelli di 
acrilammide, un composto chimico notoriamente 
cancerogeno e genotossico che solitamente si forma 
nei prodotti alimentari durante la cottura a 
temperature elevate, come la frittura, la cottura al forno 
e alla griglia.
Nel 2005 l’Efsa aveva avvertito che l’acrilammide 
“poteva rappresentare una potenziale preoccupazione 
per la salute”, per la sua capacità di causare danni al 
materiale genetico delle cellule. Nel corso del 
monitoraggio triennale, condotto dal 2007 al 2009 
sull’efficacia di misure volontarie adottate dall’industria 
alimentare per ridurre l’acrilammide, i livelli del 
composto sono persino aumentati nei cracker di tipo 
svedese e nel caffè istantaneo, rimanendo invariati in 
altri gruppi di prodotti alimentari. L’impegno su base 
volontaria da parte dell’industria sembrerebbe aver 
“ottenuto un successo solo parziale” commenta quindi 
l’Efsa, nella relazione sui dati presentati da 23 Stati 
membri e dalla Norvegia tra il 2007 e il 2009 che verrà 
usata dalla Commissione europea e dagli Stati membri 
dell’Ue nella valutazione delle misure volontarie.
I livelli medi “più elevati” di questa sostanza, continua il 
report dell’Authority con sede a Parma, sono stati 
rilevati in alimenti quali le patatine fritte e i succedanei 
del caffè, tra cui le bevande simili al caffè a base di 
cicoria o di cereali come l’orzo. Mentre le patate fritte, le 
patatine, i biscotti e il pane morbido sono stati 
identificati come i principali responsabili dell’esposizione 
negli adolescenti e nei bambini. “Per abbassare 
l’esposizione complessiva, sarebbe auspicabile ridurre 
ulteriormente i livelli di acrilammide presenti nei gruppi 
di alimenti che contribuiscono in misura maggiore 
all’esposizione a tale sostanza” conclude l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Ticket, da 1/5 stop autocertificazione
Corriere della Sera, Scienze e Tecnologie, 28/04/2011)

(ANSA) - ROMA - A partire dal primo maggio 
non saranno piu' valide le autocertificazioni sul 
reddito per ottenere l'esenzione dal pagamento 
del ticket per visite ed esami specialistici. Il 
compito di controllare se un paziente abbia 
diritto o meno all'esenzione viene demandato 
al medico di famiglia, ma la Federazione 
nazionale dei medici (Fimmg) dice 'no' e 
ribadisce la richiesta che siano le Asl a 
controllare. Le nuove norme sono previste da 
un decreto del ministero dell'Economia del 
2009.

Lavoro: riviste le regole per congedi, 
permessi e aspettative
(Notizie dal Governo, Anno XII, n.15,19/04/2011)

Rivista la normativa in materia di congedi, 
permessi e aspettative fruibili dai lavoratori 
dipendenti sia pubblici che privati. Il Consiglio 
dei   Ministri del 7 aprile 2011 ha approvato in 
via preliminare uno schema di decreto 
legislativo. Tra le novità: 

• permessi per assistenza ai soggetti portatori di 
handicap grave; nel caso in cui la persona 
assistita è residente in un comune situato a 
distanza stradale superiore a 150 Km  
rispetto a quello di residenza del lavoratore, si 
stabilisce che quest'ultimo avrà l'obbligo di 

attestare il raggiungimento del luogo di 
residenza del disabile, con titolo di viaggio o 
altra documentazione idonea;

• congedo di maternità: in caso di interruzione 
spontanea o terapeutica della gravidanza 
successiva al 180° giorno dall'inizio della 
gestazione, le lavoratrici, su loro richiesta, 
possono riprendere l'attività lavorativa in 
anticipo rispetto alla normativa vigente;

• Congedo parentale: viene precisato che per 
ogni minore con handicap grave, la 
lavoratrice madre, o in alternativa il 
lavoratore padre (anche adottivi) hanno 
diritto di fruire - entro il compimento 
dell'ottavo anno di vita del bambino - del 
congedo parentale, in misura continuativa o 
frazionata, per un periodo massimo non 
superiore a tre anni, a condizione che il 
bambino non sia   ricoverato a tempo pieno 
presso istituti specializzati.   Inoltre il 
dipendente potrà assistere il coniuge, o un 
parente o affine entro il primo o il secondo 
grado, solo se i genitori o il coniuge della 
persona con handicap grave abbiano 
compiuto i 65 anni di età oppure siano 
anch'essi affetti da patologie invalidanti o 
siano deceduti o mancanti.
 

http://www.governo.it/GovernoInforma/
Dossier/riordino_congedi/

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Prestazioni sanitarie direttamente in 
farmacia 
(Notizie dal Governa, anno XII, n.16, 26/04/2011)

Dal 4 maggio prossimo  infermieri e fisioterapisti 
possono erogare specifici servizi all'interno delle 
farmacie: è quanto dispone il Decreto emanato 
dal Ministro della Salute, Fazio, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale  n. 90 del 19 aprile 2011. Le 
prestazioni possono essere erogate a   carico  del  
Servizio  Sanitario  Nazionale,   sotto la vigilanza 
dei preposti organi  regionali, previa prescrizione 
dei medici di medicina generale e dei pediatri di 
libera scelta. 
Presso le farmacie sono erogabili dagli 
infermieri:

• supporto alle   determinazioni analitiche 
di   prima   istanza, rientranti nell'ambito 
dell'autocontrollo;

• effettuazione di     medicazioni e di cicli 
inattivi intramuscolo;

• attività concernenti l'educazione sanitaria 
e la partecipazione a programmi di 
consulenza, anche personalizzato;

• iniziative finalizzate a favorire l'aderenza 
dei  malati  alle terapie.

A domicilio   del   paziente sono erogabili   dagli  
infermieri,   le   prestazioni  prescritte dal medico 
di medicina   generale o dal pediatra di libera 
scelta.
Da parte sua,   il fisioterapista può erogare 
all'interno della farmacia

• l a d e fi n i z i o n e d e l p r o g r a m m a 
prestazionale volto alla prevenzione, 
all'individuazione ed   al superamento del 
bisogno riabilitativo;

• l'attività terapeutica per   la   rieducazione  
funzionale   delle disabilità   motorie,  
psicomotorie e cognitive e viscerali;

• la verifica delle   rispondenze   della  
metodologia riabilitativa attuata agli 
obiettivi di recupero funzionale.   

Alle farmacie è fatto obbligo di rispettare tutti i 
requisiti relativi ai  settori professionali, sanitari e  
tecnico-strutturali, previsti dalla normativa 
statale, regionale e comunale  vigente.

http://www.governo.it/GovernoInforma/
Dos s i e r/ fa r mac i e_erog az ione_se rv i z i/
index.html 
 

Prezzi dei farmaci generici, Fazio: 
problema “quasi risolto”
(Sanità in Cifre, 28/04/2011)

La questione del riallineamento dei prezzi dei 
farmaci generici è in “fase di soluzione” e 
dovrebbe risolversi al 100% a breve. Lo 
garantisce il ministro della Salute Ferruccio 
Fazio, oggi a Mosca per la prima conferenza 
ministeriale globale “Sugli stili di vita salutari e 
sul controllo delle malattie conico-degenerative 
non trasmissibili”promossa dall’Organizzazione 
mondiale della Sanità (Oms) e dal governo russo. 
Il ministro assicura che “già è stata effettuata la 
riduzione dei prezzi del 70-80% dei generici e 
c’è un monitoraggio costante dell’Agenzia 
italiana per il farmaco“.
La polemica è scoppiata a metà aprile, quando 
FederAnziani e altre associazioni hanno 
denunciato che in seguito al provvedimento 
dell’Aifa di ridurre il rimborso fino al 40% 
previsto per i farmaci equivalenti, i cittadini si 
sono trovati a pagare la differenza sui prezzi di 
listino in mancanza di un reale abbassamento 
dei prezzi da parte delle aziende produttrici.
“Lasciamo che si stabilizzi la situazione – ha 
spiegato Fazio, incontrando la stampa italiana a 
Mosca – ma una volta a regime, non è certo 
intenzione del governo imporre una situazione 
per cui i cittadini debbano pagare i ticket su 
alcuni principi attivi”.
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INFORMAZIONI UTILI
Forza della Vita

Non è facile affrontare la malattia oncologica, l’intervento e le terapie che ne conseguono. La paura e 
l’angoscia di fronte alla notizia di avere il cancro sono reazioni naturali ma non certo facili da gestire. 
L’intervento chirurgico modifica una parte del corpo visibile della donna, parte che per lei rappresenta 
tre grandi temi della vita: la femminilità, la maternità, la sessualità. Molte donne, inoltre, si 
preoccupano dell’immagine sociale, ossia del fatto che l’intervento, più o meno mutilante, possa influire 
negativamente su ciò che gli altri pensano di loro. Quindi, accade che il mutamento dell’assetto 
corporeo, della propria qualità di vita, della propria immagine esterna, della propria intimità e non 
ultima la paura del cancro possano creare uno stato di depressione e sfiducia nel futuro.
Nella nostra esperienza, però, abbiamo potuto verificare che se la donna riesce a elaborare il vissuto 
della malattia affrontando il dolore e la paura, la voglia di vivere e di proiettarsi verso il proprio 
benessere, riuscirà anche a elevare paradossalmente la sua qualità di vita. Molte donne operate al seno 
raccontano di aver deciso di riprendere in mano la loro vita, di vivere in maniera consapevole ogni 
momento e di rivalutare tutto quello che hanno fatto fino a quel momento, dedicandosi a se stesse con 
rispetto e gioia, con un atteggiamento più autentico e positivo verso la propria esistenza.

Superare i momenti difficili. Conseguenze psicologiche immediate
Ansia, depressione, paura del futuro: la malattia è uno dei modi in cui la vita ci “toglie il tappeto da 
sotto i piedi”. Arriva sempre nel momento sbagliato, inter- rompendo bruscamente progetti e speranze. 
Spazza via di colpo un’agenda di appuntamenti, incombenze, impegni di lavoro, cene con gli amici. 
Per un periodo, che può essere anche piuttosto lungo, sembra che il ritmo della vita normale sia 
sospeso e che non ci sia spazio per altro che per la malattia. Eppure, in questo spazio-tempo così 
particolare, vissuto da ogni donna in modo diverso, ma con- diviso da tutte, succedono molte cose. Ci 
si può rendere conto di essere molto più forti di quello che si credeva, si possono rivedere le priorità 
della propria vita, e si inizia a scoprire il valore di cose spesso date per scontate.
Qui di seguito troverai qualche piccolo consiglio che ti potrà essere utile a superare questo momento, 
consapevole che il percorso verso la “guarigione emotiva” ti arricchirà e ti renderà una donna più 
piena e più forte di prima.

Un terremoto emotivo
Se il senso di confusione dopo una diagnosi di tumore è stato paragonato “ai secondi successivi a una 
scossa di terremoto”, il lungo periodo della cura può essere paragonato alla “ricostruzione”. Da un 
lato, il sollievo e la forza che derivano dall’aver superato una prova impor- tante, dall’altro la 
consapevolezza di avere ancora molti ostacoli da affrontare, in un momento in cui la stanchezza 
psicologica si somma anche a una oggettiva debolezza fisica.
L’intervento è vissuto intimamente come un’invasione, anche se razionalmente se ne comprende 
l’importanza per noi stesse e per la nostra salute, emotivamente ci possiamo sentire aggredite. Dal 
tumore prima e dalle cure per debellarlo poi. Questo è uno dei momenti più duri di tutto il percorso 
verso la guarigione, particolarmente tempestoso da un punto di vista emotivo.
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Ricostruire l’immagine di sé
È molto complesso per una donna gestire la menomazione risultante da un intervento al seno: 
insieme al tumore, infatti, sembra che sia stata asportata anche l’immagine di sé. La cancellazione, o 
comunque la minaccia, a una parte del corpo che culturalmente rappresenta la femminilità in tutte le 
sue accezioni (materna, erotica, simbolica) può generare un sentimento di crisi dell’identità, un senso 
di perdita irreparabile e di rabbia. Inoltre, la paura delle conseguenze fisiche delle terapie amplificano 
questa sensazione di perdita di controllo sul proprio corpo. Sono sentimenti condivisi più o meno da 
tutte le donne, normali reazioni a un evento forte e traumatico.

Reagire per guarire
Per questo è necessario non soffocare le proprie emozioni, non colpevolizzarsi e percorrere fino in 
fondo una strada complicata, ma generativa, di ricostruzione di sé e della propria immagine interiore. 
In qualche modo occorre venire a patti con queste emozioni, senza farsi, però, sopraffare dallo 
sconforto: è importante, infatti, che l’umore sostenga il delicato percorso di guarigione.

L’aiuto degli altri
Le persone care, la famiglia, le amiche, ma anche altre donne che hanno superato il tumore sono un 
vero e proprio “cuscinetto di protezione” in questo delicatissimo momento. Chiedi aiuto ogni volta 
che ne senti il bisogno, senza alcun timore. Chi ti ama sa la difficoltà di quello che stai vivendo ed è 
pronto a sostenerti e a dar ti forza.

Kirsten Justesen
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro 
Scuola di cucina dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano

Riso integrale con salsa di porri e zucca

Cuocere il riso in pentola a pressione per 45 minuti 
con l'acqua ed un pizzico di sale. Nel frattempo far 
saltare in una padella con l'olio il porro - 
precedentemente pulito e tagliato a fettine fini - e la 
zucca con un pizzico di sale. Aggiungere pochissima 
acqua e far stufare le verdure per 15 minuti a fuoco 
basso con coperchio. Aggiungere il succo di zenzero, 
quindi frullare le verdure. Utilizzare questa crema 
per guarnire il riso cotto normalmente in acqua. Per 
ottenere un buon risultato tra gli ingredienti molto 
importante è il succo di zenzero. Un buon succo di 
zenzero si può ottenere in casa in pochi minuti. Oltre 
che per questa ricetta il succo di zenzero può essere 
un ottimo ingrediente in molte ricette di zuppe.

Preparazione del succo di zenzero
Prendere una radice di zenzero, sbucciarla  tagliarla a 
pezzettini fini. Con l'aiuto di un mixer oppure nel 
mortaio ridurre la radice sino ad ottenere un succo.
Eliminare le parti rimaste filamentose e filtrare il 
succo ottenuto.

 

Ingredienti (4 
persone):

• 2 tazze di riso 
integrale

• 4 tazze di acqua

• 2 pizzichi di sale 
marino integrale

• 2 tazze di zucca a 
cubetti

• 1 porro medio

• 1 cucchiaio di olio

• 1 cucchiaio di succo 
di zenzero
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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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