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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Il desiderio profondo, più reale, è quello di 
avvicinarsi a qualcuno. Da quel momento, 
cominciano le reazioni, e l'uomo e la donna 
entrano in gioco. Tuttavia ciò che accade 
prima-l'attrazione che li ha uniti-è 
impossibile da spiegare. E il desiderio 
immacolato, nel suo stato puro. Quando il 
desiderio è ancora in quello stato, uomo e 
donna si innamorano della vita, vivono ogni 
attimo con venerazione e in modo consapevole, 
aspettando sempre il momento giusto per 
celebrare la prossima benedizione. Queste 
persone non hanno fretta, non fanno 
precipitare gli eventi con azioni inconsapevoli; 
sanno che l'inevitabile si manifesterà, che ciò 
che è autentico troverà sempre una maniera di 
mostrarsi. Quando arriva il momento, non 
esitano, non perdono l'occasione, non si 
lasciano sfuggire un solo attimo magico perché 
conoscono e rispettano l'importanza di ogni 
secondo.
                                                    Paulo Coelho, Undici minuti 
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Per vedere video clicca qui
Vedi le foto della presentazione 

D.ssaFlori Degrassi alla presentazione del libro “Mamma ha il 

cancro ma fa la marmellata” 
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Spettacolo “La strana coppia”

Albenga, 22 maggio 2013
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SI CHIAMA GOMITOLO ROSA
Corriere della Sera, Lina Sotis, 22/12/2013

L'alpinista Enrico Rosso porterà con sè in Patagonia il cappellino rosa. Anche lui sostiene 
l'iniziativa di Gomitolo Rosa. http://www.facebook.com/enrico.rosso2
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza

Festa di Sant’Agata 2013

COMITATI 

RACCONTANO 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania

Presentazione del libro "VITE DOPO LA TEMPESTA" che raccoglie i racconti di vita di 
donne che hanno fatto esperienza con il carcinoma della mammella.
Testimonianze di dolore, rabbia ma anche di speranza e di solidarietà umana e 
d'accompagnamento offerto dall'A.N.D.O.S. - Associazione Nazionale Donne Operate al 
Seno.
Modera la giornalista Valeria Maglia
Saranno presenti gli autori
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LE NOVITA’ -RICERCA

Al via un farmaco per gli effetti 
collaterali della chemio
SanitàNews, 29/01/2013

Una ricerca dell'Università di Linkoping, 
Svezia, pubblicata sulla rivista Translational 
Oncology, illustra lo sviluppo di un nuovo 
farmaco che protegge contro gli effetti 
collaterali della chemioterapia. Il composto, 
chiamato calmangafodipir, agisce sulla 
formazione dei radicali dell'ossigeno che 
c a u s a n o g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e l l a 
chemioterapia, per esempio facendo abbassare 
drasticamente il numero di globuli bianchi e 
aprendo le porte a infezioni potenzialmente 
fatali. Gli scienziati hanno provato il farmaco in 
alcuni topi, dopo averli infettati con cellule 
cancerose: i globuli bianchi non sono diminuiti e 
la formazione del tumore si è ridotta. 
"Nell'iniziale mangafodipir, usato come 
composto di contrasto nelle risonanze, abbiamo 
sostituito il manganese, dannoso per il cervello, 
con il calcio, ottenendo una sostanza molto più 
stabile, più protettiva e che aveva anche un 
effetto anti-cancro", ha spiegato Rolf G. G. 
Andersson, primo firmatario dello studio. Per 
approfondimenti

Risultati promettenti con la medicina 
low dose per curare i tumori 
SanitàNews, 22/01/2013

Medicina low dose, letteralmente "piccole dosi". 
Si tratta di una nuova corrente della medicina 

m o d e r n a c h e , 
p a r t e n d o d a l l a 
constatazione degli ef fetti 
collaterali, a volte anche gravi, 
provocati da medicinali per curare 
patologie come il cancro, sottolinea la necessità 
di definirne le giuste dosi di somministrazione. È 
a partire da questa premessa che sono partiti gli 
studiosi del Centro ricerche in medicina 
sperimentale del Centro Ricerche in Medicina 
Sperimentale del San Giovanni Battista di 
Torino per il loro esperimento in vitro 
sull'effetto della Interleuchina-12 (il-12) sui 
linfociti responsabili dell'immunodeficienza in 
alcuni tipi di tumore, tra cui il carcinoma 
polmonare. I risultati di questo studio sono stati 
pubblicati sull'autorevole Journal of cancer 
therapy, dove si spiega come l'utilizzo di il-12 in 
dose massicce durante le terapie antitumorali 
riduce il livello di linfociti Th3, ma allo stesso 
tempo pregiudica pure il livello degli altri 
linfociti presenti nell'organismo rendendo 
incapace l'organismo di reagire in modo 
soddisfacente alla malattia. Tuttavia ricorrendo 
all'Interleuchina-12 in dosi controllate, secondo i 
precetti della medicina Low-cost, i risultati dei 
test in vitro dei ricercatori torinesi sono stati 
molto positivi. Le basse dosi di il-12 sono infatti 
in grado di riequilibrare il sistema immunitario 
riducendo i linfociti Th3 e stimolando allo stesso 
tempo altre cellule in grado di combattere il 
carcinoma polmonare. Il tutto senza gli effetti 
collaterali comportati dagli alti dosaggi. Questi 
risultati dovranno essere confermati da ulteriori 
studi ed esperimenti, ma si spera di essere sulla 
buona strada per trovare una cura definitiva a 
questo tipo di tumore.
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D a l l ’ I n g h i l t e r r a v i a l i b e r a a l 
Tamoxifene per prevenire il tumore al 
seno
SanitàNews, 24/01/2013

Sono prodotte con quattro nomi commerciali 
differenti ed esistono da mezzo secolo, ma solo 
ora si discute della loro potenzialità enorme: 
quella di prevenire il tumore al seno, la forma 
più diffusa di tumore tra le donne. Fino ad ora 
erano prescritte soltanto a chi si era già 
ammalato di cancro, ma presto potrebbero 
essere assunte anche in via precauzionale. Le 
pi l lo le, che potrebbero r ivoluzionare 
l'approccio alla malattia, sono a base di 
tamoxifen e raloxifene, e funzionano bloccando 
l'assorbimento degli estrogeni da parte delle 
cellule tumorali, dunque già ammalate.Ma 
soltanto pochi giorni fa è arrivata, proprio dalla 
Gran Bretagna, una notizia ecclatante: il 
National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) britannico ha invitato a 
somministrare sia il tamoxifen che il raloxifene 
anche a tutte quei soggetti che hanno alta 
probabilità di ammalarsi di tumore al seno, per 
familiarità, dunque che hanno tra i propri 
parenti donne che hanno avuto o hanno questo 
tipo di neoplasia. Secondo gli esteri del Nice, 
l'uso preventivo di medicinali come Novaldex, 
Istubal, Velodex ed Evista può arrivare a 
ridurre la possibilità di sviluppare il cancro fino 
al 70% , con una "copertura" di 20 anni.La 
notizia, diffusa il 15 gennaio scorso, ha 
scatenato un dibattito molto esteso, e non solo 
tra gli esperti in materia. Se alcuni medici sono 
insorti, ricordando gli effetti collaterali negativi 
dell'assunzione di questi farmaci, la stampa 
britannica, con il Daily Mail , ha amplificato la 
notizia, ricordando come molte donne abbiano 
già iniziato a sottoporsi al trattamento 
preventivo nel 2011. Si tratta di una 
sperimentazione alla quale hanno aderito 

finora 136 donne sane, molte delle quali figlie 
di madri ammalate di tumore al seno, mentre 
altre sono considerate a moderato rischio di 
sviluppare il cancro.Se il Nice esorta tutte le 
30enne e oltre, ad alto rischio tumorale, a 
prendere le pillole in questione, The Guardian 
invita alla cautela, consultando bene gli esperti. 
Tra gli effetti prodotti da queste pillole ci sono 
malesseri vari (dall'emicrania al mal di 
stomaco, ai crampi alle gambe), ma anche un 
aumento di peso consistente e una possibile 
menopausa anticipata. D'altro canto in Gran 
Bretagna, come scritto da The Indipendent , 
sono 50 mila le donne che ogni anno vengono 
colpite da questa neoplasia, a fronte di circa 
400 uomini. L'effetto dei farmaci, assunti nella 
forma di una pillola al giorno, sarebbero di 
annullare l'incidenza del cancro in almeno 20 
persone su 1.000. Per valutare il rapporto 
rischi-benefici le autorità hanno deciso di 
prendersi qualche mese, pronunciandosi entro 
la pross ima es tate su una eventuale 
distribuzione su larga scala delle pillole.
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Non solo due filamenti, il DNA esiste 
anche in quadrupla elica
Salute24, Silvia Soligon, 21/01/2013

Watson e Crick ci hanno insegnato che il Dna 
ha una struttura a doppia elica. A 60 anni 
esatti dalla scoperta che è valsa ai due 
ricercatori di Cambridge il Premio Nobel, i 
ricercatori della stessa università svelano un 
dettaglio inatteso: nel genoma umano questo 
acido nucleico, depositario del codice della 
vita, può essere presente anche in forma di 
elica quadrupla (in foto). La scoperta, 
pubblicata su Nature Chemistry, apre la strada 
a nuov i approcc i t e rapeut i c i mirat i 
all'inibizione della proliferazione cellulare 
anomala che è alla base dello sviluppo dei 
tumori.

Gli autori della ricerca hanno dimostrato sia 
che queste strutture sono presenti anche nelle 
cellule, sia che la loro concentrazione aumenta 
durante la replicazione del Dna, passaggio 
fondamentale nella proliferazione cellulare. 
Quest'ultimo dettaglio ha portato i ricercatori 
ad ipotizzare che i Dna a quadrupla elica 
potrebbero essere il bersaglio di nuove 
molecole in grado di interferire con la 
replicazione del Dna e, quindi, con la 
produzione di nuove cellule tumorali. La 
validità dell'ipotesi è stata quindi valutata in 
laboratorio. “Abbiamo scoperto – ha spiegato 
Shankar Balasubramanian, responsabile dello 
studio – che intrappolando il Dna a quadrupla 
elica con molecole sintetiche possiamo 
sequestrarle e s tabi l izzarle, fornendo 
importanti indizi su come potremmo portare la 
divisione della cellula ad un arresto”.

“I dati – ha proseguito il ricercatore – 
supportano l'idea che alcuni geni del cancro 
possano essere ostacolati in modo proficuo con 
piccole molecole progettate per legarsi a 
specifiche sequenze di Dna. Molti degli attuali 
trattamenti contro il cancro aggrediscono il 
Dna, ma non è chiaro quali siano le regole. Per 
alcuni di essi non sappiamo nemmeno su quali 
regioni del genoma agiscano. La possibilità che 
specifiche cellule tumorali che contengono geni 
con questi motivi possano ora essere colpite e 
che sembrino più vulnerabili a questa 
interferenza rispetto alle cellule normali è una 
prospettiva elettrizzante. La struttura del Dna a 
quadrupla elica potrebbe essere la chiave verso 
nuove vie per inibire selettivamente la 
proliferazione delle cellule tumorali. La 
conferma della sua esistenza nelle cellule 
umane è una vera pietra miliare”.

Tumori: Roma centro con “radio-
bisturi” 
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 15/01/2013

(ANSA) - ROMA - Un bisturi 'di radiazioni', 
inserito in un sistema capace di 'inseguire' i 
tumori nel corpo fino ai minimi spostamenti. 
L'ultimo ritrovato nel campo della radioterapia 
oncologica 'sbarca' a Roma, nel centro 
realizzato dall'università di Pittsburgh e 
dall'ospedale San Pietro Fatebenefratelli. ''E' il 
secondo centro in Italia con questa tecnologia 
dopo Milano - spiega Piercarlo Gentile, 
direttore medico della struttura - questo può 
'trattenere' molti dei pazienti che si spostano 
per curarsi''.
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Scoperto un inibitore alla resistenza dei 
tumori a chemio e radioterapia
Redazione MolecularLab.it (10/01/2013)

UN ARTICOLO SPIEGA IL RUOLO DELLA 
CERAMIDASI ACIDA E DEL SUO RUOLO NELLA 
CRESCITA DELLE CELLULE TUMORALI E LA 
L O R O R I S P O S T A A I T R A T T A M E N T I 
T E R A P E U T I C I C H E TA LVO LTA DA N N O 
RESISTENZA

Al centro di uno studio del D3, il Dipartimento 
di Drug Discovery and Development 
dell'Istituto Italiano di Tecnologia, IIT, vi è 
l'intervento farmacologico diretto contro la 
proliferazione delle cellule tumorali.
L'articolo "Discovery of highly potent acid 
ceramidase inhibitors  with in vitro tumor 
chemosensitizing activity" e pubblicata su 
Scientific Reports mostrano l'azione di nuovi 
farmaci su una proteina che aumenta la 
resistenza degli agenti chemioterapici e della 
radioterapia.
La ceramidasi acida è un enzima che controlla 
la produzione di ceramide, una proteina che è 
coinvolto nei processi di duplicazione cellulare e 
di apoptosi. Un aumento di questo enzima 
causa la diminuzione di ceramide portando ad 
una cresci ta del tessuto tumorale ed 
aumentando la sua capacità di resistenza.
"Il nostro obbiettivo è stato quello di identificare 
una nuova classe di farmaci capaci di inibire in 
maniera potente e selettiva la ceramidasi acida 
per indebolire le cellule tumorali e aumentare 
l'efficacia delle attuali terapie", commenta il 
Professore Daniele Piomell, il coordinatore della 
ricerca nonché direttore del D3.

"Quest'azione sensibilizzante può essere di 
grande aiuto sopratutto nei casi purtroppo 
frequenti in cui i pazienti sviluppano resistenza 
agli agenti chemioterapici e alla radioterapia", 
continua il ricercatore.
Il punto di partenza della ricerca è stato il 

Carmofur un composto dal meccanismo di 
azione non noto che era attivo ed usato nel 
trattamento dei tumori al colon.
"Abbiamo scoperto che il Carmofur è un 
potente inibitore della ceramidasi acida e che 
quest'azione è all'origine del suo effetto 
antitumorale." "Partendo da quest'osservazione 
abbiamo creato una serie di nuove molecole e 
abbiamo dimostrato che sono in grado di 
potenziare l'azione di farmaci chemioterapici su 
colture di cellule tumorali umane. E' importante 
ricordare che queste sono le prime molecole 
capaci di inibire in maniera potente la 
ceramidasi acida, sia in vitro, che in vivo", 
spiega la prima autrice dello studio, dott.ssa 
Natalia Realini.

L'Articolo scientifico
Natalia Realini, Carlos Solorzano, Chiara Pagliuca,  et al. 
(2013) "Discovery of highly potent acid ceramidase 
inhibitors with in vitro tumor chemosensitizing activity". 
Scientific Report. doi:10.1038/srep01035

OK ente USA a farmaco che “spegne” 
gene 
Sportello Cancro, Scienze e Tecnologie, 30/01/2013

(ANSA) - ROMA - L'Ente statunitense per i 
farmaci (Fda) ha approvato per la prima volta 
un farmaco “antisenso”, che funziona cioè 
'spegnendo' un determinato gene. Lo ha 
annunciato l 'agenzia, spiegando che il 
medicinale servirà contro una malattia genetica 
rara che alza talmente il livello del colesterolo 
da provocare infarti entro i 30 anni. Il farmaco 
si chiama Kynamro, ed e' destinato ad una 
piccola platea di pazienti, ma la decisione apre 
la strada ad altre terapie basate sullo stesso 
principio.(ANSA).
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Seno, meglio la chirurgia conservativa
Sportello Cancro, Vera Martinella, 30/01/2013

TUMORI
La conferma su Cancer: «Una donna non deve optare 
per forza per la mastectomia se ha un piccolo tumore al 
seno»

MILANO - Le donne con un tumore del seno in 
fase iniziale trattate con chirurgia conservativa e 
radioterapia hanno migliori probabilità di 
sopravvivenza rispetto a quelle che si sottopongono 
a un intervento di mastectomia (ovvero 
all’asportazione dell’intera mammella). E’ la 
conclusione raggiunta dai ricercatori del Duke 
Cancer Institute statunitense in uno studio appena 
pubblicato sulla rivista Cancerche ancora una volta 
dimostra l’efficacia delle terapie che rimuovono solo 
il tumore e i tessuti adiacenti, risparmiando la parte 
sana circostante.

LO STUDIO – Utilizzando le informazioni 
contenute nel California Cancer Registry gli 
studiosi hanno analizzato i dati relativi a oltre 
122mila donne con un carcinoma mammario 
diagnosticato in stadio I o II tra il 1990 e il 2004: 
circa 62mila erano state sottoposte a lumpectomia 
(cioè l’asportazione del nodulo con minimi margini 
di tessuto sano intorno, simile alla quadrantectomia) 
seguita da radioterapia e oltre 50mila erano state 
curate con la sola mastectomia, senza avere mai 
adottato la quadrantectomia. I risultati? Le pazienti 
trattate con chirurgia conservativa hanno tassi di 
sopravvivenza migliori e risultano in generale più 
sane, perché sono stati riscontrati meno casi di varie 
altre patologie. In particolare, le donne dai 50 anni 
in su con un tumore ormonosensibile appaiono 
come quelle più avvantaggiate dalla scelta 
dell’intervento conservativo seguito da trattamento 

radio: r ispetto al le coetanee curate con 
mastectomia, hanno mostrato il 13 per cento in 
meno delle probabilità di morire a causa del tumore 
e il 19 per cento in meno di probabilità di decesso 
legato alter patologie.

MEGLIO LA CHIRURGIA CONSERVATIVA - 
«In America è emersa recentemente la tendenza, 
specie fra le pazienti più giovani, a optare anche in 
caso di tumori in stadio iniziale per la mastectomia, 
che appare come soluzione più definitiva e dunque 
meno ansiogena per il futuro - spiega E. Shelley 
Hwang, direttore della Chirurgia mammaria al 
Duke Cancer Institute e autore dello studio -. Ma 
non è così: la nostra ricerca conferma che 
trattamenti i meno invasivi sono ugualmente efficaci 
e persino migliori per la sopravvivenza delle 
donne». Dello stesso parere Alberto Luini, direttore 
della divisione di Senologia dell'Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano: «La chirurgia conservativa 
del seno ha una propria importante validità che 
dovrebbe ormai essere considerata assodata – 
commenta l’esperto -. Che si tratti di una 
quadrantectomia o una nodulectomia ormai la 
differenza tra le due tecniche è minima: 
l’asportazione di tessuto mammario è comunque 
molto ridotta perché è sufficiente asportare il 
tumore con un margine adeguato di tessuto sano 
intorno, fino al muscolo pettorale e con la losanga 
di pelle soprastante. Nel rispetto della scelta di ogni 
paziente, non si capisce perché una donna debba 
optare per la mastectomia se ha un piccolo tumore 
al seno che potrebbe essere tolto con un intervento 
che conserva intatta la femminilità. Da anni 
abbiamo dimostrato l ’equivalenza tra la 
quadrantectomia seguita da radioterapia e la 
mastectomia. E questo studio conferma una volta di 
più che la chirurgia conservativa è la scelta giusta 
nei tumori al seno di dimensioni limitate».
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Settima chemio avventura con un pensiero 
per il 21-enne Daniele
Vanity Fair, Chemio avventure di Wondy, 17/01/2013

Mi ha scritto su facebook un ragazzo di 21 anni, 
Daniele. Non ci conosciamo ma mi ha chiesto di 
parlare sul blog anche di chi si vive “di sponda” la 
malattia e la chemioterapia dei propri cari e io 
eseguo molto volentieri.
Sarò sincera. Durante questa mia settima 
chemio avventura (ho finalmente superato la 
metà del percorso a ostacoli!) ho riflettuto su 
quello che ha scritto Daniele e ho capito che 
penso più spesso a chi mi sta vicino che a me 
stessa.
Mi preoccupo per loro, perché immagino 
quanto sia dura star vicino a un malato che ha 
un sassolino e sapere di non poter far niente. 
Almeno contro la malattia. Poi in realtà i 
parenti e gli amici fanno tutto. Sono loro la 
nostra forza. Se fossimo soli a combattere 
sarebbe davvero troppo dura. Ma ci siete voi, 
caro Daniele, che ci date la forza per andare 
avanti a battagliare e a non mollare. I vostri 
sorrisi, i vostri enormi sforzi, le vostre lacrime e 
la vostra voglia di tirarci su il morale.
C’è chi non dice nulla ma magari ti cucina un 
piatto meraviglioso e ti lascia stare sulla sedia a 
chiacchierare, chi ti scrive lettere bellissime o ti 
regala un pasticcino, chi ti compra dei grissini 
per non farti venire la nausea, chi ti scrive sms 
per sapere se sei ancora un cencio o ti sei 
ripresa, chi ti guarda con occhi pieni di amore e 
chi invece non se la sente e ti pensa da lontano.
Ho capito da tempo che nella vita ci sono 

momenti in cui si dà e in cui si prende. Ho 
imparato che quando si sta davvero male 
bisogna dire di si: Sì, ho bisogno di aiuto. Sì, mi 
fa piacere se mi accompagni. Sì, prendi pure tu 
i bimbi a scuola e tienili da te a giocare. Sì, 
voglio dormire e non averti a casa.
Ora dico di sì.
Cerco di dare quello che posso ma non credo 
sia molto. So che è il periodo in cui sto 
prendendo tanto da chi mi sta vicino. Ma so che 
io farei lo stesso. Rimarrei vicino alle persone 
che amo e mi prenderei cura di loro, senza 
chiedere nulla in cambio. In queste occasioni è 
l’affetto e l’amore che dominano. Non ci sono 
scambi equi, né aspettative.
Ma niente è facile in queste situazioni. Daniele 
ha solo 21 anni e una mamma che sta male. 
Questo maledetto sassolino che ha voluto 
incontrare tua madre, caro Dani, ti farà 
crescere, maturare, diventare un adulto. Ti farà 
diventare forte come Hulk e sarai l’orgoglio di 
tua madre per sempre. Però ti prego di fare una 
cosa (e sono sicura che tua mamma sarà 
d’accordo con me): cerca di essere felice, 
divertiti, studia, esci. Fai la tua vita e guarda 
dritto negli occhi il tuo futuro. Stai vicino a tua 
mamma, donale conforto e sorrisi, ma ricorda 
che per una mamma la felicità è la felicità dei 
suoi figli. Lei non ti vuole triste e desolato.
Quindi devi essere felice e cercare un po’ di 
spensieratezza. Lo devi fare anche per lei, che 
come tutte noi, è forte e combatterà con tutta se 
stessa la sua malattia.
Supportata dall’amore tuo e di tutti i vostri cari.

Continua pagina 13
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E allora ecco un Chemio Harry Coach 
personalizzato per chi ci sta accanto

1.  L’importante non è esserci “fisicamente “ 
durante una seduta di chemio o una visita 
specialistica.  L’importante è esserci con il 
cuore e la mente durante tutto il periodo a 
casa, con una carezza, un abbraccio, un 
pensiero inaspettato, un complimento (se 
vero).

2. Non tenere tutto dentro. Fa molto più male il 
silenzio di uno sfogo o un pianto o una risata.

3. Condividere. E’ un modo per superare più 
facilmente.

4. Ricordare che la persona che hai vicino – 
seppur malata – ti vuole bene, ti ama, e puoi 
farci sempre affidamento 

5. Essere positivi, sorridenti, veder il bicchiere 
mezzo pieno.

6. R idur re a l m in imo i mugugn i , l e 
arrabbiature e le lamentele.

7. Sforzarsi di ridere e far ridere chi ti è 
accanto.

8. vivere felicemente, serenamente, e se si riesce 
anche con un pò di spensieratezza

Iniziamo da queste regole base… Sono tutte 
importanti. Poi possiamo aggiungerne anche 
altre.

E poi dai, caro Daniele, prova a pensare a un 
posto dove portare la tua mamma quando le 
terapie saranno finite, o quando si sentirà un 
po’ meglio. Un bel week end a sorpresa condito 
da gioia e orizzonti meravigliosi, come quelli 
dell’Umbria, della Toscana, della Valle 
d’Aosta… Un regalo così potrà solo farla star 
meglio.
Io intanto vi annuncio che sto prenotando il 
volo per il mio viaggetto ad aprile…

un abbraccio a tutti,
Wondy

Ps1 - Stasera niente mio adorato sushi… 
L’ultima volta che l’ho preso nel giorno della 
chemio sono stata malissimo!!
Ps2 - Per essere aggiornati sui post c’è anche la 
pagina facebook e twit ter di Wondy 
supertecnologica: http://www.facebook.com/
lechemioavventurediwondy
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Milano, psicoterapia gratis per chi non 
può pagarsela 
Corriere della Sera, Salute, 17/01/2013

LUNGHE LISTE D'ATTESA PER I SERVIZI 
PUBBLICI
Accordo tra il Comune e l'Ordine degli Psicologi 
lombardi:  si parte con 200 pazienti. Ad altri mille costi 
agevolati

MILANO - Trattamenti psicoterapeutici gratis 
o a costi agevolati: li offre il Comune di Milano 
ai cittadini che, esaurite le possibilità di 
intervento del sistema sanitario, non hanno la 
capacità economica di rivolgersi a un 
professionista privato. Lo si deve a un accordo, 
unico in Italia, tra il Comune e l'Ordine degli 
Psicologi della Lombardia, il cui protocollo 
d'intesa è stato firmato dal presidente 
dell'Ordine professionale lombardo Mauro 
Grimoldi e dall'assessore comunale alle 
politiche sociali Pierfrancesco Majorino. «Nella 
popolazione italiana - afferma Grimoldi - c'è 
una frequente situazione di disagio psichico: il 
15% dichiara di essersi rivolto allo psicologo in 
qualche momento della propria vita, con 
un'elevata incidenza di disturbi connessi con la 
depressione maggiore (9,9%), il panico (1,5%), 
mentre i disturbi d'ansia sono i più frequenti 
tra quelli mentali (11%)».

LISTE D'ATTESA - A Milano le liste d'attesa 
per i servizi pubblici di tipo psicologico variano 
da 30 giorni a 6 mesi. E salvo poche eccezioni, 
in Lombardia è possibile usufruire solo di 
percorsi di durata non superiore a qualche 
mese/un anno, mentre una presa in carico di 
maggiore durata non è più prevista. Chi 
necessita di psicoterapia e non ha la possibilità 

di rivolgersi a un professionista privato, non ha 
alcun servizio a disposizione. «Da questa 
situazione - spiega Grimoldi - nasce la nostra 
iniziativa: abbiamo identificato una rete di enti 
del privato sociale (come la Cooperativa 
Sociale Minotauro, il Gruppo Irca e altri enti 
non profit) disposti a farsene carico e proposto 
la nostra collaborazione al Comune». Il 
cittadino milanese che ritiene di poter usufruire 
del servizio vi potrà accedere attraverso un link 
sul sito del Comune, la sua candidatura verrà 
valutata dai servizi sociali comunali e se 
accettata sarà inviata all'Ordine degli Psicologi 
Lombardi, i quali trasmetteranno ogni singolo 
caso agli enti del privato sociale che creeranno 
il contatto col professionista, facendosi carico 
delle spese.

DUECENTO PERSONE - L'iniziativa 
prevede di poter offrire da subito il servizio 
gratuito a circa duecento cittadini più indigenti 
e quello a tariffa agevolata (30 euro l'ora invece 
che 100/150) ad altri mille. L'accordo prevede 
anche interventi nelle scuole sul disagio 
g i o v a n i l e , u n a s p e r i m e n t a z i o n e 
sull'affiancamento dello psicologo al medico di 
base, oltre a interventi laddove il Comune 
identifica un bisogno sociale, per esempio nei 
quartieri delle periferie.
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I nuovi bonus elettrici per il disagio fisico 
HandyLex.org, Carlo Giacobini, 10/01/2013

A distanza di oltre cinque anni (tanti ne sono passati 
dal decreto del 2007) che le prevedeva, sono state 
finalmente perfezionate ed ampliate le disposizioni 
che consentono agevolazioni per i consumi elettrici 
per le persone con gravissime disabilità.
Una storia che merita di essere ricostruita anche per 
comprendere la natura dei nuovi benefici. Il Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico del 28 
dicembre 2007 ha previsto, anche su indicazioni 
d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , a l c u n e f o r m e d i 
compensazione per le cosiddette “fasce deboli” 
relativamente ai consumi elettrici che, in particolare 
negli ultimi anni, incidono in modo sempre più 
significativo sui bilanci delle famiglie italiane.
Negli intenti di quel Decreto dovevano essere 
garantite agevolazione sia in presenza di “disagio 
economico” che in presenza di un “disagio fisico”.
Mentre per il primo si fissavano degli indicatori 
reddituali (ISEE) del nucleo di riferimento, il disagio 
fisico si riferisce a persone che “versano in gravi 
condizioni di salute tali da richiedere l'uso di 
apparecchiature medico terapeutiche necessarie per 
la loro esistenza in vita e alimentate ad energia 
elettrica.”
Il Decreto ha attribuito all’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas  il compito di fissare le modalità per 
concessione di specifici “bonus” sia in presenza di 
comprovato disagio economico che qualora ricorra 
un disagio fisico.
L’Autorità ha provveduto a disciplinare gli aspetti 
amministrativi con le Deliberazioni 6 agosto 2008 – 
ARG/elt 117/08 e 27 novembre 2008 – ARG/elt 
172/08. Il Decreto del 2007 prevedeva che il 
Ministero della Salute indicasse quali fossero 
effettivamente gli apparecchi salvavita, ma 
mancando tale atto, l’Autorità pur di avviare 
l’applicazione delle agevolazioni, elencò i principali 
prodotti attinenti le funzioni cardiorespiratorie, 
renali e dell’alimentazione, attribuendo un bonus 
unico a prescindere dall’effettivo consumo elettrico o 
dalla presenza di altri ausili utili alle persone affette 
da una grave patologia.
Le agevolazioni sono dunque entrate a regime dal 
gennaio 2009. A distanza di di tre anni dal Decreto, 

il 13 gennaio 2011 il Ministero della salute ha 
emanato finalmente un proprio Decreto nel quale 
indica le “apparecchiature medico-terapeutiche 
alimentate ad energia elettrica necessarie per il 
mantenimento in vita di persone in gravi condizioni 
di salute.”
Di fatto il Ministero non amplia di molto il novero 
delle apparecchiature già indicate a suo tempo 
dall’Autorità per l’Energia elettrica (funzione cardio-
respiratoria, renale, alimentare), ma include 
nell’elenco anche ausili “indispensabili nella pratica 
terapeutica domiciliare”, quali carrozzine elettriche, 
sollevatori e materassi antidecubito (alimentati 
elettricamente).
Attenzione: questo non significa che chi usa “solo” 
questi ultimi ausili abbia diritto al bonus: è 
comunque necessario che il loro impiego sia 
combinato con apparecchiature salvavita.
Anche sulla scorta di tale ultimo Decreto, l’Autorità 
è giunta ad emanare, il 2 agosto 2012, la 
Deliberazione 350/2012 che è entrata in vigore dal 
1 gennaio 2013. L’Autorità ha proceduto nel 
tentativo di comprendere al meglio il fenomeno, 
raccogliendo dati sull’assorbimento medio dei singoli 
apparecchi e comprendendo che i consumi possono 
essere molto variabili a seconda del numero di ore di 
uso degli stessi. Questo ha permesso di arrivare a 
definire una tabella che fissa i consumi medi a 
seconda della tipologia di ausilio o prodotto 
utilizzato e di differenziare il bonus  a seconda della 
potenza assorbita (si veda la Tabella 5).
Inoltre il bonus  è differenziato anche a seconda del 
contratto in essere: fino a 3 kWh e sopra i 3 kWh (si 
veda la Tabella 6). Ad esempio: per un consumo 
stimato fino a 600 kWh all’anno ed un contratto da 
3kWh, si ha diritto ad un bonus  pari a 158 euro; per 
un consumo stimato oltre i 1200 kWh si può contare 
su bonus  di 571 euro se il contratto prevede un 
assorbimento da 4,5kWh in su.
In sintesi, il bonus  per il  disagio fisico sarà collegato 
al livello dei consumi ed al numero delle 
apparecchiature di supporto vitale utilizzate e 
certificate dalla ASL. In precedenza, invece, il bonus 
corrispondeva ad un unico importo standard, 
indipendentemente dal numero di apparecchiature e 
dai consumi. Continua pagina 16
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Chi ne ha diritto
Continuano ad aver diritto al bonus  le “persone in 
gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo 
presso il proprio domicilio di apparecchiature 
medico-terapeutiche necessarie per la sua esistenza 
in vita e alimentate ad energia elettrica.”
Si tratta di una definizione piuttosto stretta che, 
come già detto, esclude del beneficio le persone che, 
ad esempio, usano il solo sollevatore o la carrozzina 
elettrica, ma che non si trovano in condizioni di 
salute gravi o la cui esistenza in vita dipende da quei 
macchinari.
Non è necessario che il contratto sia intestato alla 
persona in grave condizioni di salute. Il titolare può 
essere un familiare. Non possono essere concessi due 
“bonus” per la stessa persona con disabilità e, 
quindi per due contratti diversi.
Può essere invece raddoppiato il bonus  nel caso 
siano presenti nel nucleo due persone nelle 
medesime gravi condizioni che comportino l'uso di 
apparecchiature salvavita.
Opportunamente la Deliberazione 350 (come in 
precedenza, d’altra parte) non richiede alcuna 
certificazione di invalidità o di handicap.
È invece determinante la certificazione medica 
rilasciata dalla ASL che indica ed elenca l'uso degli 
apparecchi salvavita e di quelli indispensabili nella 
pratica terapeutica domiciliare (ad esempio 
carrozzine elettriche, sollevatori ecc.). Senza quella 
certificazione, infatti, non è possibile calcolare 
l'ammontare del bonus.
Il bonus  per disagio fisico viene concesso a 
prescindere dal reddito o dall'ISEE.

Come fare
Cosa devono fare i clienti per ottenere le nuove 
agevolazioni? La differenza è fra i clienti che 
accedono per la prima volta al bonus  e quelli che 
invece sono inclusi nel cosiddetto PESSE e che, 
verosimilmente, godono già del bonus dal 2010.
Il PESSE è il Piano di Emergenza per la Sicurezza 
del Sistema Elettrico. È un programma cui devono 
adeguarsi le ditte fornitrici di energia elettrica e che 
consente di evitare, in alcuni casi, il black out o la 
sospensione della fornitura ad alcuni utenti.
Il PESSE è particolarmente importante per chi, 

appunto, usa apparecchi salvavita.
Il PESSE esisteva da prima che fossero previsti i 
bonus, ma l'avvio dei nuovi benefici ha consentito di 
definire meglio la platea degli utenti da tutelare 
prioritariamente in caso di black out o di 
sospensione del servizio per manutenzioni o 
interventi sulla rete.
Chi è iscritto al PESSE dovrebbe aver ricevuto a suo 
tempo la comunicazione dall'azienda fornitrice di 
energia elettrica. Può comunque richiederne 
l'iscrizione, in qualsiasi momento, chiunque usi un 
apparecchio medicale salvavita, senza spese e 
rivolgendosi direttamente al fornitore.
Per chi era già iscritto al PESSE prima del 31 
dicembre 2012 è prevista una procedura 
semplificata per l'accesso ai nuovi bonus.
Può richiederne l'applicazione presentando la 
comunicazione ricevuta dal proprio fornitore che 
attesta l'inserimento negli elenchi PESSE. Va 
allegata una autocertificazione nella quale viene 
specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali 
e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, 
l'indirizzo presso il quale le apparecchiature sono 
installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le 
apparecchiature elettromedicali.
L'autocertificazione va redatta usando l'apposito 
modulo fac-simile (Modulo C).
Per chi invece richiede per la prima volta 
l'applicazione del bonus  il modulo da usare è 
diverso (Modulo D) e questo va compilato dalla 
propria ASL che provvederà ad attestare l'uso di 
apparecchiature medicali salvavita e dei dispositivi 
ausiliari e il tempo di uso quotidiano.

I moduli sono disponibili presso i Comuni o sul sito 
dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas 
(www.autorita.energia.it) o sul sito dell'ANCI, 
l 'Associazione Nazionale Comuni d'Ital ia 
(www.bonusenergia.anci.it).

I referenti per la consegna dei moduli sono i 
Comuni, ma molti di questi sono convenzionati con 
alcuni CAAF per la ricezione e l'invio telematico dei 
moduli.
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Da quando e gli arretrati
Come detto il bonus  è variabile a seconda degli apparecchi usati e del tempo di impiego giornaliero. 
L'assegnazione ad una delle 3 fasce (sei a seconda anche della potenza prevista dal contratto) verrà calcolata dal 
sistema informatico che gestisce le agevolazioni.
Coloro che erano già titolari di bonus  per disagio fisico prima del 2013, possono presentare una nuova richiesta 
dal 1 gennaio 2013 per ottenere un bonus maggiore.
Le domande presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013 danno diritto a una quota retroattiva, tenuto conto 
della data di certificazione dell'uso delle apparecchiature stesse.
Tale quota verrà riconosciuta dalla data di decorrenza della variazione in base al certificato ASL, che 
comunque non potrà essere precedente al 31 dicembre 2010.
L'importo del bonus verrà poi scalato nelle successive bollette (non in un'unica soluzione).

Tabella 5 – Tabella per il calcolo dei consumi medi annui in kWh associati a ciascuna apparecchiatura, 
calcolati sulla base delle indicazioni del consumo medio dell’apparecchiatura

Continua pagina 18
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Tabella 6 – Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, dal 1°gennaio 
2013 (€/anno per punto di prelievo)

*valori provvisori calcolati con le tariffe riferite al secondo trimestre 2012; da aggiornare al momento 
dell’entrata in vigore del provvedimento.

Consulta:
Delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas 02/08/2012 n. 350
Decreto Ministeriale - Ministero della salute 13/01/2011
Decreto Ministeriale - Ministero dello Sviluppo Economico 28/12/2007
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Un’aspirina al giorno leva il cancro di 
torno? 
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 16/01/2013

IL DIBATTITO
Diversi studi confermano gli effetti benefici, ma è presto 
per consigliare l’assunzione di antinfiammatori «a 
tappeto»

MILANO – L’uso regolare di aspirina 
ridurrebbe le probabilità di ammalarsi del 
tumore al fegato più diffuso, il carcinoma 
epatocellulare, e nei pazienti che sono già stati 
colpiti dalla neoplasia o che soffrono di altre 
patologie epatiche croniche abbasserebbe 
comunque il tasso di mortalità. È quanto 
emerge da un nuovo studio americano 
condotto su oltre 300mila persone seguite per 
12 anni, che riporta all’attenzione degli esperti 
le strategie di farmaco-prevenzione. La 
domanda è, alla luce delle nuove e continue 
conferme, si può prevenire il cancro 
prendendo determinati farmaci, come ad 
esempio l’aspirina? Oppure è troppo presto per 
consigliarne l’assunzione «a tappeto» a tutta la 
popolazione sana e la farmaco-prevenzione è 
dedicata solo a determinate categorie di 
persone?

LO STUDIO - Gli esiti dell’ultima ricerca 
pubblicata sul Journal of the National Cancer 
Institute indicano che tra i consumatori 
abituali di aspirina il tumore del fegato è 
risultato incidere in maniera inferiore del 41 
per cento rispetto agli altri volontari che non 
usavano l’acido acetilsalicilico. Inoltre, il tasso 
di mortalità tra chi prendeva aspirina ogni 
giorno e soffriva di malattie epatiche croniche 
è risultato inferiore del 46 per cento. Gli 

studiosi non hanno osservato invece benefici in 
termini di ridotta presenza di tumori tra i 
volontari che utilizzavano altri farmaci 
antinfiammatori non steroidei. Analisi 
precedenti avevano già suggerito che dosi 
quotidiane di cardio-aspirina possono ridurre il 
rischio a lungo termine di morire per cancro, 
in particolare di carcinoma colonrettale, ma i 
test sono sempre stati condotti su chi già 
assume l’«aspirinetta» per la prevenzione da 
disturbi cardiovascolari.

SERVE CAUTELA - «L’aspirina è un potente 
antinfiammatorio e come tale può essere 
c o n s i d e r a t o u n b u o n a g e n t e n e l l a 
chemioprevenzione di quelle patologie che si 
associano a uno stato infiammatorio cronico – 
spiega Filippo De Braud, direttore del 
Dipartimento di Oncologia Medica alla 
Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori di 
Milano -. Infatti, uno dei meccanismi di 
formazione del cancro potrebbe essere lo 
stimolo proliferativo dovuto all’infiammazione 
su cui poi può inserirsi l’azione di un 
cancerogeno o un qualche errore del Dna che 
agevoli la trasformazione neoplastica delle 
cellule». Per ora gli esempi di farmaco-
prevenzione più studiati riguardano gli 
antinfiammatori (aspirina e inibitori COX2) 
nei tumori del colon e tamoxifene in quelli 
della mammella, «ma non c’è ancora 
un’indicazione a utilizzarli che si possa definire 
standard - precisa l’esperto -. Anche perché 
questi farmaci devono essere assunti con 
regolarità a dosi non scevre da effetti collaterali 
(come emorragie, gastriti, trombosi) che alla 
fine "pesano" nel conto dei pro e contro 
quando si prescrive una cura, visto che si tratta 
di somministrarli a persone sane, anche se a 
rischio di sviluppare il cancro».
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INFORMAZIONI UTILI
Il futuro è nelle Tue mani

Le terapie ormonali a base di inibitori dell’aromatasi: informazioni e consigli per 
vivere al meglio una cura indispensabile per la salute.

Parte - 1 

Continua pagina 21

Ti è stata appena prescritta una terapia con inibitori dell’aromatasi, o magari la usi 
da tempo. In ogni caso, queste pagine si propongono di aiutarti a seguire in modo 
corretto la cura, fugando eventuali dubbi e preoccupazioni, e di incoraggiarti a “non 
mollare mai”, nemmeno per un giorno. Perché prendere la tua compressa 
ogni giorno non significa assumere passivamente un farmaco ma vuol 

dire difendersi

La terapia ormonale con inibitori dell’aromatasi: cos’è e come agisce
Con lo sviluppo delle terapie ormonali di nuova generazione, le possibilità di guarire dal tumore al 
seno si sono accresciute ulteriormente. In particolare, per le pazienti in post menopausa, una 
particolare classe di farmaci ha dimostrato la sua efficacia sul breve e sul lungo periodo: sono quelli 
che vengono definiti “inibitori dell’aromatasi”.

Bloccare gli estrogeni con gli inibitori dell’aromatasi
Per poter comprendere meglio l’importanza di questo tipo di terapia per la tua salute, è necessario 
spiegare brevemente come agisce. Innanzitutto, se ti è stata prescritta una cura di questo tipo, 
significa che il tumore che ti è stato asportato presentava recettori per gli ormoni estrogeni 
(proteine presenti sulla su- perficie di alcune cellule cancerose). Questo significa che quelle cellule 
tumorali sono in grado di “sfruttare” l’azione degli estrogeni per crescere. Ecco perché la terapia 
che stai seguendo ha proprio la funzione di bloccare l’azione degli ormoni femminili sulle 
cellule tumorali. In particolare, per le donne in post menopausa, la cui produzione di estrogeni 
da parte delle ovaie si riduce fino a scomparire, gli inibitori dell’aromatasi “inibiscono”, vale a dire 
impediscono, la produzione di estrogeni da parte di altri organi (muscoli, fegato, tessuto 
adiposo ma anche il tumore stesso), riducendo quindi la possibilità che gli ormoni rilasciati in 
circolo per l’organismo raggiungano le cellule tumorali pro- muovendone la crescita.
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Quali sono i principali farmaci con questa attività?
Letrozolo, anastrozolo, exemestane: sono i cosiddetti “inibitori dell’aromatasi” di terza generazione. 
Questi farmaci, che hanno il grande vantaggio di poter essere assunti per via orale, e quindi possono 
essere gestiti dalle pazienti in completa autonomia senza necessità di ospedalizzazione, hanno 
dimostrato un elevato livello di efficacia, se assunti continuativamente per 2-5 anni.

LA SALUTE HA LE SUE REGOLE 
Come abbiamo detto, gli studi hanno dimostrato che gli inibitori dell’aromatasi sono più efficaci delle 
altre terapie ormonali in uso fino a poco tempo fa. E questo in quanto agiscono “più a monte”, 
direttamente sulla produzione di ormoni e non sul legame tra gli ormoni e le cellule. Ma perché 
questa delicata azione possa svolgersi, è necessario seguire scrupolosamente alcune regole.

La compliance, ovvero l’aderenza alla terapia No all’improvvisazione, no alla casualità e no 
anche a prendere decisioni di testa propria: l’aderenza alle prescrizioni terapeutiche (generalmente 
chiamata, con un termine inglese, compliance) è l’unica via per essere veramente sicuri che il farmaco 
compia la sua azione. In particolare, sono due i fattori che ne influenzano l’efficacia:
◗ la durata della terapia 
◗ le modalità di assunzione

La durata della terapia: perché è così importante non interrompere la cura 
Le sperimentazioni condotte con gli inibitori dell’aromatasi hanno considerato una durata 
complessiva del trattamento di almeno 5 anni. Questo è dunque il periodo di tempo ritenuto ad oggi 
adeguato per garantire l’efficacia di questa terapia, in termini di protezione dalle recidive di malattia. 
Pertanto, decide- re autonomamente di interrompere prematuramente la terapia, magari perché 
influenzate da un generale stato di benessere o a causa di alcuni effetti collaterali è sempre 
un errore. Sembra banale, ma sospendere il farmaco significa ridurne l’efficacia e vanifica- re il 
percorso terapeutico e i sacrifici fatti fino a quel momento. È importante tenere sempre presente che 
il farmaco protegge da un’eventuale recidi- va ed è il nostro principale “scudo” contro una 
nuova aggressione del tumore, che più spesso si presenta proprio entro i primi 5 anni dall’intervento. 
Gli studi dimostrano che le pazienti trattate con inibitori dell’aromatasi, nel periodo di massimo 
rischio di recidiva, hanno una minore probabilità di sviluppare nuovamente la malattia.

Le modalità di assunzione: perché è così importante assumere una compressa al 
giorno
I farmaci sono composti chimici estremamente complessi, che interagiscono con il delicato equilibrio 
dell’organismo. Sono stati studiati, sviluppati e testati per agire in determinate condizioni e a 
determinate concentrazioni ed è quindi fondamentale che siano assunti secondo le indicazioni fornite 
dal medico. 

La farmacocinetica  - L’insieme delle fasi che regolano l’assorbimento, la distribuzione, la 
biotrasformazione e l’eliminazione dei farmaci è chiamata “farmacocinetica”. Nella prima fase 
avviene il passaggio del farmaco nel sistema circolatorio. Nella seconda, il farmaco si diffonde 
attraverso il sangue agli organi, mentre nella terza e quarta fase (biotrasformazione ed eliminazione), 
avvengono il metabolismo e la loro escrezione attraverso le feci o le urine.

Continua pagina 22
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La posologia  - Ogni farmaco ha una farmacocinetica differente e da essa dipende direttamente la 
posologia, vale a dire le regole per un’assunzione corretta ed efficace. I dosaggi, gli intervalli di 
tempo tra un’assunzione e un’altra, ma anche le indicazioni sul momento della giornata più adatto 
non sono “casuali”, ma rispondono all’esigenza di mantenere costante la concentrazione di 
farmaco nel sangue, per garantire una copertura farmacologica efficace fino alla successiva 
assunzione. 

Interazioni con alimenti e farmaci  - Gli inibitori dell’aromatasi di terza generazione (in 
particolare il letrozolo) non hanno evidenziato particolari variazioni dell’assorbimento in relazione 
all’assunzione di cibo e di altri farmaci. Questo significa che non esistono limitazioni alla sua 
assunzione in concomitanza con i pasti. In ogni caso, è sempre consigliato rivolgersi al 
medico per eventuali dubbi.

Non correre il rischio
Un’errata o discontinua assunzione 
del farmaco può comportare 
ripercussioni anche gravi sul 
controllo della malattia. L’organismo 
è “abitudinario”: se riceve il farmaco 
in maniera non regolare, può 
mettere in atto meccanismi di 
resistenza, in questo caso correlati 
alla ripresa della produzione di 
estrogeni, che ne compromettono 
l’efficacia anche quando si ripristina 
l’assunzione di farmaco corretta.

Questo potrebbe risultare in una 
minore (o nulla) efficacia della 
cura e, di conseguenza, ad un 
aumento significativo del rischio di 
recidiva. Se temi di non aver 
seguito correttamente le indicazioni 
di assunzione del farmaco, inizia fin 
da oggi a darti una regola e cerca di 
rispettarla sempre.

Nel prossimo numero: gli effetti collaterali 

6

Questo potrebbe risultare in una minore (o nulla) efficacia della cura e, di 
conseguenza, ad un aumento significativo del rischio di recidiva.
Se temi di non aver seguito correttamente le indicazioni di assunzione del farma-
co, inizia fin da oggi a darti una regola e cerca di rispettarla sempre.

Una difesa che dipende da noi

“Sto bene, non sono più malata, perché continuare a prendere 
farmaci?”, oppure “Voglio voltare pagina! Prendere il farmaco tutti 
i giorni mi fa tornare con il pensiero a qualcosa di brutto, che ho 
superato”, “Faccio fatica a ricordarmi di prenderlo”, o ancora “Il 
farmaco mi dà degli effetti collaterali, se non lo prendo sto meglio”.

Spesso sono queste le motivazioni che fanno interrompere la 
terapia o smettere di seguirla regolarmente. Soprattutto se si sta 
bene, se ci si sente guarite, sembra quasi superfluo continuare a 
curarsi. Invece è fondamentale non dimenticare mai che siamo noi 
ora ad avere la responsabilità della nostra salute. Mentre 
nelle terapie ospedaliere o ambulatoriali, la gestione della cura è 
affidata a qualcun altro (medici, infermieri etc.), la buona riuscita di 
una terapia orale (per bocca) è davvero nelle nostre mani.
Anche gli effetti collaterali, per quanto fastidiosi o dolorosi, non 
devono scoraggiarci o peggio farci desistere. Dobbiamo sempre 
tenere presente che abbiamo già superato una prova difficile, che 
ci ha rese forti. Per vincere definitivamente la malattia, dobbiamo 
quindi continuare a combattere ogni giorno, perché la nostra 
salute dipende da noi.
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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”

Animelle di vitello con crema di 
champignon

Lavare e tagliare finemente i funghi affettare lo 
scalogno. In una padella sciogliere una noce di burro 
con un goccio di olio extra vergine, dorare lo scalogno 
e saltare brevemente i funghi, porre tutto in un mixer e 
frullare con l’aggiunta di panna, regolare di sale e di 
pepe. Posizionare nel piatto, sbollentare per alcuni 
minuti l’animella, tagliarla a fette di circa un 
centimetro, passarla nella farina e dorarla in una 
nocciolina di burro. Finire il piatto con le animelle e 
un po ‘ di prezzemolo tritato. 

Ingredienti:

• 1 animella di vitello

• burro e farina q.b.

• 100 gr. di champignon

• 1 bicchiere di panna
• 1 scalogno

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di mucosità e di sazietà precoce
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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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