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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Carissimi,
con piacere condividiamo con Voi la 
notizia che in data 22 gennaio 
2014 abbiamo aperto il nuovo 
comitato A.N.D.O.S. onlus di 
Bellizzi (Salerno). 
In questo momento la nostra 
associazione conta 60 Comitati 
A.N.D.O.S. onlus presenti su tutto 
il territorio nazionale. 

Un abbraccio a tutti e buona lettura
Ewe 
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PITSART PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO

Pitsart informa di aver attivato la sezione 
"Pitsart per il sociale".

Nella prima azione di questa attività 
abbiamo deciso di dedicare un modello a 
sostegno della lotta ai tumori al seno.

Per questa iniziativa abbiamo scelto il 
modello "SOLE ROSA" della Margherita 
Collection.

Crediamo che nel colore ROSA e nel SOLE 
non avremmo potuto meglio sintetizzare la 
speranza e la fiducia per combattere questa 
malattia femminile.

Il foulard XL 90 x 90 è quotato al listino 119 
euro viene proposto a 69 euro, 50 euro dei 
quali verranno devoluti.

Il foulard (carré) 70 x 70 è quotato al listino 
74 euro viene proposto a 43 euro, 30 euro 
dei quali verranno devoluti.

La pochette 45 x 45 è quotata al listino 39 euro viene proposto a 24 euro, 16 euro dei quali verranno 
devoluti.

Pitsart è lieta di comunicare che l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che si prodiga 
nell'assistenza ai pazienti, ha accolto favorevolmente l'iniziativa da noi promossa per la raccolta fondi 
a loro favore.
Maggiori dettagli sull'utilizzo dei fondi della loro Associazione potrete trovarli nel relativo sito 
istituzionale <http://www.andosonlusnazionale.it/>.
Aspettiamo una positiva partecipazione da parte degli amici e degli amici degli amici di Pitsart 
Foulard d'Arte.
Per aderire clicca qui <http://pitsart.bigcartel.com/artist/pitsart-social>
Grazie anticipato.
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A.N.D.O.S. onlus Nazionale e I Carogge invitano tutti ad un sogno musical-teatrale 
in dialetto genovese:

"In sci teiti comme i gatti"
regia di Enrico Arteusi

27 marzo 2014
Teatro Nuovo di Vallegia

Via San Pietro - Quiliano (SV)

Una manifestazione culturale a parziale beneficio dell’A.N.D.O.S. onlus 
Nazionale

Uno spettacolo di "arte varia" teatro e musica in genovese e non solo...Scenette, 
monologhi, poesie e canzoni che presentano in modo divertente momenti, ambienti e 
situazioni tipiche della vita genovese di ieri e di oggi. I caroggi, le osterie, la cucina 
tipica, i personaggi caratteristici, i ricordi e le speranze di una vita che parla in 
dialetto.
I Carogge vi offriranno il meglio del loro repertorio: scene dalle loro commedie, brani 
musicali, monologhi poesie e canzoni. Tutto questo accadrà in una notte magica sui 
tetti di Genova.."proprio come i gatti!" Sui tetti per sfuggire alla quotidianità, almeno 
per una notte, e dall'alto giocare sulla vita e sulla morte: scherzare, ridere e cantare, 
sostituendosi per una volta alle antenne della TV.

Per informazioni: 
tel.: 0183572711
e.mail: culturaeteatro@virgilio.it 

Prezzi:
spettacolo ore 13.00-15.00-18.00: € 18,00
                 ore 20.00 - € 25,00 
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ZAINETTI " LA FORZA AL FEMMINILE"
“STORIE DI DONNE RACCONTATE DA DONNE” 

Carissimi,
sono disponibili degli zainetti del progetto “Forza al 
femminile” che comprendono:

• opuscoli “Informazioni utili per te!”, "Il futuro è nelle 
tue mani.  Le terapie ormonali a base di inibitori 
dell’aromatasi", "Esercizi pratici per il benessere fisico”, 
"Ricettario per una corretta alimentazione”;

• campioni di alcuni cosmetici;
• fascia elastica;
• conta passi;
• porta pillole; 

Contributo libero  - € 25,00 cad.1 (comprende già le spese di 
spedizione) . Vedi anche 

Si possono richiedere inoltre soltanto gli opuscoli   - “Informazioni utili per te”, Ricettario per una 
corretta alimentazione”, “ Esercizi pratici per il benessere fisico” - contributo libero di  € 10,00 
(comprese le spese di spedizione).

Inoltre disponiamo ancora di un numero limitato di 
pubblicazione “ " Storie di donne raccontate da donne” di 
Rosella Orsenigo. Contributo libero - € 20,00 (compresso le 
spese di spedizione . Vedi anche 

Chi fosse interessato può richiedere il materiale all’indirizzo: 
info@andosonlusnazionale.it oppure via fax 0280506552. 

Per qualsiasi cosa siamo a disposizione

A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
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Il simbolo del BRA Day Italy è una 
versione speciale del braccialetto Cruciani, 
una reinterpretazione del nastro rosa di 
consapevolezza a doppio nodo.
Il suo nome è Brave: in i tal iano 
rappresenta un complimento collettivo 
fatto dalle donne alle donne, si concentra 
sulla vita che ricomincia con ottimismo. In 
inglese vuol dire coraggio, quello 
necessario per affrontare la neoplasia e 
decidere di ricostruire laddove tutto 
sembrava perduto: un legame prezioso 
rafforzato e mantenuto idealmente da tutte 
le donne coinvolte in questa sfida.
Sostieni il BRA Day Italy 2013 effettuando una donazione a favore di fondi per la ricerca, la 
sperimentazione e al bando di borse di studio destinate alla formazione specialistica di un gruppo di 
giovani chirurghi in ambito oncoplastico: riceverete in regalo il braccialetto Brave!
Brave è da oggi disponibile al prezzo di € 10,00 (+ 5 € di spese di spedizione con GLS) cadauno. 
Una volta terminato il pagamento con carta di credito completa il modulo con i tuoi dati e con il 
codice ordine esercente che riceverai tramite mail, provvederemo a spedirti il braccialetto entro 5 
giorni lavorativi.
 
Acquista Brave!

Vuoi acquistarne più di uno? Contattaci all’indirizzo info@bradayitaly.it

SIAMO TUTTE BRAVE! 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia 

Ecco le immagini della nostra prima lezione di trucco! 
Speriamo di essere riuscite a regalare una piacevole serata 

alle donne di andos.
Un ringraziamento particolare alla nostra make up artist 
Anna e a Rosario per aver messo a disposizione il suo 
negozio. 

Vi aspettiamo numerose alla prossima! 
Per informazioni: andosreggioe@gmail.com

COMITATI 
RACCONTANO
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Foggia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Sassari
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo 
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LE NOVITA’ -RICERCA

L’estratto di graviola può essere di 
aiuto durante la chemioterapia? 
Sportello Cancro, 16/01/2014

FORUM ONCOLOGIA
C’è il rischio di potenziali interazioni farmacologiche 

che potrebbero determinare tossicità anche severe

Vorrei avere un parere riguardo all’uso 
del frutto della pianta di graviola. Badi 
bene, non vorrei usarlo come sostituto 
alla chemioterapia ma piuttosto come 
aiuto. Cosa può dirmi riguardo alle sue 
v a r i e e p r e s u n t e p r o p r i e t à 
antitumorali?

Risponde Stefano Cascinu, direttore della Clinica di 
Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona” e 
presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom)

Estratti di graviola, una pianta tropicale 
appartenente alla famiglia delle Annonaceae, 
sono impiegati nella medicina tradizionale da 
molto tempo per la cura di diverse patologie, 
incluse malattie infiammatorie, diabete o 

ipertensione. L’estratto di graviola ha anche 
dimostrato di possedere attività antitumorale in 
alcuni studi su linee cellulari di carcinoma 
mammario e pancreatico. Tale effetto sarebbe 
legato a molecole presenti in diverse parti della 
pianta, le acetogenine, che interferirebbero a 
diversi livelli con i processi cellulari delle cellule 
tumorali, mostrando in particolare un’azione 
inibente sul metabolismo delle cellule 
neoplastiche. Questi dati, del tutto preliminari, 
sugger i scono una potenz ia le at t iv i tà 
antitumorale dell’estratto di graviola che 
andrebbe confermato da studi in vivo e 
successivi studi clinici per valutare la sicurezza 
e dimostrare l’eventuale efficacia di questi 
composti in pazienti affetti da neoplasie. 
D’a l t ra par te, a lcuni chemioterapic i 
attualmente utilizzati provengono proprio da 
estratti vegetali, è il caso ad esempio degli 
alcaloidi della vinca o dei taxani. L’utilizzo 
della graviola, così come l’uso di diversi 
prodotti erboristici, in associazione alla 
chemioterapia è gravato dal rischio di 
potenziali interazioni farmacologiche che 
potrebbero determinare tossicità anche severe. 
Pertanto è comunque sconsigliabile l’utilizzo di 
t a l e c o m p o s t o i n a s s o c i a z i o n e a l l a 
chemioterapia.
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Quel legame tra obesità e metastasi 
D-Repubblica, Salute seno, Tiziana Moriconi, 
23/01/2014

Uno studio dello Ieo di Milano svela un nuovo 
meccanismo che spiega perché l'aggressività del cancro al 
seno è correlata al tessuto adiposo

Sabato 25 gennaio in duemila piazze sono state 
distribuite le Arance delle Salute dell’Airc. Con il 
duplice obiettivo di ricordare quanto sia 
importante l’alimentazione nel prevenire i tumori 
e, ovviamente, di raccogliere fondi. È proprio 
grazie a queste risorse, per esempio, che il 
Laboratorio di Ematoncologia Clinica dell’Istituto 
Europeo di Oncologia diretto da Francesco 
Bertolini ha recentemente svelato qualcosa di 
inedito sul rapporto tra tumori e grasso. Un 
“patto” che sembra sottendere anche alla 
formazione delle metastasi. Diversamente da 
quello che si ipotizzava, il meccanismo biologico 
non dipenderebbe (o, almeno non soltanto) dalla 
produzione di estrogeni, ma da alcune cellule 
staminali presenti nel tessuto adiposo.

Dottor Bertolini, da dove siete partiti?
“Ormai esistono evidenze epidemiologiche molto 
forti sulla relazione tra l’incidenza, l’aggressività e 
la mortalità di alcuni tumori e il sovrappeso. Per 
molti anni si è pensato che la causa fosse legata 
agli ormoni, dal momento che il tessuto adiposo 
p ro d u c e e s t ro g e n i . Po i è s t a t a f a t t a 
un’osservazione: i tumori per cui la correlazione 
con l’obesità è più forte – come quello al seno, al 
colon-retto, al pancreas, ndr. – nascono tutti in 
tessuti particolarmente ricchi di grasso. Abbiamo 
quindi pensato che alla base ci fosse un 
meccanismo locale, invece che sistemico”.

Dove vi ha portato questa osservazione?
“In collaborazione con i chirurghi plastici del 
nostro istituto, abbiamo analizzato il tessuto 
adiposo raccolto per il lipofilling, particolarmente 
ricco di alcune cellule staminali. Studiandolo, 
abbiamo trovato che due tipi di queste cellule 
possono essere dei promotori tumorali. Un tipo, 

detto mesenchimale, promuove la crescita locale 
delle neoplasie attraverso la formazione di nuovi 
vasi sanguigni; l’altro tipo promuove la loro 
capacità migratoria e, quindi, la formazione di 
metastasi”.

Cosa può bloccare l’azione di queste cellule?
“È la domanda che ci siamo posti e una risposta 
potrebbe essere la metformina, un farmaco già 
usato per il diabete e in studio per il tumore al 
seno. In chi ha la glicemia alta, questa molecola 
sembra infatti compensare l’aumento di rischio 
dovuto all’obesità, riducendo sia l’incidenza sia 
l’aggressività del cancro. In pratica, la 
metformina simula la restrizione calorica, che ad 
oggi è uno dei metodi più efficaci per abbassare il 
rischio di cancro. Nei nostri studi, l’effetto è stato 
testato su modelli di cancro triplo negativo: 
un’ulteriore conferma che il meccanismo non 
dipende solo dagli estrogeni. È ancora tutto da 
dimostrare, invece, un eventuale effetto protettivo 
in persone non diabetiche e con una glicemia 
nella norma”.

Qual è il prossimo passo?
“Indagare a fondo questo possibile effetto 
protettivo, testare altri farmaci, come la 
fenformina, che potrebbero rivelarsi ancora più 
potenti della metformina, e poi trovare il modo 
migliore di usarli in combinazione con gli altri 
farmaci antitumorali. Fondamentale sarà il 
sostegno dell’Airc, che attualmente è l’unico 
partner che in Italia aiuta in modo sostanziale la 
medicina traslazionale, quel campo che tenta di 
portare il più in fretta possibile le scoperte della 
ricerca di base all’applicazione nella clinica”.

VISITA IL BLOG “LOTTARE, VIVERE, 
SORRIDERE” SUL TUMORE AL SENO 
METASTATICO

Riferimenti:
Complementary Populations of Human Adipose CD34+ 
Progenitor Cells Promote Growth,  Angiogenesis,  and 
Metastasis of  Breast Cancer
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Contro i tumori del seno, metti in tavola 
la soia 
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
14/01/2014

Un studio coreano porta nuovi dati a favore 
dell'effetto protettivo di questo alimento. Anche 
in caso di neoplasie ereditarie legate alle 
mutazioni dei geni Brca

La soia trova una nuova conferma come 
alimento contro il cancro al seno, anche nel 
caso di mutazioni nei geni che predispongono 
alla malattia, Brca 1 e 2. Gli ultimi dati 
arrivano da uno studio condotto su oltre 2 mila 
donne coreane e pubblicato su American 
Journal of  Clinical Nutrition.
Lo studio KOHBRA. Si tratta di parte dei 
risultati di un grande progetto cui partecipano 
una quarantina di centri e noto come 
KOHBRA (acronimo di Korean Hereditary 
Breast Cancer Study), volto a comprendere 
come la dieta influisca sul rischio di carcinoma 
della mammella anche in chi presenta una 
predisposizione genetica.
I ricercatori, guidati dal dipartimento di 
medicina preventiva della Seoul National 
University College of Medicine, hanno 
arruolato sia pazienti con un tumore al seno, sia 
loro familiari sane ma portatrici di una 
mutazione nei geni Brca, sia altre donne né 
malate né a rischio familiare-genetico.
I risultati. Dallo studio è emerso che il consumo 
di prodotti contenenti soia è correlato a un 
minor rischio di sviluppare il tumore al seno 
anche in chi presenta le mutazioni. I dati 
confermano anche che, al contrario, un alto 
consumo di carne è associato a un rischio più 
alto di sviluppare il tumore, indipendentemente 
dalla predisposizione genetica.
La genisteina. A conferire le proprietà 
protettive alla soia sembra essere la genisteina, 

un isoflavone con una struttura simile a quella 
degli estrogeni e che già in studi su cellule 
tumorali in vitro ha mostrato la capacità di 
interferire con l’espressione dei due geni. A 
questo si aggiunga una bassissima presenza di 
grassi e l’assenza di sostanze cancerogene che 
normalmente si sviluppano con la cottura, 
come gli idrocarburi policiclici aromatici.

Vai allo studio
Dietary intake and breast cancer among 
carriers and noncarriers  of BRCA mutations in 
the Korean Hereditary Breast Cancer Study
Per saperne di più vedi anche Clinicaltrial.gov

 

I nuovi farmaci per il tumore al seno 
metastatico
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
28/01/2014

La sigla CDK indica alcune proteine necessarie 
alla divisione e alla replicazione delle cellule 
tumorali. È il target di una nuova classe di 
farmaci a cui stanno lavorando le maggiori 
multinazionali del farmaco

C’è una nuova classe di farmaci sperimentali di 
cui si sentirà parlare nel 2014. Sono gli inibitori 
di CDK, una sigla che indica alcuni enzimi – le 
chinasi cicline dipendenti 4 e 6 – di cui le 
cellule tumorali hanno bisogno per dividersi e 
replicarsi. A scommettere su queste molecole 
sono tre tra le maggiori multinazionali del 
farmaco, Pfizer, Novartis ed Eli Lilly. Che 
attualmente stanno testando le loro molecole 
per diversi tipi di tumore, compreso il cancro al 
seno avanzato e metastatico.

Continua pagina 14
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Palbociclib. Il farmaco sviluppato da Pfizer si 
chiama palbociclib e attualmente è in corso 
uno studio di fase III (l’ultima prima della 
messa in commercio, in cui si verifica l’efficacia 
di un nuovo farmaco rispetto a quelli esistenti) 
sul cancro al seno avanzato sensibile agli 
ormoni femminili nelle donne in menopausa. I 
risultati di questa sperimentazione saranno 
disponibili nel 2015, ma vi sono già parecchi 
riflettori puntati sulla molecola. Per la rivista 
britannica First Word Pharma, quello di Pfizer 
è tra i 10 farmaci “sorvegliati speciali” del 
2014, e secondo quanto riporta Reuters dal 
punto di vista economico potrebbe essere tra le 
molecole più interessanti per l’azienda nel 
prossimo decennio.

La Food and Drug Administration (Fda) ne 
aveva già sottolineato l’importanza lo scorso 
aprile, inserendola tra le Breakthrough 
Therapy, cioè tra quei potenziali farmaci il cui 
sviluppo deve essere accelerato perché molto 
promettenti. I dati presentati finora mostrano 
infatti un aumento significativo della 
sopravvivenza delle pazienti trattate con 
palbociclib e letrozolo, rispetto a quelle trattate 
con il solo letrozolo (la terapia standard per le 
donne con tumore al seno in menopausa, leggi 
qui la notizia). I prossimi dati (che riguardano 
però altri studi di fase II) sono attesi per 
giugno, in occasione del convegno dell’Asco 
(American Society of Clinical Oncology) di 
Chicago.

LEE011. Anche Novartis  sta sviluppando il 
suo inibitore di CDK: LEE011. La molecola è 
stata presentata lo scorso ottobre, nel corso 
dell’International Conference on Molecular 
Targets  and Cancer Therapeutics. Sono in 
corso 11 studi clinici di fase I e II, di cui 4 
riguardano il cancro al seno, avanzato e ai 
primi stadi (gli altri sono sul melanoma, linfomi 
e cancri pediatrici). Attualmente circa 500 
donne sono in attesa di essere “arruolate” in 
uno studio di fase III, per testare la terapia 
combinata di inibitore di CDK e letrozolo: i 
primi risultati sono attesi tra tre anni (gennaio 
2017). Un altro studio (di fase II) servirà invece 
a testare l’efficacia – sempre per il tumore al 
seno avanzato – dell’associazione con 
exemestane (un altro inibitore della aromatasi 
come il letrozolo) e con everolimus. LEE011 
sarebbe infatti in grado di prevenire 
l’insorgenza della resistenza agli altri 
antitumorali somministrati in associazione.

LY2835219. L’ultima farmaceutica a investire 
negli inibitori di CDK è Eli Lilly, la cui 
molecola – LY2835219 – è però ancora nelle 
prime fasi della sperimentazione. Rispetto ai 
due precedenti, il farmaco mira a bloccare lo 
sviluppo di più tipi di tumore: del polmone, del 
colon-retto, del cervello, del sangue e del seno. 
Attualmente stanno per partire due studi di 
fase I sul tumore avanzato (compreso quello 
della mammella) e uno di fase II (sul linfoma 
mantellare).

Visita il blog sul tumore al seno metastatico 
“Lottare, vivere, sorridere” di Salute Seno.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Aggiornati gli importi  delle provvidenze 
2014
 INPS

Con circolare n. 7 del 17 gennaio 2014, allegato 
n.4, la Direzione Centrale delle Prestazioni 
INPS, dott. Nori, ha aggiornato gli importi delle 
provvidenze per gli invalidi civili e i limiti di 
reddito previsti per avere diritto alle relative 
prestazioni assistenziali per l'anno 2014:
Pensione per gli invalidi civili totali per l'anno 
2014 è pari a euro 279,19 mensili (13 mensilità) 
con limite di reddito annuo personale non 
superiore a euro 16.449,85.
Assegno per gli invalidi civili parziali anno 2014, 
euro 279,19 mensili (13 mensilità) con limite di 
reddito annuo personale non superiore a euro 
4.795,57.
Indennità di frequenza per minori anno 2014, 
(erogata per la durata delle cure o la frequenza 
del corso) euro 279,19 mensili con limite di 
reddito annuo personale non superiore a euro 
4.795,57.
Indennità di accompagnamento anno 2014, 
euro 504,07 mensili (12 mensilità). Non c’è 
alcun limite di reddito.
Leggi anche 

La legge di stabilità 2014 e le persone con 
disabilità
Carlo Giacobini, Direttore responsabile di HandyLex.org, 
14/01/2014

Il Parlamento italiano ha definitivamente approvato il 27 
dicembre 2013 la legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 
dicembre 2013, n. 147), cioè la disposizione principale in 
materia di spesa pubblica. È un tipo di norma sempre 
complessa e molto articolata ma che incide direttamente 
sulla quotidianità dei cittadini, ancor prima di connotare 
le politiche e i servizi del Paese. Questo articolo si limita 
alle novità di più diretto interesse per le persone con 
disabilità e le loro famiglie, anche se è ben noto che 
l’assieme di nuovi o rivisti tributi, in particolare di rilievo 
locale (IUC, TASI,  TARES), incideranno direttamente su 
tutti i nuclei familiari.

I Fondi sociali - Ci sono, nel bilancio dello Stato 
degli ultimi anni, due fondi che interessano 
direttamente le politiche e i servizi per le 
persone con disabilità. Si tratta del Fondo per le 
non autosufficienze e del Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali. Il Fondo per le non 
a u t o s u f fi c i e n z e è s t a t o i s t i t u i t o 
“sperimentalmente” nel 2006 con l’intento di 
fornire sostegno a persone con gravissima 
disabilità e ad anziani non autosufficienti, e 
favorirne una dignitosa permanenza presso il 
proprio domicilio evitando il rischio di 
istituzionalizzazione. Nel 2013 il finanziamento 
era pari a 275 milioni. La legge di stabilità per il 
2014 prevede la conferma del finanziamento di 
275 milioni di euro per gli interventi originari 
del Fondo e cioè l’attuazione “dei livelli 
essenziali delle prestazioni assistenziali da 
garantire su tutto il territorio nazionale con 
riguardo alle persone non autosufficienti” “ivi 
inclusi quelli a sostegno delle persone affette da 
sclerosi laterale amiotrofica”. Continua pagina 16
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I 350 milioni saranno poi oggetto del consueto 
decreto di riparto con cui abitualmente dà 
indicazioni sulle “regole” di impiego e 
distribuisce, secondo criteri da definire, i diversi 
importi alle regioni. Il Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali è stato istituito nel 1997 per 
garantire risorse aggiuntive agli Enti locali e 
consentire loro di strutturare servizi a supporto 
di anziani, disabili, infanzia, nuclei in difficoltà.
Nel 2013 sono stati ripartiti, con decreto, 338 
milioni di euro previsti dalla legge si stabilità 
dello scorso anno. Per il 2014 è prevista una 
destinazione al FNPS pari a 317 milioni di euro. 
Anche nel caso del FNPS seguirà il consueto 
decreto di riparto fra le Regioni.

Revisione delle detrazioni fiscali - Con il comma 575 
dell’art. 1, viene formalizzato, pur parzialmente, 
l’intento di limitare la cosiddetta “spesa 
fiscale”.Sotto la voce“spesa fiscale”rientrano 
tutte le agevolazioni,detrazioni,deduzioni, 
detassazioni, aliquote agevolate di cui si possono 
avvalere i contribuenti. L’erario, nella sostanza, 
rinuncia ad una parte degli introiti a favore di 
diverse finalità: sostenere o agevolare alcune 
spese, riconoscere il valore sociale di alcune 
prestazioni, sostenere le famiglie e così via.
Da alcuni anni è stato ripetutamente espressa 
l’intenzione di rivedere, nel loro complesso, le 
diverse voci che compongono la “spesa fiscale” e 
di razionalizzarle. Esiste già, nell’ipotesi di 
delega fiscale da affidare al Governo questo 
disegno complessivo. La legge di stabilità, 
tuttavia, anticipa l’intervento più complessivo 
sulla “spesa fiscale” intervenendo solo su una 
parte delle voci che la compongono: le 
detrazioni previste dall’art.15 del T.Unico delle 
Imposte sui redditi (DPR 917/1986). Si tratta di 
un’ampia gamma di oneri che il contribuente 
può detrarre (al 19% della spesa sostenuta) in 
sede di denuncia annuale dei redditi. Ne 
indichiamo alcuni: i mutui per l’acquisto 
dell’abitazione, le spese sanitarie, le spese per 

l’acquisto di ausili o veicoli adattati al trasporto, 
le spese di interpretariato per sordi o per 
l’acquisto di cani guida per ciechi, le spese 
veterinarie, le spese funebri, le erogazioni 
liberali (es. donazioni) e altro. Non sono invece 
incluse le spese deducibili indicate dall’art.10 del 
Testo Unico fra cui rientrano, ad esempio, le 
spese mediche e quelle di “assistenza specifica 
necessarie nei casi di grave e permanente 
invalidità o menomazione”, sostenute per le 
persone con disabilità.

Che cosa succede nel 2014? - Quelle detrazioni 
devono essere razionalizzate fino ad assicurare 
maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro 
per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per il 
2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2016. “Razionalizzare” significa 
diminuirne la percentuale detraibile oppure 
applicare la detrazione ponendo limiti di reddito 
oppure sopprimere alcune spese detraibili 
oppure un mix di tutti questi interventi. La 
legge di stabilità indica espressamente che 
questo intervento di razionalizzazione deve 
essere effettuato “tenendo conto dell'esigenza di 
tutelare i soggetti invalidi, disabili o non 
autosufficienti”.
L’obiettivo finanziario di questo intervento 
normativo è piuttosto ambizioso: assicurare 
maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro 
per 2014, a 772,8 milioni di euro per 2015 e a 
564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2016. Attenzione: questo intervento normativo, 
molto impegnativo sotto il profilo tecnico, deve 
essere fissato entro il 31 /01/2014. Se il termine 
non viene rispettato scatta la clausola di 
salvaguardia: la detrazione attualmente fissata al 
19% della spesa sostenuta “è ridotta al 18% per 
il periodo d’imposta in corso al 31/12/2013 
(significa già sui redditi del 2013 e quindi sulla 
prossima denuncia dei redditi, NdA) e al 17% a 
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 
31/12/2014 Continua pagina 17
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Qualunque sia l’esito, le detrazioni possibili 
diminuiranno. Nella prima ipotesi però 
potrebbero essere previsti interventi equitativi e 
di salvaguardia della detrazione delle spese 
sostenute per le persone con disabilità e non 
autosufficienti. Nel secondo caso, invece, il 
taglio sarà lineare e indistinto.

Permessi, congedi e pensione anticipata -  Nella legge 
di stabilità ha trovato finalmente soluzione una 
paradossale situazione già sollevata da 
HandyLex.org e lesiva per alcuni lavoratori che 
hanno assistito negli anni familiari con 
disabilità. Ne ripercorriamo le tappe per isolare 
al meglio le fattispecie interessate dal 
“paradosso” normativo che sono relativamente 
poche. Tutto deriva dalla cosiddetta “riforma” 
pensionistica Fornero che ha rivisto le regole e i 
criteri di calcolo pensionistici.
Le principali novità sono state introdotte dal 
D.L.6/12/2011, n. 201 (convertito con 
modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214) 
e dal D.L. 29/12/2011, n. 216 (convertito con 
modificazioni dalla L. 24/02/2012 , n. 14).
Sintetizzando di molto, attualmente vige la 
“nuova” pensione di vecchiaia e la pensione 
anticipata. Per raggiungere il diritto alla 
pensione di vecchiaia è necessario disporre di 
almeno 20 anni di versamenti contributivi e aver 
raggiunto una determinata età.
Si è partiti dal 2012 fissando limiti di età 
diversificati fra maschi e femmine, dipendenti 
pubblici e privati e lavoratori autonomi, 
prevedendo però un aumento progressivo per 
l’adeguamento all’attesa di vita. Nel 2020 tale 
limite sarà per tutti (maschi e femmine, pubblici, 
privati e automi) fissato a 66 anni e 11 mesi.
Per compensare le nuove regole che 
diventeranno sempre più stringenti e per 
favorire chi ha iniziato a lavorare in giovane età, 
la “riforma” ha introdotto la pensione 
anticipata.
La pensione anticipata viene concessa a chi ha 

un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 
mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna. 
Questi requisiti contributivi sono aumentati di 
un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e 
sono soggetti anch’essi all’adeguamento alla 
speranza di vita.
Per richiedere la pensione anticipata non è 
prevista un’età anagrafica minima, ma per chi la 
richiede prima dei 62 anni subisce una 
penalizzazione pari all’1% per ogni anno di 
anticipo entro un massimo di due anni e al 2% 
per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2.Ad 
esempio: chi va in pensione a 59 anni, ha una 
penalizzazione del 4%. La penalizzazione incide 
sull’ammontare della pensione e fa riferimento 
alle anzianità contributive maturate prima del 1 
gennaio 2012.
La L.14/2012 ha precisato un elemento: le 
penalizzazioni, limitatamente alle persone che 
maturano l’anzianità contributiva entro il 
31.12.2017, non operano se quell’anzianità 
contributiva “derivi esclusivamente da 
prestazione effettiva di lavoro, includendo i 
periodi di astensione obbligatoria per maternità, 
per l'assolvimento degli obblighi di leva, per 
infortunio, per malattia e di cassa integrazione 
guadagni ordinaria.” 
La Legge 14/2012 ha precisato un elemento: le 
penalizzazioni, limitatamente alle persone che 
maturano l’anzianità contributiva entro il 
31.12.2017, non operano se quell’anzianità 
contributiva “derivi esclusivamente da 
prestazione effettiva di lavoro, includendo i 
periodi di astensione obbligatoria per maternità, 
per l'assolvimento degli obblighi di leva, per 
infortunio, per malattia e di cassa integrazione 
guadagni ordinaria.”
Nel conteggio dei 42 anni e 2 mesi (2013) per i 
maschi, e 41 anni e 2 mesi per le femmine, si 
conteggiano quindi solo i “giorni” di lavoro 
effettivo, oltre alla maternità (obbligatoria), la 
leva, le assenze per malattia o infortunio. Altre 
“assenze” non sono contemplate. Continua pagina 18
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Non sono, quindi, inclusi nel conteggio 
dell’anzianità contributiva, fra le altre, le 
assenze per i permessi mensili previsti 
dall’articolo 33 della Legge 104/1992 (sia fruiti 
per l’assistenza a familiari con disabilità che 
quelli usati dalle stesse persone con disabilità 
lavoratrici) e i congedi retribuiti per l’assistenza 
a familiari con grave disabilità (art. 42, Decreto 
legislativo 151/2001).
Un esempio: il lavoratore, di età inferiore ai 62 
anni, per non subire penalizzazioni, deve 
raggiungere – come già detto – i 42 anni e 2 
mesi di contribuzione effettiva (41 e 2, se 
donna). Se i permessi lavorativi, i congedi o 
altre assenze, non consentono di raggiungere 
quel limite minimo, dovrà proseguire il servizio 
effettivo fino al raggiungimento del limite 
prescritto o attendere il raggiungimento dell’età 
utile per il pensionamento di vecchiaia.
La legge di stabilità 2014 (il comma 493 ha 
modificato l'articolo 6, comma 2 quater della L. 
14/2012) ha sanato la situazione paradossale 
creatasi, escludendo dal calcolo delle 
penalizzazioni ai fini della pensione anticipata 
“i congedi e i permessi concessi ai sensi 
dell’articolo 33 L. 5/02/1992, n. 104”.
La formulazione del comma non è delle 
migliori, poiché i congedi non sono previsti 
dalla L.104/1992 dal Decreto legislativo 
151/2001, ma gli intenti del Legislatore sono 
piuttosto chiari ed evidenti agli Atti della 
camera.

Altre misure per il Terzo settore - Il Fondo per il 
servizio civile è stato istituito nel 1998 (L.230) e 
regolamentato da norme successive. È destinato 
al funzionamento dell’Ufficio nazionale per il 
servizio civile ma soprattutto a sostenere le 
spese per i giovani che partecipano a progetti di 
servizio civile, prevalentemente impegnati in 
attività di rilievo sociale. Per il 2014 è stato 
assicurata una destinazione di fondi pari a 
105,2 milioni di euro, aumentando leggermente 

la cifra attribuita nel 2013.
Confermato (comma 205) anche per il 2014 lo 
stanziamento di 400 milioni per il 5 per mille, 
cioè per la destinazione di parte dell’IRPEF che 
i contribuenti possono destinare ad associazioni 
e fondazioni per finalità sportive, culturali, 
sociali, di ricerca o di assistenza. Va da sé che 
non è quindi l’intero ammontare del 5/1000 ad 
essere destinato a quelle organizzazioni, ma 
solo una cifra pari a 400 milioni.
Alcuni particolari finanziamenti sono poi stati 
destinati a organizzazioni riconducibili al 
mondo della disabilità.
6 milioni di euro sono destinati alle attività del 
Comitato italiano paralimpico, che svolge la 
sua attività a favore della pratica sportiva da 
parte delle persone con disabilità. 
Il comma 276 viene stabilito un sostegno a 
favore delle attività dell’Associazione nazionale 
privi della vista ed ipovedenti (ANPVI 
ONLUS) ed in particolare per le attività del 
Centro autonomia e mobilità e della scuola 
cani guida per ciechi di Campagnano di Roma. 
Per questo è previsto un impegno, per il 2014, 
di 300.000 euro.
Il comma successivo - il 277 – stabilisce un 
ulteriore intervento volto ad “ampliare il 
panorama dei servizi culturali per i non vedenti 
ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole 
maggiori e dei Paesi del Mediterraneo”. Per 
raggiungere questo importante obiettivo, la 
Biblioteca italiana per ciechi “Regina 
Margherita” stipula un’apposita convenzione 
con il Polo tattile multimediale della Stamperia 
regionale Braille ONLUS di Catania. Vi si 
prevede un contributo straordinario per il 2014 
di 800.000 euro da destinare al funzionamento 
del Polo tattile multimediale.
Più consistenti i finanziamenti ad alcune attività 
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (elenco 
1 art. 1, co. 302). L’elenco prevede uno 
specifico finanziamento a favore dell’UICI di 6 
milioni 331.245 euro per il 2014. Continua pagina 19
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La voce relativa all’UICI si rifà esplicitamente a 
sono tre norme: la L. 3/08/1998, n. 282; La  L. 
12/01/1996, n. 24; La L.  23/09/1993, n. 379.
La prima norma citata, la Legge 3 agosto 1998, 
n. 282 ha attribuito, a decorrere dal 1998, 
all’Unione italiana ciechi, con vincolo di 
destinazione al Centro nazionale del libro 
parlato, un contributo annuo di lire 4.250 
milioni (2,19 milioni di euro). Misure di 
contenimento della spesa hanno ridotto lo 
stanziamento a 1 milione di euro per il 2013 e a 
800 mila euro dal 2014. Questo finanziamento 
è già iscritto al capitolo 3631/03 Ministero Beni 
Culturali.
Veniamo alla seconda: la L.12/01/1996, n. 24 
stabilisce che a decorrere dall'anno 1995 
all’Unione italiana ciechi è corrisposto un 
contributo compensativo annuo di lire 4.000 
milioni (2,06 milioni di euro). Il comma 17 
dell'art. 4 della L.12/11/2011, n. 183 riduce 
drasticamente questo contributo compensativo 
stabilendo l’importo, a decorrere dal 2012, a 
65.828 euro. Con la legge di stabilità di 
quest’anno, però, il Legislatore ridiventa 
generoso.
E veniamo all’ultima norma, quella più 
complessa ed articolata. La legge 23/09/1993, 
n. 379 stabilisce che a decorrere dall’anno 1993 
sia concesso all'Unione italiana ciechi, con 
vincolo di destinazione all’Istituto per la ricerca, 
la formazione e la riabilitazione (IRIFOR) ed 
all'Istituto europeo ricerca, formazione 
orientamento professionale (IERFOP), un 
contributo annuo di lire 2.500 milioni (1,29 
milioni di euro). Nel 2005 il contributo viene 
aumentato a 2,3 milioni di euro (a partire dal 
2006) dal comma 10 dell'art. 11-quaterdecies, 
D.L. 30/09/2005, n. 203 (aggiunto dalla 
relativa legge di conversione). Il comma 318 
dell’art. 1, della L. 23/12/2005, n. 266 prevede 
che il contributo di cui alla legge 23/09/1993, 
n. 379, sia erogato in parti uguali direttamente 
agli enti di formazione destinatari, con 

l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di 
rendicontazione come previsti dall'articolo 2 
della medesima legge. Nella sostanza il 
contributo non transita più attraverso l’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti. Tuttavia il comma 
466 dell’art. 2, L. 24/12/2007, n. 244 abroga 
questa disposizione. Nel 2011 c’è un profondo 
intervento sui contributi del 1993. Lo fa la 
Legge 12/11/2011, n. 183. La norma distingue 
il contributo a IRIFOR, IERFOP e altri, da 
quello all’UIC. Il comma 35 dell’articolo 33 
fissa a 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 
milioni di euro per l'anno 2012 il finanziamento 
per gli enti di formazione e riabilitazione 
prevedendo anche la ripartizione: il 35 per 
cento all'istituto per la ricerca, la formazione e 
la riabilitazione - IRIFOR Onlus; il 50 per 
cento all'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la 
formazione ANMIL onlus; il restante 15 per 
cento all’Istituto europeo per la ricerca, la 
formazione e l'orientamento professionale - 
IERFOP onlus. Quindi nulla dovrebbe 
transitare attraverso l’UICI.
Il comma 18 dell’art. 4 della stessa norma, fissa 
invece il contributo annuo per l'Unione italiana 
ciechi che a decorrere dall’anno 2012 è fissato 
in 291.142 euro. Essendo vigente il riferimento 
alla norma del 1993, tale stanziamento 
dovrebbe essere vincolato: l’UICI dovrebbe 
“girarlo” agli enti citati in norma, quindi 
trattenere ben poco. La copertura dei 
finanziamenti per gli Enti è previsto, da ultimo 
dall’elenco 3 (articolo 1, comma 270) della L. 
24/12/2012 n. 228 (L.di stabilità).
Dal 2012 fino all’entrata in vigore della nuova 
legge di stabilità, quindi, l’UICI poteva 
direttamente contare solo su 65.828 euro (ex L.
12/01/1996, n.24) e su 291.142 euro (ex legge 
23/09/1993, n.379). Dal 2014 i finanziamenti 
saranno, come abbiamo visto, superiori.

Consulta il testo della legge di stabiltà per il 
2014
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Farmaci anticancro salvavita. Ritardi e 
leggi non applicate
Sportello Cancro, Vera Martinella, 30/01/2014

CONVEGNO ALLA CAMERA
Medici e pazienti chiedono la soluzione di vecchi 
problemi: la trafila burocratica infinita che una cura deve 
seguire  prima di arrivare al malato e le disparità fra 
Regioni

Malati di tumore e oncologi tornano a far 
sentire la loro voce in sede istituzionale per un 
problema tutt’altro che nuovo, ma ancora 
irrisolto. I farmaci anticancro salvavita 
dovrebbero essere subito disponibili su tutto il 
territorio nazionale, ma oggi non è così e ci 
sono regioni che hanno ritardi di oltre quattro 
anni rispetto a quanto stabilito dalla legge. Per 
questo l’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (Aiom), la Società Italiana di 
Ematologia (Sie) e la Federazione italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia 
(Favo) hanno presentato alla Commissione 
Igiene e Sanità del Senato e alla Commissione 
Affari Sociali della Camera un documento 
programmatico con due proposte da attuare in 
tempi brevi, illustrate al convegno «Farmaco e 
sostenibilità nella cura del paziente oncologico» 
alla Camera dei Deputati. Medici e pazienti 
chiedono, da un lato, che l’accesso immediato a 
tutti i farmaci salvavita e non solo a quelli 
considerati innovativi (che possa essere quindi 
essere considerata la rimodulazione del Decreto 
Balduzzi). Dall’altro, reclamano l’attivazione di 
uno stretto monitoraggio sul rispetto del 
termine dei 100 giorni per l’esame delle terapie 
innovative da parte dell’Aifa.

NON È (SOLO) UN PROBLEMA DI COSTI 
- Secondo l’ultima indagine svolta da Aiom, in 
alcune Regioni si registrano ancora ritardi di 50 
mesi prima dell’inserimento nei prontuari locali 
delle terapie innovative che hanno già ottenuto 
il giudizio positivo dell’Aifa (Agenzia Italiana 

del Farmaco). La grave situazione, già 
denunciata due anni fa, non è migliorata. 
Inoltre l’esame da parte dell’agenzia regolatoria 
per la registrazione dei nuovi farmaci deve 
avvenire in tempi certi, senza dilazioni: la legge 
che stabilisce il termine dei 100 giorni non è 
applicata. Nel nostro Paese 2 milioni e 800mila 
persone vivono con una diagnosi di tumore e i 
nuovi casi registrati nel 2013 sono stati 366mila. 
«Siamo consapevoli - afferma Stefano Cascinu, 
presidente Aiom - che il contenimento dei costi 
rappresenti una priorità e noi siamo pronti a 
fare la nostra parte. Non possiamo però 
accettare l’idea di porre la spesa farmaceutica 
oncologica come l’origine di tutti i problemi. 
L’ impat to economico per l e t e rap ie 
antitumorali è rimasto sostanzialmente stabile 
negli ultimi anni». Inoltre, sebbene le terapie 
oncologiche rappresentino il 25 per cento della 
spesa ospedaliera per i medicinali, i farmaci 
anticancro incidono solo sul quattro per cento 
sul totale dei costi sostenuti da un ospedale.

CENTO GIORNI NON BASTANO - Dopo 
aver superato i necessari (e inevitabilmente 
molti) passaggi perché un farmaco venga testato 
scientificamente e si riveli efficace, si apre 
l’altrettanto lunga trafila burocratica perché 
tutti i farmaci ospedalieri, compresi gli 
antitumorali, devono completare una serie di 
passaggi prima di essere disponibili per i 
pazienti. L’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio (AIC) viene rilasciata, nell’Unione 
Europea, dal Committee for Medicinal 
P r o d u c t s f o r H u m a n U s e ( C H M P ) 
dell’European Medicines Agency (EMA). Il 
passo successivo è il recepimento, da parte 
dell’Italia, delle AIC autorizzate dall’EMA che 
passano per un’apposita commissione dell’Aifa, 
che valuta anche la rimborsabilità della 
molecola, ne decide il regime di dispensazione 
(fascia A, C, H) e negozia il suo prezzo con il 
produttore. Continua pagina 21
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Ma i tempi dell’Aifa sono troppo lunghi: 
trascorrono in media 12-15 mesi perché un 
nuovo farmaco riceva l’ok dall’agenzia italiana. 
«Per superare questi ritardi - spiega Francesco 
Cognetti, presidente della Fondazione Insieme 
contro il cancro -, il governo Letta lo scorso 
luglio ha stabilito l’obbligo per l’Aifa di valutare 
le domande dei farmaci innovativi entro un 
periodo massimo di cento giorni. Ma questa 
legge, allo stato attuale, non sembra sia 
applicata né applicabile. Chiediamo che il 
Parlamento si attivi per monitorare, il rispetto di 
questa legge. Altrimenti vanno fissati termini 
diversi, ma certi».

TRAFILA BUROCRATICA INFINITA - 
Dopo il passaggio dall’Europa (EMA) all’Italia 
(Aifa) un farmaco ospedaliero, prima di essere 
fisicamente disponibile nelle strutture sul 
territorio, deve completare un iter ulteriore, che 
può variare non solo da regione a regione, ma 
anche all’interno delle singole Aziende sanitarie 
locali. Quindi, tra l’autorizzazione nazionale e 
l’effettiva possibilità di utilizzo si possono 
interporre commissioni di vario livello, 
responsabili dei vari prontuari, con potere di 
filtro o di blocco. La faccenda dunque si 
complica perché esistono commissioni regionali, 
locali e aziendali che possono decidere in 
maniera autonoma e creare disparità 
nell’accesso ai farmaci per i cittadini di regioni 
diverse o anche nell’ambito della stessa regione, 
se afferenti a aziende sanitarie e ospedali 
diversi. In questo iter, il numero dei farmaci 
effettivamente disponibili per i cittadini può 
restringersi: di regola, una commissione non 
può inserire nel proprio prontuario un farmaco 
non autorizzato dall’Aifa, ma può invece 
decidere di escluderne uno. Lo stesso, con 
poche eccezioni, accade lungo tutta la trafila 
fino al singolo ospedale.

BATTAGLIA VINTA SOLO SULLA CARTA 
- «Tutto questo crea enormi ritardi e 
complicazioni che sono particolarmente sentiti 
soprattutto in ambito oncologico, visto che si 
tratta di malattie gravi, con la legittima richiesta 
dei pazienti di poter usufruire delle terapie 
innovative nel minor tempo possibile - 
sottolinea Cascinu -. Le varie commissioni 
regionali spesso non sono altro che inutili 
duplicati dell’agenzia regolatoria europea e di 
quella italiana: il terzo livello di approvazione 
deve essere eliminato». L’ostacolo pareva risolto 
con il cosiddetto Decreto Balduzzi (D.L. 13 
settembre 2012, n. 158, convertito con 
modificazione dalla Legge 8 novembre 2012, n. 
189). «Questo provvedimento - spiega 
Francesco De Lorenzo, presidente Favo - 
avrebbe dovuto eliminare le precedenti, 
inaccettabili disparità di trattamento nelle varie 
regioni e assicurare ovunque la disponibilità dei 
farmaci innovativi, riducendo la mobilità 
interregionale. Ma, ad oggi , tutte le 
diseguaglianze denunciate negli anni precedenti 
non sono state risolte. La battaglia è stata vinta 
solo sulla carta, con la conseguenza che le 
regioni continuano a limitare l’accesso alle 
t e rap ie sa lvav i ta , ind ipendentemente 
dall’approvazione dell’Aifa. La mancata 
appl icaz ione de l decreto d ipende da 
un’interpretazione limitativa del concetto di 
innovatività. Di fatto l’agenzia regolatoria non 
attribuisce questo requisito ai farmaci salvavita 
già in commercio». Quanto costino davvero, 
per i malati, le lungaggini burocratiche e la 
mancanza di leggi appropriate appare lampante 
con un solo esempio: «L’ematologia ha aperto 
più di 10 anni fa la strada ai cosiddetti farmaci 
intelligenti - conclude Fabrizio Pane, presidente 
Sie -. Le innovative terapie mirate hanno 
rivoluzionato in pochi anni la cura della 
leucemia mieloide cronica, che prima non 
lasciava scampo, mentre oggi guarisce il 90 per 
cento dei pazienti».
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INFORMAZIONI UTILI
       Filiera e stagionalità fondamento di una sana alimentazione 

Continua pagina 23

La criticità del vitto negli ospedali, più in senso ampio, di quello delle persone affette da 
patologie, è stata negli ultimi anni uno dei problemi affrontati con più riguardo sa Slow 
Food. L’attenzione al prodotto sano e pulito, rispondente a principi di equità verso 
l’individuo e l’ambiente, e la sua qualità organolettica sono alla base del principio del 
“buono, pulito e giusto” che contraddistingue il manifesto programmatico di Slow Food.
Se l’orientamento verso questi principi è importante ed auspicabile per gli individui sani 
diventa praticamente un obbligo nel caso di cibi destinati a degenti e ammalati. Le ricette 
presentate nel libro “Il gusto della vita” - sono elaborate da chef idealmente vicini alle linee 
guida tracciate dall’Associazione ed assumono una valenza ancor più fondamentale quando 
proposte con alimenti che rispondono a requisiti per noi non irrinunciabili.
Che i prodotti siano buoni può sembrare un passaggio quasi banale nella sua ovvietà, ma la 
realtà spesso dice il contrario. Questo avviene perché si consumano troppi prodotti fuori 
dalla corretta “stagionalità”. Ortaggi e frutta provenienti da paesi lontani, maturati in 
condizioni innaturali e non salubri, ma anche pesci pescati fuori stagione oppure provenienti 
da allevamenti intensivi nei quali sono nutriti con mangimi dannosi per la loro e la nostra 
salute. Lo stesso accade per carni provenienti da allevamenti in batteria e da animali 
“gonfiati” con sostanze nocive.
Abituarsi a consumare prodotti del territorio che hanno viaggiato poco, acquistandoli il più 
vicino possibile alla fonte, accorciandone quindi la filiera, è un principio che migliora la 
qualità del nostro vitto da sani che da ammalati.

Leo Rieser - Fiduciario di Slow Food Torino 
Bruno Boveri - presidente di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta
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MESI VERDURE, LEGUMI, AROMI FRUTTA

GENNAIO bietole, broccoletti, carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cavoli, cavolini di 

Bruxelles, catalogna, cicoria, cipolle, finocchi, indivia belga e riccia, lattuga, 
porri, radicchio rosso, rape, rosmarino, sedano, spinaci

arance, limoni, 

mandaranci, mandarini, 
mele, pere, pompelmo

FEBBRAIO bietole, broccoli, carciofi, carote, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cavolo 

rosso, cicoria, cipolla, finocchi, indivia riccia, lattuga romana, patate, porri, 
prezzemolo, radicchio di Castelfranco, di Chioggia, di Treviso, di Verona, 

radici amare, sedano, spinaci, verza 

arance, banane, 

mandarini, mandorle 
dolci, mele, pere, 

pompelmi

MARZO barbabietole, broccoli, broccoletti, carciofi, cavoli, cavolfiori, cipollotti, 

finocchi, insalate, melanzane, peperoni, porri, rape, sedano, zucca, zucchine 

arance, banane, 

mandarini, mele, kiwi, 
pere

APRILE aglio, asparagi, broccoletti, carciofi romani, crote novelle, cipolline, 

cipollotti, coste, crescione, erba cipollina, fave, lattuga, maggiorana, menta, 
origano, ortica, patate novelle, piselli, ravanelli, sedano verde, spinaci, 

zucchine

ananas, banane, kiwi, 

mele, nespole, pere

MAGGIO aglio, asparagi, bietole, catalogna, carciofi romani, carote, cipolle, cipollotti, 

crescione, erba cipollina, fagiolini, fave, finocchio, fiori di zucca, patatine 
novelle, peperoni, ravanelli, rucola, sedano, zucchine 

albicocche, ciliegie, 

fragole, mele, nespole, 
pere, pompelmi

GIUGNO Aglio, barbabietole, basilico, bietole, carote, cetrioli, cipolle bianche, 

cipollotti, fagioli, fagiolini, fave, patate novelle, peperoni, piselli, pomodori, 
ravanelli, rucola, sedano verde, zucchine 

albicocche, ciliegie, 

fragoline di bosco, 
lamponi, melone, nespole, 

pere, pesche, prugne

LUGLIO bietole, basilico, cipollotti, cetrioli, fagiolini, lattughino, melanzane, 

peperoni, pomodori da insalata, ravanelli, rucola, sedano verde, zucchine

albicocche, cocomero, 
fragoline di bosco, lamponi, 
meloni, pesche, prugne

AGOSTO cipolle, fagioli, fagiolini, lattuga, melanzane, peperoni, pomodori, timo cocomero, fichi, melone, 

prugne, frutti di bosco

SETTEMBRE barbabietole, bietole, carote, cavolfiori, cavoli, cicoria, coste, erbette, funghi 

(prataioli, porcini, chiodini, finferli), patate, pomodori, rucola, spinaci, zucca 

fichi, kiwi, lamponi, mele 

cotogne, mirtilli, prugne, 
ribes, uva

OTTOBRE barbabietole, bietole a costa, catalogna, cavolo cappuccio, funghi, radicchio 

rosso, rucola, valeriana, verza, zucca

melagrane, mele, uva, 

castagne

NOVEMBRE barbabietole, , bietole, broccoli, carciofi, cardi, cavolfiori, cavoli, cavolini di 
Bruxelles, cime di rapa, finocchi, indivia belga, porri, rapa, scalogno, sedano 
bianco, zucca

arance, cachi, kiwi, 

melagrane, mele, noci, 
pere, pompelmi

DICEMBRE Bietole a costa, bietoline, broccoli, carciofi, cardi, cavolini di bruxelles, 

cavolfiore, cavolo cappuccio, cicoria, finocchi, indivia, patate dolci, porri, 
radicchio di Treviso, rape, scalogno, scarola, sedano bianco, spinaci 

ananas, arance, 

mandarini, melagrane, 
mele, pere
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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”

Torta di cioccolato e pere  

Ricoprite  una tortiera leggermente imburrata di 
carta da forno. Tagliate le pere a fette nel senso 
della lunghezza e adagiatele a raggiera nella 
tortiera facendo attenzione a non lasciare 
interstizi. Spargete sullo strato di pere i pezzetti di 
cioccolato. Preparate  l’impasto montando le uova 
e lo zucchero fino a ottenere un composto 
spumoso. Aggiungete il burro fuso. Amalgamate 
delicatamente la farina mischiata al lievito dal 
basso verso l’alto fino a ottenere un composto 
liscio. Versatelo sullo strato di pere e cioccolato. 
Fate cuocere la torta in forno a 170° gradi per 
circa un quarto d’ora, controllate comunque il 
grado di cottura inserendo al centro della torta 
uno stecchino, se ne esce pulito sarà cotta. 
Attendete che si raffreddi e rigiratela. Servite a 
temperatura d’ambiente. 

Ing redienti per 4 

persone:
• 175 g. di burro

• 175 g.di farina
• 175 g.di zucchero

• 3 uova

• 1 bustina di lievito

• 100 g.di cioccolato fondente 
a pezzetti

• 2 pere dolci 

La ricetta particolarmente adeguata a problemi di sazietà precoce e 

anoressia
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Scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota (Agenzia delle Entrate)
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito 
delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano 
sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda 
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui 
intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti 
ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati. 
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 
222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.


