
Carissime sostenitrici, 
eccomi come di consueto 
ad aprire con poche righe 
q u e s t o n u o v o e 
interessante numero de 
“Il Pungiglione”, i l 
n o s t r o n o t i z i a r i o 
bimestrale.
Siamo felici di aprire 
questo numero con la lieta 
notizia dell’approvazione 
del la legge reg iona le 
su l l ’ e ndo m et r ios i i n 
Puglia, grazie all’impegno 
d e l l e i s t i t u z i o n i i n 
col laborazione con le 
associazioni qualcosa si 
sta muovendo e questo ci 
r e n d e m o l to fe l i c i ; 
all’interno del numero 
t roverete u na breve 
intervista alla consigliera 
Reg iona le Anna Rita 
Lemma!
Purtroppo la strada verso 
i l r ic onosc im ento è 
ancora lunga e impervia, 
ma allieta vedere che 
qualcosa si sta muovendo 
e che le regioni sono 

vicine alle donne affette 
da endometriosi.
In questi due mesi tanti 
sono stati g l i eventi 
organizzati e svariati gli 
a rg o m e nt i t ra tta t i , 
not iamo con p iacere 
come prendano sempre 
più piede due argomenti 
m o l t o i m p o r t a n t i : 
l ’ a l i m e n t a z i o n e e 
l’adozione! 
La fine di un anno porta 
sempre a fare le somme 
dell’anno che sta per 
conc luders i , così m i 
ritrovo anche io a pensare 
a questi 12 mesi e mi 
perdo tra i r icordi… 
Questo è stato un anno di 
cambiamenti nell’A.P.E., 
un anno in cui si sono 
susseguiti tanti eventi. 
C o m e p o t r e m m o 
dimenticare primo su tutti 
il flash-mob dove più di 
200 donne hanno rotto 
in silenzio in Piazza di 
S p a g n a f a c e n d o 
conoscere l’endometriosi 
tra foulard sventolati e la 

v o c e d i M a r i s a a l 
megafono che ha saputo 
commuovere anche chi 
non sapeva cosa fosse 
questa malattia. Ricordo 
le risate in pullman, l’ansia 
dell’attesa, il sorriso nel 
vedere che il sole baciava 
q u e l l a m e ra v i g l i o s a 
g io r nata…da q u esta 
esperienza è nata una 
forte unione tra le donne 
presenti, ci si è sentite 
tutte parti di un grande, 
meraviglioso gruppo.
R icordo l ’ assemb lea 
annuale, tutte eravamo 
pronte coi fazzoletti…
sapevamo che dopo quella 
g iornata ta nte cose 
sa rebbero ca mb iate . 
Ricordo quando Marisa 
comunicò alle ragazze 
presenti la nomina della 
nuova presidente con un 
b e l l i s s i m o v i d e o ; 
ovviamente sapevo già 
che sarei 
s t a t a 
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io, ma vedere in quello schermo la 
foto del mio primo tavolo informativo 
che feci per l’A.P.E. onlus e che fu 
indimenticabile perché lo vissi con 
M a r is a … è sta to ve ra m e nte 
emozionante. L’abbraccio sincero 
scambiato con Marisa subito dopo 
sarà uno dei ricordi indelebili di 
questo anno.
Ricominciare senza Marisa come 
presidente è sicuramente stata una 
scommessa non facile, ma con 
Jessica e il consiglio direttivo ce 

l’abbiamo messa tutta per onorare il 
lavoro che è stato fatto in questi 9 
anni di attività da lei, dalle fondatrici 
e dal consiglio direttivo.
Ricordo sabato 22 novembre, una 
giornata passata tra grandi donne 
che insieme hanno realizzato un 
progetto.. di cosa si tratta?! Il 2015 
ve lo svelerà ma per ora siamo 
ancora in fase produttiva…
Ed è solo uno dei tanti progetti che 
abbiamo in cantiere! Il 2015 è 
sempre più vicino e sarà un anno 

ricco di eventi e novità, tante cose 
bollono nel pentolone dell’A.P.E., vi 
consiglio per esempio di segnare in 
agenda il 7 marzo e di tenervi 
libere…i dettagli verranno pubblicati 
nel prossimo numero ;) …credetemi 
sarà una giornata da non perdere!
Chiudo augurando a Voi e a tutti i 
vostri cari un Felice Natale e Buon 
Anno nuovo.
Vi abbraccio,

 Annalisa

Tutta la redazione vi augura BUONE FESTE!
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Fin dalla sua fondazione, l’A.P.E. si è 
fatta portavoce delle istanze di chi 
soffre di endometriosi presso le 
istituzioni locali e nazionali. E’ un 
lavoro che richiede grande costanza 
perché gli interlocutori cambiano 
spesso e, ancor più spesso, pur 
dimostrando interesse verso la 
malattia, non hanno le risorse 
necessarie per fare qualcosa di 
concreto.

Chi ci segue da tempo sa che le 
proposte di legge presentate in 
Parlamento negli ultimi 10 anni sono 
state numerose ma, ad ogni cambio di 
G o v e r n o , s o n o c a d u t e n e l 
dimenticatoio. Anche le tabelle INPS 
sono giacenti da più di 2 anni in 
attesa di un decreto attuativo…eppure 
l’A.P.E. non si è mai scoraggiata e nel 
2014 ha colto ogni possib i le 
occasione per attivare contatti a 
livello istituzionale.

A marzo, la nostra ex Presidente 
Marisa Di Mizio ha incontrato alcuni 
sottosegretari del Ministro Lorenzin e, 
insieme ad Alessia Menegatti, 
responsabile del nostro gruppo di 
auto-mutuo aiuto romano, ha parlato 

nuovamente di endometriosi anche in 
Campidoglio. All’inizio di ottobre, la 
nostra infaticabile Alessia ha poi 
incontrato il ministro Lorenzin a 
Roma alla "Conferenza ministeriale 
Salute delle Donne:  un approccio Life-
Course". 

Qualche giorno dopo la volontaria 
Alessandra Tonello del gruppo di 
Rov igo ha invece incontrato 
l'assessore alla Salute della Regione 
Veneto Luca Coletto.

Ma il successo più grande di questo 
autunno è sicuramente l’approvazione 
da parte del Consiglio Regionale della 
Puglia di una legge regionale a tutela 
delle donne affette da endometriosi.
Il testo è dei consiglieri Anna Rita 
Lem ma e P ino Ro ma no che 
r i ng raz ia mo pe r l ' im pegno e 
l'attenzione che hanno avuto nei 
confronti dell'endometriosi e delle 
donne che ne sono affette.  Le legge 
“Disposizioni per la tutela delle donne 
affette dall’endometriosi” ha l'obiettivo 
di attuare una serie di iniziative a 
tutela della salute delle donne affette  
dall’endometriosi in Puglia. All’art. 2 
prevede l’istituzione del Registro e 
d e l l ’ O ss e r va to r i o r e g i o n a l e 
dell’endometriosi che consentirà di  
caratterizzare la malattia dal punto di 
vista fisiopatologico ed epidemiologico 
e permetterà di organizzare strategie 
appropriate ottimizzando i costi. La 
legge inoltre prevede l’attuazione di 
campagne di informazione capillari e 
mira a garantire un minimo di 
prestazioni sanitarie gratuite. L’art. 6 
istituisce la “Giornata regionale per la 
lotta all’endometriosi” da celebrare il 
9 Marzo di ogni anno: in occasione 

L’A.P.E. e le istituzioni: un impegno costante
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d i q uesta g io rnata , sa ra nno 
programmate iniziative mirate a 
p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e 
conoscenza della patologia.

Per saperne di più, abbiamo richiesto 
una breve intervista al Consigliere 
Anna Rita Lemma.

Innanzitutto, le abbiamo chiesto come 
s i a v e n u t a  a c o n o s c e n z a 
dell'endometriosi e perché abbia 
deciso di proporre una legge su 
questa patologia. La dott.ssa Lemma 
ci ha risposto che conosceva già 

l’endometriosi ma non conosceva le 
dimensioni in termini di incidenza. 
L’azione di sensibilizzazione svolta dal 
Comitato Taranto Lider l’ha indotta ad 
occuparsene al punto da condividere 
l’idea di presentare una Proposta di 
Legge  sull’istituzione di un registro e 
d i u n osservator io reg iona l e 
sull’endometriosi.

Da l l ’ idea d i scrivere la legge 
a l l 'effettiva approvazione – ha 
proseguito la Lemma – è trascorso 
“un tempo ragionevolmente breve 
quanto simbolicamente interessante, 
data l’incidenza che questa patologia 
può avere sulla possibilità di maternità 
di una donna colpita:  sono infatti 
passati nove mesi, il tempo di una 
gravidanza,” tempo che per un 
progetto di legge è stato decisamente 
celere.

Abbiamo poi chiesto quali siano state 
le principali difficoltà incontrate. 
“L’iter è stato favorito da una diffusa 
attenzione da parte del l ’ intero 
C o n s i g l i o r e g i o n a l e q u a n to 
dall’Assessorato competente”, ha 
commentato il Consigliere. L‘iter è 
stato avviato infatti con l’allora 
Assessore Gentile e si è concluso con 
l’attuale Assessore Pentassuglia.
Quanto alla tempistica di effettiva 
implementazione di Osservatorio e 
Registro, la Legge regionale assegna  
90 giorni alla Giunta, il che significa 
che già nei primi mesi del 2015 
dovrebbero diventare operativi. Questi 
tempi sono tuttavia fuori dal diretto 
controllo del Consigliere. 
“Speriamo s iano r ispettat i” è 
l’auspicio che formula Anna Maria 
Lemma a conclusione della nostra 
intervista. Non mancheremo di tenere 
sotto osservazione l’iter attuativo di 
questa legge e di darvene conto nei 
prossimi numeri.

Anna Colombo
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Credo nell’A.P.E. perché... (ditecelo con parole vostre)

“SE SI CURA UNA MALATTIA, SI VINCE O SI PERDE; MA SE SI CURA UNA PERSONA, VI GARANTISCO CHE SI 
VINCE, SI VINCE SEMPRE, QUALUNQUE SIA L’ESITO DELLA TERAPIA” …
Questa frase tratta dal film Patch Adams ormai è parte di me…
Sono più di 7 anni che ho scoperto di avere l’ENDOMETRIOSI … una malattia subdola (per non usare un’altra parolina poco 
carina) che conosciamo bene ormai tutte NOI.
L’ENDOMETRIOSI è una malattia che mi ha segnata e mi ha cambiata molto fisicamente ma soprattutto psicologicamente, che 
nel bene e nel male mi ha fatto conoscere ME STESSA.
Anni fa, quando mi ero “persa in mezzo ad un bosco pieno di ragnatele” ecco che sono spuntate delle SPLENDIDE APINE che 
mi hanno preso per mano e giorno dopo giorno, volo dopo volo, tra lacrime e sorrisi, mi hanno aiutata ad accettare questa 
malattia e soprattutto mi hanno insegnato ad ACCETTARMI, a VOLERMI BENE e CREDERE ogni giorno in me stessa e nella 
mia forza!
Ed arriva il giorno che tocca a te aiutare altre ragazze… tocca a te parlare e mettere la faccia per far conoscere questa malattia 
e la parola ENDOMETRIOSI ai conoscenti e alle ragazze/persone della tua zona… tocca a te fare e dare informazione per 
CREARE CONSAPEVOLEZZA e CONDIVIDERE e ASCOLTARE le emozioni,  le paure, la rabbia, i pianti di tantissime altre 
ragazze che sono spaventate, tristi e arrabbiate! 
Aiutando loro ogni giorno aiuto me stessa…. Sempre!!! Ecco perché si VINCE sempre quando “SI CURA” una persona!
Tutto questo è quello che CREDO NELL’A.P.E ONLUS… chiamarla associazione di volontariato è riduttivo. 
Per me l’APE e tutte le APINE sono una FAMIGLIA!!
Credo nel nostro alveare perché siamo DONNE con le palle, forti e SEMPRE SORRIDENTI!
Credo nel nostro alveare perché siamo DONNE VERE, sincere e leali!!!
Credo nel nostro alveare perché ogni giorno “combattiamo” per fare informazione e creare CONSAPEVOLEZZA e non 
MOLLIAMO MAI!! E ogni incontro… ogni tavolo informativo… è sempre un’emozione!!!
Credo nella NOSTRA APE REGINA, alla VICE APE REGINA e a tutto il nostro consiglio direttivo, tutte voi apine, per la 
TRASPARENZA del nostro alveare e alle vostre continue idee!!!
Da Apina CREDO a tutte NOI!! Credo alle nostre emozioni che ogni giorno viviamo, credo ai nostri cuori, credo ai nostri 
abbracci sinceri, credo alle nostre lacrime… credo ai nostri dolori e soprattutto CREDO NELLA NOSTRA FORZA!! 
Nei miei giorni “NO” … nelle mie giornate difficili dove ritorna di nuovo quella paura di non farcela: CHIUDO GLI OCCHI…. e 
ritorno sulle gradinate di Piazza di Spagna… e rivivo quei brividi… quell’emozione… il cuore che batteva all’impazzata…  e ritorna 
LA FORZA… IL SORRISO!! Il 15 MARZO 2014 – Il giorno del NOSTRO Flash-Mob  …. Un giorno che mai dimenticherò… e 
resterà uno dei giorni più belli della MIA VITA! 
Mentre scrivo tutto questo ho le lacrime agli occhi e finisco dicendovi GRAZIE A TUTTE VOI!!
GRAZIE ALL’APE… GRAZIE APINE!! Vi voglio bene!!

Elisa Bettoni
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I banchetti informativi: da Ottobre a Novembre 2014

Questi i tanti eventi organizzati da A.P.E. Onlus a ottobre/novembre: 
Il 3 ottobre a Mirandola(Mo) c’è stato un incontro dal titolo “Endometriosi, 
 dalla diagnosi all’alimentazione”, grazie al Dott. Vezzani e al Dott. Gualerzi 
 abbiamo approfondito due importanti argomenti: l’alimentazione e la diagnosi; a 
Comacchio le volontarie di Ferrara sono state presenti alla “fiera dell’anguilla” con un 
tavolo informativo il 5 e il 12 ottobre. La nostra presidente è stata invitata a Bari il 10 
ottobre al convegno “Endometriosi Fertilità Benessere” per parlare di “Conoscere 
l'endometriosi per non soffrirne: impatto personale, sociale, economico ed evolutivo”,  
nella stessa data a Reggio Emilia abbiamo scoperto insieme come l’alimentazione  
possa aiutare nelle problematiche ginecologiche; l’11 ottobre a Romans d’isonzo (Go)     
abbiamo portato informazione con un tavolo informativo al concerto per Augusto  
     Daolio mentre il 12 ottobre eravamo a Bibbona (Li). A Sesto Fiorentino (Fi) 
il 12 ottobre siamo state invitate per il secondo anno da Marzia Carocci a parlare 
dell’A.P.E. durante il dodicesimo incontro  "Autori e amici di Marzia Carocci"; 
il 23 ottobre a Milano ha fatto tappa il progetto “Costru-endo” che grazie alle volontarie 
e al Prof. Vercellini ha portato informazione ai farmacisti. Il 25 ottobre si è tinto di rosa 
con 4 incontri: a Lecce grazie a Paola Spedicato e ai medici presenti abbiamo  
spaziato e parlato di molti argomenti che ruotano intorno all’endometriosi durante la 
conferenza “Endometriosi, impariamo a conoscerla”, a Palmanova (Ud)  
con la psicologa abbiamo affrontato il difficile argomento dell’accettazione ,a  
Lastra a Signa (Fi) grazie alla Dott.ssa Taddei abbiamo conosciuto i segreti per  
 curarsi mangiando mentre a Roma moderate dalla Dott.ssa Bruni ci siamo confrontate 
sulle difficoltà che troviamo nel comunicare con le persone che ci circondano. 
I      Il 30 ottobre a Porto Viro (Ro) grazie all’insegnate Bellan siamo ripartite da noi    
           stesse per trovare un equilibrio psico-fisico che potesse donarci benessere;      
   Il 5 novembre a Parma moderate dalla Dott.ssa Fusi abbiamo parlato insieme di  
“Endometriosi e Femminilità”. L’8 novembre è stata una giornata molto ricca: a  
Viadana(Mn) e a Castelmassa (Ro) abbiamo organizzato tavoli informativi, a  
       Castelmella (Bs) in collaborazione con la casa di cura “Pederzoli” si è svolta 
un’   un interessante conferenza nella quale si sono susseguiti molti relatori, 
a       a Francavilla Fontana(Br) un incontro per parlare della diagnosi e 
          dell’alimentazione. Domenica 9 novembre eravamo nuovamente a Castel 
          massa con un tavolo informativo; il 14 novembre a Reggio Emilia moderate 
           dalla Dott.ssa Ardenti abbiamo parlato di quanto influisce la malattia 
nel nostro modo di essere. 
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L’A.P.E. e l’informazione ai farmacisti

Il 23 ottobre il gruppo di Milano, in collaborazione con la 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, ha 
organizzato un corso ECM, a numero chiuso ed 
esclusivamente rivolto ai farmacisti dal titolo 

“ E N D O M E T R I O S I : P A T O G E N E S I E 
TRATTAMENTO”.

Il Prof. Vercellini ha illustrato ai trenta partecipanti, per la 
magg ioranza donne, le principa l i caratteristiche 
dell’endometriosi: dai commenti raccolti dalle nostre 
volontarie durante il corso è purtroppo emerso che la gran 
parte dei farmacisti non conosce la nostra patologia, anche 

se è frequente il ricorso delle pazienti ad analgesici per i 
sintomi causati dall’endometriosi.

Questa iniziativa si è quindi rivelata di particolare 
importanza per creare consapevolezza e verrà sicuramente 
ripetuta in altre regioni. Il merito del progetto-pilota milanese 
va in primis alla volontaria A.P.E. Sara Pellegrino che, 
aiutata dalla nostra Consigliera Vanessa Nebuloni, ha preso 
i contatti con l’ordine dei farmacisti, riuscendo ad 
assicurarsi la disponibilità sia della sala che del relatore.

Ottimo lavoro!
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Il nostro specialissimo premio
 (il grembiule da cucina con il logo A.P.E.) va a 

ANNA MARIA D’AGUANNO, 
per il suo impegno con il gruppo di Roma 

e l’affiancamento al nostro Consiglio Direttivo 
nella preparazione degli eventi dell’APE.

La volontaria del bimestre dell’A.P.E. onlus
Pag. 8

Il 15 novembre a San Martino Buon Albergo (Vr) c’è stato il primo dei quattro incontri dedicati alle coppie, la Dott.ssa Guardini ha 
moderato questo percorso per far ritrovare alle coppie presenti la serenità e la complicità che a volte si rischia di perdere quando ci si 
trova a dover affrontare una malattia cronica.
Lo stesso giorno a Roma abbiamo preso appunti e imparato tanti consigli pratici sull’alimentazione grazie alla Dott.ssa Morganti; il 21 
novembre a Bergamo Vanessa Nebuloni ha presentato il progetto scuole di A.P.E. Onlus presso il  IX Congresso AOGOI Lombardia 
sul tema:   “Endometriosi e scuola: favorire una cultura di prevenzione” .
Il 23 novembre siamo scese in campo con un tavolo informativo a Parma in occasione della nona giornata di campionato della serie 
A1 femminile di basket Parma vs Famila Schio; durante l’intervallo la vicepresidente Jessica Fiorini, ha preso parola e portato al 
pubblico informazioni sull’endometriosi e sulle attività della nostra Associazione insieme alle testimonial Valentina Gardellin e Marta 
Rezoagli, ex nazionali e argento europeo.
Il 24 novembre le volontarie di Reggio Emilia hanno portato informazione in piazza con un tavolo informativo in occasione della 
festa del Santo patrono, San Prospero; il 26 novembre a Pisa moderate dalla Dott.ssa Bernini abbiamo parlato di quali sono le 
maggiori difficoltà nell’affrontare un percorso di scoperta e convivenza con una malattia cronica e di come iniziare un percorso di 
accettazione della malattia.
Il 28 novembre a Marina di Carrara (Ms) in collaborazione con l’associazione “Nati nel cuore” abbiamo affrontato un argomento 
molto delicato e interessante, il mondo delle adozioni e degli affidi, grazie alla testimonianza delle coppie di genitori che hanno già 
affrontato questo percorso.
il 29 novembre a Palmanova (Ud) moderate dalla Dott.ssa Vescovi c’è stato l’incontro di sostegno dal titolo “Endometriosi: ridurre 
la solitudine grazie al sostegno degli altri”; il 29 novembre ad Adria grazie al contributo dell’ Avvocato Luz Carmenza Gomez Lopez 
e della Dott.ssa Ardenti abbiamo approfondito l’argomento “Adozione e dintorni. Quando la buona volontà non basta …” .
Questi i tanti incontri organizzati in soli due mesi.. ma l’A.P.E. non si ferma e anche a dicembre ci aspettano tanti interessanti 
momenti di informazione! Per essere sempre aggiornate visitate la sezione news del nostro sito!

Gli incontri A.P.E. da ottobre a novembre 2014
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La quinoa non è un cereale, ma appartiene alla stessa 
famiglia di cui fanno parte bietola e spinacio. Non 
essendo un cereale non contiene glutine, quindi è 
indicata anche per i celiaci. Contiene però carboidrati 
oltre a grassi insaturi, vitamine B, E, C, ma anche 
calcio, fosforo e ferro e soprattutto è ricchissima di 
prote ine r ispetto ag l i a ltr i cerea l i (contiene 
lisina,generalmente presente in carne e uova).
Dal punto di vista della medicina tradizionale cinese la 
quinoa ha una natura tiepida, ovvero tende a scaldare il 
corpo ed è pertanto molto indicata proprio nella stagione 
fredda. E’ un tonico generale e dà beneficio a tutto 

l’organismo. Prevalente è proprio la sua azione tonica 
sullo yang di rene.
Lo yang del rene ha l’importantissimo compito di 
scaldare, quindi il deficit di yang comporta debolezza 
lombare e delle ginocchia, poliuria pallida, freddolosità 
agli arti inferiori; e non attivando le altre funzioni del 
corpo determina sintomi come astenia o senso di testa 
vuota ecc.
La quinoa è indicata nei casi di astenia e debilitazione. In 
presenza di un deficit di rene e in particolare di yang di 
rene, anche in caso di lombalgia e gonalgia, ma anche di 
incontinenza, leucorrea, spermatorrea.

La quinoa

L’A.P.E. cresce grazie alle donazioni ricevute 
da Francesca Principi,
Stefania Bertacchini, 

Maurizia Luppi.

GRAZIE A TUTTI/E!

I chicchi di quinoa possono essere 
macinati per ottenere una farina 
finissima e completamente priva di 
glutine, adatta a ogni tipo di preparazione 
sia dolce che salata. 
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Insalata di quinoa

Ingredienti (per 2 persone)
- 200 gr. di quinoa
- 1 gambo di sedano
- 1 carota
- 1 mela
- 12 mandorle tritate (non salate)
- 1 pizzico di sale
- olio extravergine di oliva
- 1 pizzico di pepe nero

Preparazione
Riduciamo il sedano e  la  carota in piccoli pezzetti; tritiamo grossolanamente  le mandorle e  tagliamo le mele 
mantenendo la buccia.
Cuciniamo la quinoa facendola  lessare  in una  quantità  d’acqua doppia  (anche un pochino di  più) rispetto al suo 
volume e vediamo che è cotta quando il chicco raddoppia di volume.
 
Mettiamo una terrina tutti  gli ingredienti e amalgamiamo insieme all'olio  extravergine d'oliva e ad una  spolverata  di 
pepe nero. Aiutandoci con un coppapasta, mettiamo l'insalata in un piatto e serviamo. 
E' ottima anche servita fredda, come antipasto.

Cucinano per voi Federica e Fea :)
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Ingredienti
–100 gr di farina di quinoa
–60 gr di farina 00
–60 grammi di farina di ceci (in originale era prevista la farina di farro)
–100 gr di zucchero di canna
–10 gherigli di noci intere (in originale erano previste le mandorle)
–40 gr di burro di soia temperatura ambiente
–1 uovo
–una bacca di vaniglia a cui togliere i semi (in originale era prevista un cucchiaino di vaniglia in polvere)
–una punta di lievito
–un pizzico di sale

Preparazione 

Dato che non ho trovato la farina di quinoa, ma avendo la quinoa in casa ho realizzato, con il mixer, 
direttamente  la farina. 
Quindi prendete i 100 gr di quinoa e riducete i chicchi in farina con il mixer. Una volta fatto questo prendete 
una pentola abbastanza capiente e versateci la farina e tostatela rigirandola con un cucchiaio di legno di tanto 
in tanto sino a che non prende un leggere colore dorato, questo passaggio renderà il profumo dei biscotti 
ancora più invitante in quanto con la tostatura il sapore e il profumo della quinoa viene ancora  più esaltato. 
Togliere dal fuoco e inserirla in una terrina di ceramica o di vetro (no plastica) e attendere che si raffreddi. 
Nel frattempo mettere le noci insieme allo zucchero nel mixer e tritate il tutto sino a che non si vedono più i 
pezzi di noce.
Una volta raffreddata la farina di quinoa, unitela insieme alla farina di ceci, alla farina 00  al sale alla puntina di 
lievito, mescolateli bene e disponete a fontana sulla spianatoia.
Al centro della fontana lavorate lo zucchero con il burro, poi aggiungere l'uovo e i semi di vaniglia e sbattere il 
tutto con una forchetta. 
Amalgamate bene tutti gli ingredienti sino ad ottenere una palla solida e un po' "appiccicaticcia". 
Avvolgete il composto in un pezzo di carta da forno e ponetelo in frigo per circa mezzora.
Una volta pronto, spianate il  composto tra due fogli di carta da forno sulla spianatoia fino ad  uno spesso di 
cm1.5, ritagliare i biscotti a piacere.
Informare i biscotti a forno già caldo a 160 ° per circa 15 minuti o sino a quando non sono dorati in superficie.
Potete guarnire i biscotti con della glassa bianca, che si ottiene sciogliendo 60 gr di zucchero a velo con un 
paio di cucchiai di acqua bollente.

Pag. 11



Numero 20

DICEMBRE
2012

Associazione Progetto Endometriosi Onlus  Sede nazionale: Reggio Emilia

Contatti telefonici:
334.61.93.650 (lun 9.00 - 12.00) vodafone 

329.34.49.704 (lun 19.00 - 21.00) wind
   339.87.93.564 (mar 19.00 - 21.00) tim
   329.34.49.704 (ven 19.00 - 21.00) wind

www.apeonlus.com  -  info@apeonlus.com
C.F.: 91130230351

Conto corrente bancario n. 1664579
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna

codice IBAN IT 88 Q 05387 12802 000001664579

“Informare è prevenire”: se condividi gli obiettivi di 
A.P.E. di fornire informazioni e sostegno in merito all’en-
dometriosi, sostienici!
L’Associazione Progetto Endometriosi è aperta a tutti, 
uomini e donne, coinvolti direttamente od indirettamen-
te (amici, parenti, mariti, compagni) con la malattia, che 
intendono contribuire a rendere sempre più concreto 
il nostro progetto. L’A.P.E. ha bisogno dell’iniziativa, in-
ventiva, volontà, disponibilità, fiducia di tutti coloro che 

hanno voglia e bisogno di fare qualcosa di concreto.

Se condivi le nostre finalità ma non vuoi partecipare alla 
vita dell’associazione, fai una donazione, versando un 
contributo libero: diventerai così donatore

La formula più semplice è quella di sostenitore (quo-
ta annua minima pari a 20,00 Euro): il tuo contri-
buto consentirà all’A.P.E. di diffondere informazioni 
sull’endometriosi e ti garantirà l’accesso ai servizi che 
l’A.P.E. ha attivato e attiverà a favore di chi la sostiene.

Se decidi di non associarti, dai comunque il tuo con-
tributo, di qualsiasi importo, all’A.P.E.: diventerai così 

donatore!

Sostenerci è semplice: compila il modulo di iscrizione 
online ed effettua il tuo versamento sul conto corrente 
bancario n. 1664579 presso la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna codice IBAN IT88Q0538712802000001664579 
(i versamenti effettuati presso qualunque filiale della 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna sono esenti da 
commissioni) oppure tramite il sistema Paypal, grazie 
al link nella nostra homepage. Non dimenticare di 
specificare i tuoi dati e l’indirizzo email nella causale.

Il Pungiglione è il notiziario
quadrimestrale dell’Associazione
Progetto Endometriosi Onlus.

La redazione è composta da: 
caporedattore

La riproduzione del testo,
anche parziale, è vietata,
salvo consenso scritto

Come sostenere l’A.P.E.

Scrivi all’A.P.E.
Se volete che venga trattato un 
argomento di vostro particola-
re interesse o se volete inviar-
ci i vostri commenti su questa 
edizione de Il Pungiglione scri-
veteci all’indirizzo:

info@apeonlus.com

- Anna Colombo (caporedattore)
- Francesca Gaia-Morelli
- Annalisa Frassineti
- Rossella Ardenti
- Jessica Fiorini
- Federica Girotto
- Fernanda Vismara
- Giacinta Munari
- Edda Fornari

La riproduzione del testo,
anche parziale, è vietata
salvo consenso scritto.

Il Pungiglione è il notiziario 

bimestrale dell’Associazione Progetto 
Endometriosi Onlus.

Elena 334 6193650 (lunedì 9.00 - 12.00) vodafone
Patricia 339 8793564 (martedì 19.00 - 21.00) tim


