
INGREDIENTI: Un pan di Spagna.
Per la macedonia di frutta fresca: frutta
di stagione a cui aggiungerete sempre
una mela, una pera, una banana e della
frutta sciroppata a piacere. 
Per la crema pasticcera: mezzo litro di
latte - 2 tuorli d’uovo - 50 gr di amido -
100 gr di zucchero - la buccia di un li-
mone grattugiato.

PREPARAZIONE
Preparate la macedonia di frutta fresca,
aggiungete a vostro piacere zucchero,
succo di limone, di arancia e maraschino, e ponete in frigorifero. Nel frattempo,
preparate la crema pasticcera, lavorando i due tuorli d’uovo fino a quando diven-
teranno ben gonfi a quasi bianchi, indi aggiungete l’amido ed il latte aromatizzato
con la scorza di limone grattugiata, fate addensare, togliete dal fuoco e lasciate raf-
freddare.
Dividete il pan di Spagna in due dischi, tagliate uno dei due in otto porzioni uguali,
che sistemerete in uno stampo da zuccotto o, in assenza, in un normale scolapasta.
Spalmate con la crema e versate la macedonia, unitamente al succo, ricoprite con
l’altro disco di pan di Spagna e rimettete in frigorifero per qualche ora. Prima di
servire, capovolgetelo in un piatto da portata e decorate a piacere.
Per una presentazione più raffinata, potete ricoprire lo zuccotto con uno strato sot-
tile di panna fresca e fettine di frutta. Dolce semplice, fresco e relativamente facile
da realizzare. Potrete prepararlo in ogni tempo, utilizzando la frutta di stagione.
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Screening ecografico gratuito
Tiroide, un bene prezioso

Al volgere del 2011 in cui ricorre l'Anno
Europeo del Volontariato ma anche il
150° dell'Unità D'Italia, la sede locale, in
armonia con i fini istituzionali propri
dell'AVIS e con quelli del Servizio Sanita-

rio Nazionale, ha il compito/dovere di essere protagonista, affinché, at-
traverso l'informazione e l'educazione sanitaria, si diffonda la cultura
della donazione. A tal fine codesta Direzione Sanitaria propone interes-
sare la compagine sociale dell'AVIS di Sambuca per offrire a tutta la cit-
tadinanza la possibilità di effettuare gratuitamente un'indagine ecogra-
fica della tiroide ai donatori avis. L'iniziativa ha lo scopo di promuo-
vere la donazione di sangue, volontaria, periodica, associata, non remu-
nerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario univer-
sale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il soggetto
donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario e pro-
motore della salute.  Tutto ciò anche per diffondere nella comunità sam-
bucese i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione so-
ciale e civile e della tutela del diritto alla salute.  L'iniziativa ha lo scopo,
parallelamente, di offrire una forma di screening sulla popolazione ge-
nerale e asintomatica ponendosi come obiettivo quello di individuare i
soggetti portatori di noduli tiroidei unici o multipli, mediante l'esecu-
zione di controlli eseguiti da un esperto del settore con l'ausilio di un
moderno ecografo. 
Negli ultimi 10 anni, ricordano le statistiche, l’incidenza dei tumori ti-
roidei è cresciuta da 6 a 15 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per ragioni
in parte non conosciute. Di certo la diagnosi precoce e le cure efficaci
comportano la guarigione di gran parte dei pazienti. Rispetto al pas-
sato, infatti, le indagini cliniche hanno aumentato sensibilmente il nu-
mero delle diagnosi di micro-carcinoma asintomatico, sebbene i tumori
della tiroide -ghiandola endocrina posta nella parte anteriore del collo
che regola importanti funzioni corporee quali metabolismo e frequenza
cardiaca -, rappresentino le più frequenti neoplasie del sistema endo-
crino (in Italia di circa 3600 casi all'anno).
Nell'interland di Sambuca, nell’ultimo decennio, è stato rilevato un
boom soprattutto di microcarcinomi papilliferi. Quelle tiroidee restano
comunque forme di cancro con tassi di guarigione superiori al 90% se la
malattia viene scoperta in fase precoce e proprio in ciò si concentra la
nostra iniziativa. Ecografia, esami di laboratorio e indagini più specifi-
che consentono un’immediata individuazione di queste forme tumo-
rali. Per quanto esposto, codesta Direzione Sanitaria prevede fattiva-
mente la possibilità di realizzare l'iniziativa operando con esami specia-
listici gratuiti (ecografia tiroide) a tutti i donatori attivi e nuovi donatori
al fine di verificare l’eventuale presenza di alterazioni della ghiandola
tiroidea sulla popolazione oggetto di studio e parimenti incrementare il
numero delle donazioni.
L'iniziativa sarà esclusivamente a titolo gratuito con il supporto della
Dott.ssa Claudia Maggio, Medico Chirurgo specialista in Radiodiagno-
stica - Dirigente presso la Casa di Cura Villa Serena di Palermo - e sarà
effettuata con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, del Lions e
della Banca di Credito Cooperativo.


