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È

u n grande orgoglio raccogliere l’importantissima eredità di impegno sociale e
solidale del professor Mandelli, il mio
maestro, un uomo che ha contribuito
in modo decisivo allo sviluppo del Terzo settore
in Italia e che ha guidato l’AIL per molti anni, rendendola un fondamentale punto di riferimento
per l’ematologia nel nostro Paese.

futuro con una consapevolezza e degli obiettivi
ancora più ambiziosi.
Nel 2017 l’AIL ha potuto investire oltre 9.000.000
di euro nelle attività direttamente collegate alla
Ricerca Scientifica. Di questi, 7.600.000 di euro
sono stati impiegati dalle 81 Sezioni AIL per sostenere i progetti di Ricerca mentre 1.600.000
di euro sono sati stanziati per finanziare le attività del gruppo GIMEMA, cui fanno parte 150
Nel 2019 l’AIL compirà 50 anni, per avere una Centri di Ematologia in tutta Italia.
fotografia di cosa sia oggi l’Associazione può essere d’aiuto sfogliare le pagine di questo Bilancio Il sostegno economico che le Sezioni AIL hanno
Sociale, un documento che porta con sé molte garantito nel 2017 ai centri di terapia, nei loro ririflessioni e analisi di un anno denso di impegni spettivi ambiti territoriali, ammonta a 6.200.000
e che racchiude tanto del nostro lavoro, passato di euro. Questo contributo ha permesso la reae presente, ma che allo stesso tempo ci proietta lizzazione o la ristrutturazione di reparti ospedain un futuro prossimo, consci di avere una gran- lieri, di ambulatori specialistici, oltre all’acquisto
de responsabilità e nel contempo un’occasione di apparecchiature all’avanguardia e di farmaci
di rinnovamento delle energie e di uno stimolo al costosi o difficilmente reperibili.
miglioramento.
Al centro di ogni nostro impegno c’è sempre
La missione che abbiamo scelto di perseguire il paziente e la sua famiglia. 5.100.000 di euro,
è onerosa ed impegnativa ma non siamo soli. In sono stati impiegati a supporto dei servizi di
questi numeri c’è il lavoro e la passione di una Cure Domiciliari. In particolare, sono 2.454 i pagrande comunità che si dedica ogni giorno alla zienti curati nelle loro case e 47.493 gli accessi a
lotta contro i tumori del sangue.
domicilio (visite e prestazioni sanitarie).
I considerevoli progressi registrati negli ultimi
anni dalla ricerca scientifica nella cura dei tumori
del sangue, costituiscono per l’AIL – in tutta la
sua totalità: medici, ricercatori, operatori, volontari, sostenitori e pazienti – un motivo di soddisfazione in crescita costante.
Allo stesso modo, anche i risultati ottenuti
nell’ambito del sostegno ai servizi di assistenza
ai pazienti ematologici e ai loro familiari incoraggiano ad un impegno sempre nuovo a fianco del
malato, in tutte le fasi del lungo e sofferto percorso della malattia. Abbiamo tanti buoni motivi per
passare in rassegna questo bilancio con sentimenti di soddisfazione e di ottimismo. Quanto
abbiamo potuto fare quest’anno ci proietta nel
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Sono ad oggi 34 le Sezioni AIL che sostengono
il servizio di Case Alloggio, realizzate nei pressi
dei maggiori centri ematologici italiani, che con
i loro 730 posti letto, hanno garantito, nel corso
dell’anno, accoglienza e ospitalità a più di 4.300
persone, tra pazienti e relativi familiari.
Questi sono i numeri di una grande macchina
che lavora compatta dal Nord al Sud del nostro
Paese, senza sosta, una macchina che è alimentata dal carburante più prezioso che c’è in
natura: l’impegno quotidiano dei nostri volontari
e sostenitori. È a loro, in questo momento di condivisione, che va il mio più sentito ringraziamento
perché senza il loro sostegno nulla di quanto realizzato sarebbe possibile.
Sergio Amadori

Ho sempre creduto,
fin dai miei inizi,
che il vero dottore fosse
il medico condotto
di un tempo,
che doveva occuparsi
di tutto anche se
non poteva sapere tutto,
aiutato in questo
dal rapporto d'amore
con i propri pazienti.
Ecco, è questo
il vero dottore,
uomo di scienza ma
soprattutto di coscienza.
Franco Mandelli
(1931-2018)
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LA NOSTRA STRUTTURA
L’ AIL è giuridicamente una Associazione di Associazioni.
Le Sezioni provinciali sono i Soci dell’AIL Nazionale
e compongono l’Assemblea.
Da un punto di vista organizzativo, AIL è suddivisa in 81 Sezioni provinciali,
autonome sia da un punto di vista giuridico che amministrativo.
La trasparenza con cui vengono utilizzati i fondi,
nello stesso luogo dove sono raccolti, è alla base del suo modo di operare.

AIL NAZIONALE

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
DEI REVISORI

Presidente
Prof. Sergio Amadori

Presidente
Filippo Capriccioli

Vice Presidente
Daniel Lovato

Revisore
Alessandro Capriccioli
Revisore
Paola Marchese

Vice Presidente
Marco Vignetti
Consiglieri
Patrizia Badini
Alessandro Baldi
Gemma Bracco Baratta
Azzurra Caltagirone
Achille Contedini
Celestino Ferrandina
Vito Gamberale
Maria Franca Giorgioni
Elsa Morra
Salvatore Mottola
Giuseppe Navoni
Renzo Pili
Maria Iolanda Ricciuti
Maria Luisa Rossi Viganò
Giuseppe Toro
Roberto Valcanover

Direttore Generale
Francesco Gesualdi
Tesoriere Responsabile
Area Amministrazione Finanze e Controllo
Francesco Papa
Responsabile
Area Eventi e Raccolta Fondi
Luisa Clausi Schettini
Responsabile
Area Comunicazione
Ufficio Stampa
Emanuela Zocaro

COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Presidente
Pier Carlo Bruna
Membri
Maria Romana De Gasperi
Piero D’Amelio

COMITATO
SCIENTIFICO
Membri
Fabrizio Pane
Pier Giuseppe Pelicci
Francesco Rodeghiero
Giorgina Specchia
Luigi Zanesco
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Responsabile Area Digital
Rita Smoljko
Responsabile Area Risorse Umane
Tiziana Fulgenzi
Responsabile
Area Supporto
e coordinamento Sezioni
Oriana Avitabile
Responsabile
AIL Pazienti e Seminari (Ad interim)
Francesco Gesualdi

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

AIL Messina - Onlus
AIL Milano - Onlus
AIL Modena - Onlus
AIL Napoli “Sezione Bruno Rotoli” - Onlus
AIL Novara - Onlus
AIL Nuoro - Onlus
AIL Padova - Onlus
AIL Palermo Trapani - Onlus
AIL Parma - Onlus
AIL Pavia - Onlus
AIL Pesaro e Urbino - Onlus
AIL Pescara Teramo - Onlus
AIL Pisa - Onlus
AIL Pistoia - Onlus
AIL Pordenone - Onlus
AIL Potenza “Francesco Pepe” - Onlus
AIL Prato - Onlus
AIL Ragusa - Onlus
AIL Ravenna - Onlus
AIL Reggio Calabria e Vibo Valentia - Onlus
AIL Rimini - Onlus
AIL Roma - Onlus
AIL Rovigo - Onlus
AIL Salerno “Marco Tulimieri” - Onlus
AIL Sassari - Onlus
AIL Siena Onlus
AIL Siracusa - Onlus
AIL Sondrio - Onlus
AIL Taranto - Onlus
AIL Torino - Onlus
AIL Trentino - Onlus
AIL Treviso - Onlus
AIL Trieste “Giovanni Lapi” - Onlus
AIL Udine - Onlus
AIL Valle d’Aosta - Onlus
AIL Varese - Onlus
AIL Venezia - Onlus
AIL Vercelli “Carolina Banfo” - Onlus
AIL Verona - Onlus
AIL Vicenza (A.VI.L.L.) - Onlus
AIL Viterbo – Onlus

AIL Agrigento “Diana” - Onlus
AIL Alessandria - Onlus
AIL Alto Adige e Bolzano “Mirco Federici” - Onlus
AIL Ancona - Onlus
AIL Arezzo “Federico Luzzi” - Onlus
AIL Ascoli Piceno “Alessandro Troiani” - Onlus
AIL Avellino - Onlus
AIL Bari - Onlus
AIL BAT (Barletta, Andria e Trani) - Onlus
AIL Belluno - Onlus
AIL Benevento - Onlus
AIL Bergamo “Paolo Belli” - Onlus
AIL Biella “Fondazione Clelio Angelino” - Onlus
AIL Bologna - Onlus
AIL Brescia - Onlus
AIL Brindisi “Giuseppina Antelmi” - Onlus
AIL Cagliari ASAE Sezione “Antonella Olla” - Onlus
AIL Caltanissetta “Alessio Lo Coco” - Onlus
AIL Campobasso - Onlus
AIL Caserta “Valentina Picazio” - Onlus
AIL Catania - Onlus
AIL Cosenza “Fondazione Amelia Scorza” - Onlus
AIL Cremona - Onlus
AIL Cuneo “Paolo Rubino” - Onlus
AIL Ferrara - Onlus
AIL Firenze - Onlus
AIL Foggia - Onlus
AIL Forlì-Cesena - Onlus
AIL Frosinone “Ireneo Ottaviani” - Onlus
AIL Genova - Onlus
AIL L’Aquila - Onlus
AIL La Spezia “Francesca Lanzone” - Onlus
AIL Latina - Onlus
AIL Lecce - Onlus
AIL Lecco - Onlus
AIL Livorno - Onlus
AIL Lucca - Onlus
AIL Mantova - Onlus
AIL Massa Carrara - Onlus
AIL Matera - Onlus
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LA NOSTRA TRASPARENZA
Dal 2006 l’AIL Nazionale
è Socia dell’Istituto della Donazione
e sostiene annualmente l’audit di certificazione
condotto per verificare
il rispetto dei principi e dei requisiti
contenuti nella Carta della Donazione,
il codice di autoregolamentazione
nato per incentivare e diffondere i principi
di trasparenza, coerenza,
indipendenza, equità ed efficienza
per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel Non Profit

Nel 2018 l’AIL ha potuto investire oltre 9 milioni di
euro nelle attività direttamente collegate alla
Ricerca Scientifica. Di questi, 7,6 milioni sono stati
impiegati dal-le 81 Sezioni AIL per sostenere i progetti di
ricerca di alto valore medico- scientifico. Mentre 1,6
milioni di euro sono stati stanziati per finanziare l’attività
del Gruppo di Ricer-ca Clinica GIMEMA (Gruppo
Italiano Malattie EMatologi-che dell’Adulto), cui fanno
capo 150 Centri di Ematologia in tutta Italia (per attività
del biennio 2017-2018).
Il sostegno economico che le Sezioni AIL hanno garantito
nel 2017 ai centri ematologici, nei loro rispettivi
ambiti territoriali, ammonta a 6,2 milioni di euro.
Questo con-tributo ha permesso la realizzazione o la
ristrutturazione di reparti ospedalieri, di ambulatori
specialistici, oltre all’ac-quisto di apparecchiature
all’avanguardia e di farmaci costosi o difficilmente
reperibili. Al centro di ogni nostro impegno c’è sempre
il paziente e la sua famiglia. Inoltre 5,1 milioni di euro,
sono stati impiegati a supporto dei servizi di Cura e
Assistenza Domiciliare. In particola-re, sono 2.454 i
pazienti curati nelle loro case e 45.375 gli accessi a
domicilio (visite e prestazioni sanitarie).
Sono 35 le Sezioni AIL che sostengono il servizio

di Case Alloggio, realizzate nei pressi dei maggiori centri
ematologici italiani, che con i loro 730 posti letto, hanno
garantito, nel corso dell’anno, accoglienza e ospitalità a
4.301 persone, tra pazienti e relativi familiari.
Si è intensificato anche l’impegno a favore dei servizi socio-assistenziali per i pazienti ematologici e i loro
familiari. Sono infatti state circa 2.120 le famiglie che hanno ricevuto servizi, quali trasporti da e verso gli ospedali
(navette), sostegno psicologico, disbrigo delle pratiche, e
aiuti economici.
I dati ricevuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa le donazioni provenienti dal 5x1000, attestano
che l’AIL, grazie ai 182.321 cittadini italiani che hanno destinato il loro 5x1000 alla nostra Associazione nella dichiarazione dei redditi 2016, per un importo
totale pari a 6 milioni, è oggi la sesta organizzazione
italiana come importo ricevuto. Un riconoscimento
che ci onora e ci sprona a fare ancora di più.
Va sempre ricordato che l’impegno di AIL nella lotta contro
le leucemie è supportato dallo straordinario lavoro
delle decine di migliaia di volontari, vero e proprio
motore dell’Associazione in tutte le varie iniziative di rac-
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colta fondi che alimentano vigorosamente le nostre attività. A loro va il più sentito pensiero di ringraziamento in
questo momento di condivisione.
Fin dal Bilancio di Esercizio 2008, l’AIL Nazionale ONLUS
ha aderito all’Atto di indirizzo Linee Guida e schemi
per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti
non profit, approvato in data 11/02/2009 dalla ex Agenzia per il Terzo Settore. Dal 2009 l’AIL elabora il Bilancio
Consolidato (aggregando i dati di bilancio delle Sezioni e
dell’AIL Nazionale). Dal 2012 presenta il Bilancio Sociale AIL (pubblicazione infografica su Corriere della
Sera, Repubblica, Sole 24 Ore e Vita), aggregando i
dati di attività e di bilancio di 81 Sezioni AIL e della Sede
Nazionale.
Gli 81 bilanci di Sezione presentano una certa difformità, soprattutto in ragione dell’alta dispersione delle Sezioni
per volume di bilancio gestito (distribuzione entro l’intervallo tra < 30.000 euro/anno e oltre 2 milioni di euro/anno).
Il processo di consolidamento si svolge secondo le seguenti fasi:
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preliminare standardizzazione delle voci di bilancio, secondo un unico Piano dei Conti;
predisposizione del Piano dei Conti per natura e destinazione AIL, comprensivo delle voci intercompany e del
Manuale di contabilità che comprende la descrizione dei
contenuti di ogni singola voce e le regole di imputazione;
riclassifica dei Bilanci delle Sezioni secondo gli schemi
previsti dall’Agenzia per il Terzo settore e coerente con
il Piano dei Conti e Manuale di cui al punto precedente;
consolidamento delle voci sia di Conto Economico sia di
Stato Patrimoniale, con eliminazione dei saldi reciproci e
degli effetti delle operazioni interne al “gruppo AIL”;
verifica delle “quadrature” tra i Bilanci rispetto alle voci
da elidere;
redazione degli schemi riepilogativi di Rendiconto Gestionale Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato
Le informazioni non monetarie sono rilevate tramite la
somministrazione alle Sezioni delle Schede di attività,
con le richieste di informazioni essenziali previste nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale, emanate
dalla ex Agenzia del Terzo Settore.
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LA NOSTRA

MISSIONE
a fianco del paziente
ematologico e a sostegno
della ricerca scientifica

LEUCEMIE,
LINFOMI
E MIELOMA:
PROSPETTIVE
DI CURA

Le leucemie incidono sempre più gravemente sulla salute
pubblica colpendo indiscriminatamente la popolazione per tutto
l’arco della vita, dalla prima infanzia alla più tarda età. Se fino
a qualche anno fa erano poche le possibilità di cura di queste
malattie, oggi, grazie ai progressi della ricerca ed allo sviluppo di
terapie sempre più efficaci, molti pazienti hanno la possibilità di
essere curati con una buona qualità di vita e addirittura di guarire.

RICERCA E
ASSISTENZA:
MISSIONE
POSSIBILE

La missione dell’AIL è promuovere e sostenere la ricerca
scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma,
assistere i malati e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi
del lungo e sofferto percorso della malattia con servizi adeguati
alle loro esigenze, migliorare la loro qualità di vita, aumentare
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla lotta contro le
malattie del sangue.

14

15

L’affrancamento
dell’uomo dalle malattie
costituisce
uno dei più ambiti traguardi
della società umana
e lo sviluppo
della nostra civiltà
è strettamente legato
ai progressi che saranno
realizzati
anche nello studio
della patologia
per la salvaguardia
della salute pubblica

AIL

le tappe
della nostra
STORIA

A CINQUANT’ANNI DALLA SUA COSTITUZIONE,
L’AIL È L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO
PER TUTTE LE MALATTIE DEL SANGUE.

Atto costitutivo AIL 8/04/1969
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1969

1993
1994
1995
1996

L'8 aprile importanti personalità come Albert Sabin,
Susanna Agnelli, Alberto Marmont,
Luigi Chieco Bianchi e Felice Gavosto fondano l'AIL.

Si sperimenta con successo il primo servizio
di Assistenza Domiciliare.

1975
1987

Parte un altro successo targato AIL:
prima edizione delle “Uova di Pasqua”.

Il 19 settembre, con decreto n.481, l’AIL viene
riconosciuta dal Presidente della Repubblica.

Il Prof. Franco Mandelli con ematologi di tutta Europa lancia la Settimana Europea contro le leucemie.

Prima udienza dal Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga.
Viene inaugurata a Pesaro la prima Casa AIL per ospitare i
pazienti provenienti da città lontane dal Centro di Cura.
Nasce a Roma l’ufficio operativo della sede nazionale.

1988

L’Agenzia Armando Testa crea il nuovo logo dell’AIL.
Prima edizione di “30 ore per la vita”,
raccolta fondi in diretta televisiva sulle reti Mediaset.

1997
1998

Prima raccolta fondi.
Il celebre tenore Josè Carreras festeggia con l’AIL
il suo rientro sulla scena con un concerto straordinario
nella sala Nervi, in Vaticano.

1989

Viene attivato per la prima volta il
Numero Verde - AIL Problemi Ematologici.

Sono attive le prime 8 sezioni provinciali AIL.
Prima edizione delle “Stelle di Natale”,
nata da un’idea dell’AIL di Reggio Calabria.

L’AIL ottiene il riconoscimento di ONLUS.
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2004
2005

L’Associazione è on-line. Nasce www.ail.it

L’AIL riceve dal Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi,
la medaglia d'oro al merito per la Sanità Pubblica.
Parte il sodalizio tra l’AIL e il GIMEMA
Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto.
Prime maratone televisive di raccolta fondi
interamente dedicate all’AIL sulle reti RAI e Mediaset.

2006

Viene inaugurata la nuova Sede dell’AIL Nazionale.
Il "21 Giugno" diventa la Giornata Nazionale dell’AIL
per la lotta contro le malattie del sangue.
Nasce “Destinazione Domani”,
giornale quadrimestrale dell’AIL nazionale.
Per la prima volta i contribuenti possono destinare
il “5 per Mille” a favore dell’AIL.

2009

L’AIL compie 40 anni.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
apre all’AIL i Giardini del Quirinale
per la “festa del guarito”.
Nasce il primo gruppo AIL Pazienti dedicato alla leucemia mieloide cronica (LMC).
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2012

L’AIL stringe un accordo con FIEOP
Fondazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica
offrendo un contributo concreto alle cure di
tumori del sangue in età pediatrica.

2014

L’AIL acquista un prestigioso immobile nel complesso
dell’ex Pastifico Pantanella.
La sede ospita gli Uffici della sede nazionale,
il GIMEMA e una sala convegni.

2017

In occasione della Giornata Nazionale per la lotta
contro leucemie, linfomi e mieloma
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
incontra una delegazione AIL.

2019

L’AIL festeggia 50 anni di attività.

Conoscere
le
malattie
LEUCEMIE, LINFOMI
E MIELOMA

LE LEUCEMIE

I LINFOMI

Le Leucemie sono tumori del sangue causati dalla proliferazione incontrollata di cellule staminali,
cioè cellule immature che sviluppandosi daranno poi vita
a globuli bianchi, globuli rossi e piastrine.
Può accadere che una delle cellule staminali interrompa
precocemente il suo processo di maturazione o che acquisisca la capacità di replicarsi senza limite, diventando
resistente ai meccanismi di morte cellulare programmata.
Se questo avviene i cloni, copie identiche della cellula originale, invaderanno rapidamente non solo il sangue ma
anche linfonodi, milza e fegato. Così ha origine la malattia.

I Linfomi sono tumori causati dalla proliferazione
incontrollata di un particolare tipo di globulo bianco: il linfocita. Il linfocita è una cellula essenziale per il
nostro sistema immunitario che contribuisce a mantenerci al sicuro da agenti esterni. Per ragioni genetiche i linfociti
possono acquisire la capacità di replicarsi in modo incontrollato. Questo permette loro di invadere ed accumularsi
nei linfonodi, o in altri organi, generando così il Linfoma.
I linfomi possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
• Linfoma di Hodgkin, dovuto alla trasformazione
dei linfociti B
• Linfoma non Hodgkin, in cui possono essere
coinvolti entrambe le tipologie di linfociti (B e T)

Le leucemie si distinguono in acute, a progressione
veloce, e croniche, a progressione più lenta.
Distinguiamo inoltre:
• Leucemie mieloidi, forme che coinvolgono le
cellule mieloidi da cui si sviluppano parte dei globuli
bianchi, i globuli rossi e le piastrine
• Leucemie linfoidi, forme che originano dalle cellule linfoidi, da cui si sviluppano i linfociti
EPIDEMIOLOGIA
•
Oltre 8.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno
•
Soprawivenza globale a 5 anni dalla diagnosi: circa
43% dei pazienti
•
L'incidenza delle leucemie è in crescita mentre la
mortalità è in diminuzione

IL MIELOMA
Il Mieloma è caratterizzato dall’alterazione di alcune, particolari cellule del sistema immunitario:
le plasmacellule. Le plasmacellule sono localizzate nel
midollo osseo e producono gli anticorpi.
In condizioni normali ogni plasmacellula produce un anticorpo leggermente differente dagli altri e questo consente
al nostro sistema immunitario di ampliare la sua capacità
di risposta verso gli agenti esterni.
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EPIDEMIOLOGIA LINFOMA DI HODGKIN
•
Circa 1.200 nuovi casi diagnosticati ogni anno
•
Soprawivenza a 5 anni dalla diagnosi: circa 84% dei
pazienti
•
L' incidenza sembra aumentare nel tempo, mentre la
mortalità è in costante riduzione
•
EPIDEMIOLOGIA LINFOMA NON HODGKIN
•
Oltre 10.200 nuovi casi diagnosticati ogni anno
•
Soprawivenza a 5 anni dalla diagnosi: circa 60% dei
pazienti
•
Incidenza in lieve crescita, mortalità è sostanzialmente stabile

Nel Mieloma, invece, interviene una trasformazione che fa
sì che la plasmacellula cominci a replicarsi in modo non
controllato, generando cloni di sé stessa e producendo
numerose copie dello stesso anticorpo.
EPIDEMIOLOGIA
•
Oltre 4.500 nuovi casi diagnosticati ogni anno
•
Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi: circa il 70% dei
pazienti
•
L'incidenza del mieloma multiplo è nel complesso
stabile mentre la mortalità è in calo.

AIL IN
ITALIA
una struttura
diffusa su tutto
il territorio
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AIL SUL
TERRITORIO
INSIEME
PER SOSTENERE
LA RICERCA E
STARE SEMPRE
ACCANTO AI
PAZIENTI E ALLE
LORO FAMIGLIE
Negli ultimi anni, i progressi straordinari
della ricerca scientifica e le terapie sempre più efficaci,
compreso il trapianto di cellule staminali,
hanno reso leucemie, linfomi e mieloma
sempre più curabili.
Ma questo risultato non è sufficiente:
l’obiettivo di AIL è
curare al meglio tutti i pazienti aumentando
non solo la durata, ma anche la qualità della vita,
e la percentuale di guarigioni.
Per portare a termine la propria missione, l’AIL opera sul territorio tramite 81 Sezioni provinciali che
lavorano al fianco dei Centri di Ematologia, grazie
alla disponibilità di 18.428 volontari.
Il ruolo fondamentale dell’AIL è l’attività svolta in collaborazione con le strutture pubbliche, sia universitarie che ospedaliere, a favore dei malati.
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L’organizzazione si basa sull’autonomia delle singole sedi
provinciali e sul principio che i fondi siano spesi, nel più
limpido dei modi, là dove sono raccolti e per gli obiettivi
che di volta in volta vengono proposti: ricerca scientifica,
assistenza sanitaria, formazione del personale. Le Sezioni
sono autonome sia da un punto di vista giuridico che amministrativo ed hanno competenza provinciale.

LA PRESENZA
ATTIVA
SUL TERRITORIO

REALIZZA LE CASE ALLOGGIO
vicine ai maggiori Centri di ematologia.
Case di accoglienza pensate per ospitare i pazienti
non residenti che devono affrontare lunghi periodi di cura,
assistiti dai propri familiari.

L’AIL con le sue
81 associazioni provinciali
svolge le seguenti attività

CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE
E L’AGGIORNAMENTO
di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio
attraverso l’erogazione di borse di studio,
prestazioni professionali e contratti di lavoro
a tempo determinato e indeterminato.

81 Sezioni AIL Provinciali
116 Centri di ematologia
sostenuti in tutta Italia
296 Operatori sanitari
finanziati con i progetti AIL
18.428 Volontari AIL
34 Province con case AIL

FINANZIA LA RICERCA
sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre
malattie del sangue.
SOSTIENE IL GIMEMA
(Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto),
una fondazione no-profit per lo sviluppo e la promozione
della ricerca scientifica che opera per identificare
e divulgare i migliori standard diagnostici e terapeutici
per le malattie ematologiche.

SOSTIENE SCUOLE
E SALE GIOCO IN OSPEDALE
per consentire a bambini e ragazzi di non perdere
il contatto con la realtà esterna, di continuare
regolarmente gli studi e non trascurare l’importanza
del gioco grazie alla presenza e al sostegno psicologico
di operatori e volontari.

PROMUOVE SEMINARI PER I PAZIENTI
per garantire loro un confronto diretto
con gli specialisti del settore e informazioni sempre
aggiornate sulla loro malattia.

ORGANIZZA IL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI
per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti
che possono essere curati nella propria casa
con l’aiuto di familiari e amici.

LE 81 SEZIONI AIL

COLLABORA A SOSTENERE LE SPESE
DEI CENTRI DI EMATOLOGIA
per assicurare il funzionamento dei
Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali,
per realizzare o ristrutturare ambulatori,
day hospital, reparti di ricovero,
per acquistare apparecchiature all’avanguardia
e per finanziare personale sanitario
che consenta il buon funzionamento delle strutture.

LA SEDE DELL’AIL
NAZIONALE
La casa di tutti noi

Dal 2014 l’AIL è proprietaria di un complesso di archeologia industriale di fine ‘800 all’interno dell’imponente complesso
immobiliare dell’ex Pastificio Pantanella (Via Casilina, 5). Tre edifici contigui che già ospitavano gli uffici della Sede nazionale, del Centro Dati GIMEMA. Gli uffici, già offerti in comodato d’uso gratuito dal Comune di Roma, nel 2014 sono stati
messi in vendita e l’Associazione, considerate le condizioni di favore, ha scelto di acquisirli come patrimonio.
È questa la casa dove opera l’AIL nazionale, centro di coordinamento di tutta la struttura e della comunicazione, punto di riferimento per le istituzioni e per la ricerca.
Via Casilina 5 è anche la casa di tutte le Sezioni, il luogo ideale per incontri e confronti dove tutti possono organizzare
convegni ed eventi. Ma non solo, questo indirizzo è il punto di riferimento per tutte quelle persone - malati, famiglie, volontari, operatori sanitari, istituzioni - che ruotano intorno al mondo dell’Ematologia italiana.
Nello storico Pastificio della Pantanella è inserita una Sala Convegni
polifunzionale di 183 posti con palco per gli oratori visibile da ogni
postazione grazie alla particolare struttura a gradoni.
La Sala Covegni AIL è un guscio completamente nero arredato con
poltroncine rosse dove l’illuminazione crea un suggestivo effetto a cielo stellato e le pareti in microforato-fonoassorbente garantiscono una
acustica ottimale.
Un ampio foyer adatto a rinfreschi e coffeebreak, e un ufficio di segreteria
rendono la AIL Convegni uno spazio ideale per ogni utilizzo e per una
ottimale riuscita di ogni evento.

AIUTA I PAZIENTI E I LORO FAMILIARI
offrendo servizi per affrontare al meglio il percorso
di cura della malattia.
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VOLONTARI E
COLLABORATORI

Il successo di AIL è frutto della passione, della professionalità
e della dedizione di tutte le persone dello staff e dei volontari
che insieme rendono tangibile la mission dell’Associazione.

L’anima di AIL è costituita da tutte le persone
che si impegnano per sostenere,
diffondere e dare forza all’Associazione
che pone al centro della propria attività il paziente
e la propria famiglia, nel rispetto più totale
per la persona e per la dignità umana.
Le risorse umane dell’Associazione sono composte dai
volontari e collaboratori.
I volontari, che fin dalle origini hanno costituito la vera forza
propulsiva di AIL, sono persone di ogni età, formazione e
inquadramento professionale, che decidono di dedicare
parte del loro tempo ad AIL. I volontari vengono selezionati
e formati dalle Sezioni, per contribuire alle iniziative di sensibilizzazione, promozione e raccolta fondi sul territorio,
iniziative che loro stessi possono proporre per far crescere
la presenza sul territorio di AIL.
Ci sono poi i collaboratori, che operano sia presso la sede
Nazionale che presso le Sezioni; sono professionisti specializzati e formati che lavorano come dipendenti e tirocinanti, assunti per svolgere determinate funzioni specifiche
e selezionati in base al profilo professionale ricercato.

lidamento e la capitalizzazione di competenze ed esperienze maturate nel corso degli anni. Si sono potuti definire strumenti per un lavoro integrato, si è rafforzata allo
stesso tempo sia la centralità del ruolo di Project Manager
che la decentralizzazione delle responsabilità dei referenti
nell’ambito del progetto.

Volontari e collaboratori rivestono un ruolo fondamentale
per AIL, che si impegna a valorizzare al massimo le loro capacità ed esperienze al servizio della Missione associativa.

La selezione dei collaboratori
Nel 2018, proseguendo sulla scia di quanto fatto nel 2017,
è stato implementato il processo di Ricerca e Selezione
dei collaboratori dello staff nazionale, il quale, al fine di
garantire la piena trasparenza e tracciabilità, prevede almeno due colloqui, coinvolgendo l’Area Risorse Umane,
il Responsabile dell’area di inserimento e la Direzione (a
seconda del profilo ricercato).
A seconda della posizione, può essere somministrato un
test tecnico che ha l’obiettivo di rilevare le competenze
tecniche pertinenti il profilo di ricerca. È importante sottolineare che le nostre ricerche sono aperte a tutte le candidature, senza alcuna discriminazione di nazionalità, religione,
genere, età e appartenenza politica. Una selezione accurata e mirata permette di dotare l’Associazione di risorse
che sposano i valori e sono motivate verso la Mission di
AIL, con un elevato livello di professionalità, con competenze specialistiche e conoscenze distintive.

Le sezioni AIL sostengono economicamente ricercatori, medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali per
garantire lo sviluppo e l'innovazione nella ricerca ematologica e per offrire la migliore assistenza durante il percorso
di cura.
AIL è una realtà complessa in continua evoluzione, che guarda al futuro e all’innovazione.
Lo staff dell’AIL Nazionale lavora per migliorare la gestione
delle grandi e ricorrenti iniziative e all'implementazione dei
progetti innovativi.
La mirata introduzione della metodologia di
Project Management, ha favorito l’efficienza, il conso-

Per favorire lo sviluppo di idee, la partecipazione
e l’attivazione di energie nuove da parte di tutto lo staff,
nel corso dell’anno, sono stati presentati, con una modalità bottom-up, e poi avviati all’implementazione diversi
progetti a carattere innovativo, alcuni con impatto interno
altri esterno, tutti di gran valore per l’associazione e per
le persone.
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Ciao a tutti sono Giovanni, per molti il
“Giovanni dell’amministrazione” ma per
tutti, semplicemente “Gio”.
È molto tempo che sono in AIL ma non sono in grado, o
forse semplicemente non voglio quantificare in anni, di
dire da quando ho avuto la fortuna di entrare in questo
mondo e svolgere una mansione
difficile da spiegare, ma intensa di
emozioni e soddisfazioni.
Oggettivamente parlare di numeri,
celle di excel e bilanci potrebbe
non sembrare così interessante,
ma se potessi spiegarvi che dietro
quei numeri e dentro quelle celle ci
sono i gesti straordinari di persone
incredibili, ecco che i bilanci assumono un significato incredibilmente profondo.
Mi riferisco ovviamente ai volontari
e ai sostenitori, al lavoro delle Sezioni, ai nostri medici: tutti quotidianamente mettono a
disposizione tempo, generosità, professionalità per fare
stare meglio il paziente e dare un futuro alla ricerca.
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Per questo credo che raccontare il mio ruolo in AIL potrebbe essere riduttivo, ma ciò che ogni mattina mi dà
la forza, la voglia e l’entusiasmo di svolgere al meglio “il
mio lavoro” è racchiuso nel nostro logo AIL: un abbraccio dove al centro non c’è solo il malato da sostenere,
ma tutta l’essenza della nostra Mission. Un abbraccio
lungo 50 anni che dal 1969 unisce
le idee dell’amato professor Franco
Mandelli al grande lavoro intrapreso
dal nostro attuale presidente, il professor Sergio Amadori; che stringe la
forza delle 81 Sezioni alle esigenze di
più di 150 Centri di Ematologia; che
ha creato nel tempo 71 Case di accoglienza accogliendo - solo nell’ultimo
anno - 3809 famiglie; che assiste 2389
pazienti presso il proprio domicilio e
finanzia 200 progetti di ricerca; che
porta, 2 volte l’anno da oltre 30 anni,
18 mila volontari in più di 5 mila piazze
Italiane. Adesso mi permetto di chiedervi: ditemi, sono
solo numeri? Io non credo. È molto, molto di più, ed è
per questo che amo il mio lavoro.

LA NOSTRA FORZA: I VOLONTARI

GRAZIE!
Enrico AIL Firenze

I pazienti
ti restituiscono
il doppio
dell’amore
che dai!
Mi chiamo Enrico e sono volontario presso
una delle case alloggio della sezione AIL di
Firenze.
Ho conosciuto l’AIL un po’ di tempo fa, quando la figlia di
un mio familiare si è ammalata di una forma di leucemia.
È stato in quell’occasione che ho capito quanto sia importante il supporto dei volontari AIL per i pazienti. Ho visto e
toccato con mano il loro operato ed il loro valore e così ho
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deciso di lasciarmi “contagiare”.
Da 6 anni mi occupo di accogliere i pazienti nella casa
alloggio che ospita, gratuitamente, i malati non residenti
durante il periodo necessario per le cure.
Un periodo che spesso non è solo difficile ma anche traumatico. Basta anche solo una parola, un semplice sorriso
per aiutarli a sentirsi meno oppressi. Capita anche di organizzare una cena o festeggiare tutti insieme un compleanno, come fossimo una famiglia.
Forse lo siamo diventati veramente ed io sono considerato
il nonno di tutti. Ci vogliamo bene e con alcuni sono rimasto in contatto anche dopo la fine del loro percorso di cura.
Capita anche che ex pazienti passino a salutarmi o chiamino per avere mie notizie.
Le persone che ho conosciuto mi restituiscono il doppio
dell’affetto che io cerco di dare loro.
Sento forte dentro di me l’importanza di essere volontario
e di sostenere l’AIL che, da sempre e concretamente, è al
fianco di chi combatte un tumore del sangue.

LA NOSTRA FORZA: I VOLONTARI

GRAZIE!
Essere
volontario
significa
esserci!

Serena AIL Palermo

Mi chiamo Serena e nel 2005, allora avevo
20 anni, sono entrata in ospedale per un’apparente influenza e mi sono ritrovata nel reparto di Ematologia con la diagnosi di leucemia promielocitica acuta.
Non sapevo neppure di cosa si occupasse quel reparto.
A fine giornata il verdetto era stato emesso. Non sapevo
neppure cosa fosse una “leucemia”.
I primi 10 giorni sono stati i giorni in cui ho rischiato la vita,
giornate di estrema ansia e preoccupazione; le piastrine
erano molto basse.Non mi rendevo pienamente conto di
quanto stava succedendo, stavo bene. Continuavo a studiare perché a breve avrei avuto un esame all' università.
Avevo solo 20 anni, beata inconsapevolezza, beata incoscienza!! Nei 2 mesi in cui sono stata ricoverata ho stretto
amicizia con tutto il reparto: pazienti, medici e infermieri e
tra i ricoverati c’era Elisa, 19 anni.
Siamo subito diventate inseparabili.
Facevamo terapia insieme, ci raccontavamo le nostre vite
fuori di là e sceglievamo la parrucca che avremmo indossato quando saremmo uscite.
Passavamo i nostri pomeriggi ad aspettare i volontari AIL
per chiacchierare un po', avevano sempre un sorriso ac-

I NOSTRI RICERCATORI

GRAZIE!

Lo strumento più
potente di cui
il medico dispone
è la capacità
di porsi ogni giorno
nuove domande

Dott. Todisco Ricercatore

cogliente e ci portavano sempre qualcosa di buono da
mangiare. Io sono una miracolata.
Sono stata dimessa dall'ospedale dopo solo 2 mesi; non
ho messo una parrucca bensì un foulard ma… questo non
l'ho potuto condividere con Elisa. I volontari mi hanno aiutata anche ad accettare la sua morte, a sentire che lei mi
avrebbe guardata dall’alto.
Oggi ho 35 anni, sto bene, mi sono laureata e sono volontaria AIL da 8 anni, perché so il bene che si può fare e so
anche quanto sia importante donare.
La solitudine, in alcune prove della vita, può diventare un
mostro più grande della nostra forza di volontà. Ho preso
un pezzo di Elisa e lo porto con me, vive con me in ogni
cosa che faccio e dono.
Essere volontario significa esserci!
Quando indosso la giacca rossa sono felice di donarmi
totalmente, di abbattere ogni barriera e di far vibrare d'amore tutto e tutti. Essere volontaria mi rigenera!
Non lasciamo che si spezzino altri sogni, facciamolo anche per Elisa e per tutti gli altri. “L’amore conta, conosci
un altro modo per fregar la morte?”

32

Penso che lo strumento più potente di cui
il medico disponga sia la capacità di porsi
ogni giorno nuove domande. AIL, con le sue attività sul territorio e il supporto alla ricerca scientifica, promuove tutto
ciò, e contribuisce all'individuazione dei limiti delle metodiche diagnostiche e dei provvedimenti terapeutici disponibili, al fine di porre le basi per il loro miglioramento.
Da oltre 10 anni, prima come studente, poi come medico, condivido parte della mia vita quotidiana con pazienti
affetti da una neoplasia. Nonostante gli indubbi progressi
scientifici, le neoplasie ematologiche costringono ancora
oggi ogni paziente a modificare la loro vita quotidiana per
dedicarsi alle cure, a volte non sufficienti alla guarigione.
Con questa consapevolezza svolgo il mio lavoro, con l’obiettivo ogni giorno di trovare una risposta a esigenze ancora attuali.
Dal 2010 al 2014 ho lavorato presso il reparto di Medicina
Onco-Ematologica dell’Ospedale San Raffaele, dove mi
sono occupato principalmente di neoplasie linfoproliferative. In questo contesto ho conosciuto per la prima volta
AIL, e sono stato con piacere coinvolto nelle attività svolte
per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della ri-
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cerca scientifica. Successivamente ho scelto il Reparto di
Ematologia del Policlinico San Matteo di Pavia per proseguire il mio percorso. In questo Istituto la mia passione per
la ricerca in campo ematologico ha trovato gli stimoli giusti
e si è principalmente focalizzata nello studio delle alterazioni molecolari della patologie mieloidi e della possibilità di
traslare direttamente metodiche e conoscenze scientifiche
nella pratica clinica corrente.
In questo contesto AIL ha svolto un ruolo determinante
poichè ha finanziato un progetto di ricerca svolto presso il
Karolinska Institutet di Stoccolma, dove ho lavorato per un
anno, focalizzato allo studio dei marcatori molecolari predittivi di risposta agli agenti ipometilanti.
Ritengo che sia indispensabile combinare l’attività clinica
con la ricerca biomedica, allo scopo di consentire agli studi
molecolari di fornire risposte a necessità cliniche quotidiane, in modo da migliorare la gestione del paziente alla diagnosi e durante la terapia.
Ringrazio AIL poichè ritengo svolga un ruolo determinante
nel panorama italiano a supporto dei giovani ricercatori in
campo ematologico e biomedico.
Grazie

LA RICERCA

FONDI STANZIATI
9.261.054 EURO€
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AIL SOSTIENE

GIMEMA
La Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano
Malattie EMatologiche dell'Adulto) - Franco Mandelli Onlus - coordina un network
nazionale, a cui aderisce la quasi totalità dei
centri ematologici italiani, e gestisce numerose collaborazioni internazionali.
La Fondazione GIMEMA
progetta, gestisce
e realizza progetti di ricerca
clinica e coordina
la rete di laboratori che,
facendo viaggiare i campioni biologici, forniscono
sofisticate analisi molecolari a tutti i pazienti, senza
che questi debbano
allontanarsi dal proprio
luogo di residenza.
La Fondazione GIMEMA “Franco Mandelli” Onlus è uno
dei maggiori promotori di ricerca clinica non profit nel panorama italiano. La Fondazione GIMEMA è l’evoluzione
della realtà nata, nel lontano 1982, come gruppo coope-
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ratore nazionale.
Questa volontà di condivisione ha consentito ai medici
e ricercatori di ampliare in modo consistente le proprie
conoscenze scientifiche, confrontarsi sulle innovazioni
terapeutiche e organizzarsi in modo ordinato per avere
accesso a farmaci innovativi.
Oggi, dopo 37 anni, il GIMEMA rappresenta una realtà
consolidata a cui afferiscono 150 centri di ematologia
distribuiti sull’intero territorio nazionale e presso i quali
vengono svolti gli studi clinici promossi dalla Fondazione, garantendo ai pazienti strategie terapeutiche d’avanguardia, accesso a farmaci non ancora presenti sul mercato ed elevati livelli di assistenza medica.
Oltre ai centri di ematologia, il GIMEMA coordina una rete
di laboratori biologici che consentono di “far viaggiare il
sangue e non il paziente”. Questi laboratori, validati e certificati secondo i più alti standard qualitativi internazionali,
permettono a tutti i centri italiani di effettuare le più approfondite analisi biomolecolari, un aspetto cruciale al giorno d’oggi, in cui la terapia può essere guidata e decisa
su queste basi.

PIÙ DI 120 CENTRI IN ITALIA

Attraverso un network organizzativo, tutti i centri italiani afferenti al gruppo GIMEMA sono in grado di offrire ai pazienti le
stesse possibilità terapeutiche a prescindere dal luogo della cura

LABORATORI IN RETE

Il GIMEMA ha creato un network di laboratori per l'esecuzione delle analisi biologiche.
I campioni dei pazienti vengono inviati , a seconda della patologia e delle indagini richieste, ad uno dei laboratori dislocati sul
territorio nazionale.

Collaborazioni Internazionali

EORTC (Europa)
PETHEMA (Spagna)
SAL (Germania)
MRC (UK)
LALA (Francia)
CALGB (USA)
European Leukemia Network
University of traditional Chinese Medicine Clinic (Cina)

Mieloide Acuta (Rete LabNet AML) e Leucemia Premielocistica Acuta
• Leucemia
Leucemia
Cronica (Rete LabNet AML)
• Leucemia Mieloide
Linfoide
Acuta
• Leucemia Linfoide Cronica
• Meoplasie Mieloproliferative croniche Philadelphia-negative (JakNet - LabNet)
• Sindromi Mielodisplastiche (Rete LabNet AML)
•
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Pazienti presi in carico nel 2018

Il coordinamento e la gestione di tutte queste attività viene
svolto a Roma, dove ha sede il Centro Dati GIMEMA,
ufficio centrale della Fondazione, struttura d’eccellenza
certificata sia a livello nazionale (ISO) che a livello Europeo,
facendo parte della Rete Europea di ricerca ECRIN.
Grazie a questa infrastruttura dal personale altamente
qualificato e alla stretta collaborazione di tutta la rete, nel
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corso del 2018 il GIMEMA ha gestito complessivamente
51 studi clinici (di cui 38 ancora aperti) all’arruolamento dei
pazienti. Gli studi clinici attivi abbracciano tutte le principali patologie ematologiche come le: leucemie acute,
leucemie croniche, mielodisplasie, mielomi, qualità
di vita. Il GIMEMA ha preso in carico quasi 1000 nuovi
pazienti nel solo 2018.

Il sostegno
alla Fondazione
GIMEMA

rappresenta un investimento nell’eccellenza
della ricerca scientifica italiana in ambito ematologico,
investimento a cui AIL partecipa
con parte del finanziamento 5x1000.
Nel corso del 2018 il GIMEMA ha ricevuto le somme
derivanti dalle campagne 2015 e 2016
e utilizzato questi fondi per supportare numerosi
progetti di ricerca, il cui dettaglio è descritto nei grafici.

5x1.000 AIL edizione 2015
Totale fondi 508.357 Euro

5x1.000 AIL edizione 2016
Totale fondi 516.691 Euro

PROGETTI FINANZIATI

PROGETTI FINANZIATI

AML 1718. Aperto all’arruolamento

AML 1718. Aperto all’arruolamento

Studio INO EWALL. In attivazione

Studio INO EWALL. In attivazione

Run-in di Sicurezza e Studio di Fase II in Aperto, Multicentrico, su Sicurezza, Tollerabilità ed Efficacia del Venetoclaxin
combinazione con Fludarabina, Citarabinae Idarubicinain
induzione nella Leucemia Mieloide Acuta non-M3 di nuova
diagnosi. Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia dell’innovativo farmaco Venetoclaxin combinazione
con chemioterapia.
Lo studio è in corso di svolgimento.

Run-in di Sicurezza e Studio di Fase II in Aperto, Multicentrico, su Sicurezza, Tollerabilità ed Efficacia del Venetoclaxin combinazione con Fludarabina, Citarabinae Idarubicinain induzione nella Leucemia Mieloide Acuta non-M3
di nuova diagnosi. Lo scopo di questo studio è quello di
valutare l’efficacia dell’innovativo farmaco Venetoclaxin
combinazione con chemioterapia. Lo studio è in corso di
svolgimento.

Studio che valuterà l’utilizzo dell’InotuzumabOzogamicin
(INO) in combinazione con chemioterapia nei pazienti con
Leucemia Linfoblastica Acuta ed età superiore a 55 anni. Lo
studio è nelle fasi preliminari di attivazione con la documentazione in esame presso i Comitati Etici

Studio che valuterà l’utilizzo dell’InotuzumabOzogamicin
(INO) in combinazione con chemioterapia nei pazienti con
Leucemia Linfoblastica Acuta ed età superiore a 55 anni.
Lo studio è nelle fasi preliminari di attivazione con la documentazione in esame presso i Comitati Etici

Fondo per le Idee. Finanziamenti assegnati

Progetto LabNetNGS. In attivazione

Bando di ricerca finalizzato al finanziamento di progetti proposti dai ricercatori dei gruppi aderenti alla Fondazione GIMEMA. Il bando è concluso e sono stati finanziati 3 progetti
di ricerca dedicati alle Leucemie Mieloide Acute per un totalecomplessivo di 200000 euro. Gli studi finanziati sono in
fase di attivazione ed avvio.

Progetto di standardizzazione dei laboratori partecipanti alla
rete LabNetper, la nuova tecnologia di sequenziamento genomico denominata NGS (NextGeneration Sequencing). Al
momento è in corso l’analisi delle procedure di sequenziamento utilizzate nei diversi laboratori, attività propedeutica
alla definizione di uno standard.
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Fondo per le Idee. Finanziamenti assegnati Progetto LabNetNGS. In attivazione
Bando di ricerca finalizzato al finanziamento di progetti
proposti dai ricercatori dei gruppi aderenti alla Fondazione
GIMEMA. Il bando è concluso e sono stati finanziati 3 progetti di ricerca dedicati alle Leucemie Mieloide Acute per
un totalecomplessivo di 200000 euro. Gli studi finanziati
sono in fase di attivazione ed avvio.
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Progetto di standardizzazione dei laboratori partecipanti
alla rete LabNetper, la nuova tecnologia di sequenziamento genomico denominata NGS (NextGeneration Sequencing). Al momento è in corso l’analisi delle procedure di
sequenziamento utilizzate nei diversi laboratori, attività
propedeutica alla definizione di uno standard.

Le Sezioni AIL
hanno sostenuto
200 progetti
di ricerca
hanno realizzato laboratori,
acquistato materiali di consumo,
apparecchiature
e erogato borse di studio
I fondi raccolti dalle sezioni
AIL sono investiti
a sostegno dei progetti
del territorio di riferimento.
Gli obiettivi conseguiti
vengono raggiunti
grazie al contributo
di sostenitori, di volontari
e di tutto il capitale umano
di cui è composta l’AIL
Le Sezioni AIL contribuiscono a finanziare progetti di Ricerca in ambito ematologico, realizzati dalle istituzioni e
dalle Strutture Ospedaliere – non solo universitarie – presenti nei territori di loro riferimento. In particolare i fondi
raccolti sono utilizzati per contribuire a realizzare laboratori, acquistare apparecchiature altamente tecnologiche
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ed erogare borse di studio per medici e ricercatori.
Gli aggregati regionali degli impieghi AIL in Ricerca risultano coerenti con le caratteristiche demografiche
socio-economiche e di Sistema Sanitario delle diverse
regioni e con la numerosità di Sezioni AIL nelle stesse
costituite e attive.
AMBITO DI RICERCA PROGETTI AIL 2018
LEUCEMIE: 51
LINFOMI: 30
MDS: 11
MIELOMA: 22
RICERCA CELLULE STAMINALI: 3
RICERCA CLINICA: 20
TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO: 10
GENETICA: 9
BIOLOGIA MOLECOLARE: 11
CHIMICO FARMACEUTICO: 2
ASPETTI PSICOLOGICI DEI PAZIENTI: 6
PROTOCOLLI GIMEMA: 11
GESTIONE DATI: 17

L’ASSISTENZA

FONDI STANZIATI
15.739.364 EURO
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ASSISTENZA
E SOSTEGNO
AI CENTRI DI
EMATOLOGIA
Stare accanto al malato e ai suoi familiari è una delle missioni di AIL, forse la più sentita da tutti i nostri collaboratori
che entrando direttamente a contatto con loro ne condividono esperienze ed emozioni.
La vicinanza a chi viene assististito ci rende sempre consapevoli dei bisogni dei malati e delle loro famiglie. Queste
esperienze quotidiane hanno portato AIL ad investire anche nei centri di ematologia e negli ospedali.
Un’attezione particolare è rivolta ai bambini.
Cercare di riportare alla normalità lo loro vita quotidiana,
renderla il migliore possibile anche in ospedale è per noi un
bisogno, un dovere, una battaglia combattuta ogni giorno
accanto ai loro genitori.

116 centri di ematologia a cui le Sezioni

AIL garantiscono finanziamenti per realizzare o ristruttura-
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re day hospital e reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia, per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture.

4 scuole AIL in ospedale che permet-

tono a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la
realtà esterna, continuando il loro regolare piano di studio.
82 pazienti pediatrici hanno beneficiato del servizio
Scuola in Ospedale.

2 sale gioco a misura di bambino
contenitori di giochi, luoghi dove un bimbo può trovare
allegria, sensibilità, conforto, grazie alla presenza e al sostegno psicologico di operatori e volontari disponibili e
preparati. 775 pazienti pediatrici hanno beneficiato del
servizio Sala giochi in Ospedale.

ASSISTENZA

DOMICILIARE
Uno dei principali servizi offerti da AIL
è l’assistenza a domicilio,
un’attività che raggiunge 2389 pazienti
Il servizio
di cure domiciliari è offerto
da 42 Sezioni
per evitare ricoveri
prolungati in ospedale
a tutti i pazienti
che possono
essere curati a casa
Potersi curare a casa è Il modo più efficace
per migliorare la qualità della vita
del malato che può lottare contro la malatia
con l’aiuto di familiari e amici.
Le cure domiciliari, secondo la definizione del Ministero
della Salute, sono “l’insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il
quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualità della vita, delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse”.
Sempre secondo il Ministero della Salute “le cure domiciliari sono percorsi assistenziali nel proprio domicilio e
si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di

supporto alla famiglia, generalmente erogate dal Comune
di residenza della persona. Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei strumenti di valutazione
multiprofessionale e multidimensionale che consentono
la presa in carico globale della persona e la definizione di
un “Progetto di assistenza individuale” (PAI) sociosanitario
integrato.
L’assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in grado di garantire un’adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche complessi, delle persone non autosufficienti, anche anziane, e dei disabili ai fini della gestione
della cronicità e della prevenzione della disabilità”.
Le Cure Domiciliari rappresentano quindi un mezzo fondamentale per garantire la continuità assistenziale socio-sanitaria, proseguendo le cure necessarie presso il domicilio
del paziente.
Gli scopi principali delle Cure Domiciliari, laddove le condizioni del paziente e del suo domicilio lo consentano, sono:
migliorare la qualità di vita della persona malata,
evitare una sua eventuale inappropriata ospedalizzazione, favorire l’esecuzione di prestazioni a domicilio per le persone malate non autosufficienti.
Le cure domiciliari ematologiche consistono in un’assistenza di natura medica-infermieristica, psicologica e so-
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ciale, fornita in base agli specifici bisogni individuali.
Le leucemie, i linfomi e il mieloma incidono sempre più gravemente sulla salute pubblica, colpendo la popolazione indiscriminatamente, per tutto l’arco della vita, dalla prima
infanzia alla più tarda età. Se fino a qualche anno fa le possibilità di cura di queste malattie erano poche, oggi, grazie
ai progressi della ricerca e allo sviluppo di terapie sempre
più efficaci, molti pazienti hanno la possibilità di essere curati, e di mantenere una buona qualità di vita.
I bisogni dei beneficiari sono molto variegati e spesso le
necessità di tipo sanitario rappresentano solo una parte
di essi.
Area fisiologica (paziente):
• bisogno di controllo dei sintomi che provocano
sofferenza.
• bisogno di migliorare e ripristinare la possibilità o la qualità dell’alimentazione, del sonno e
della cura della persona; nelle situazioni in cui
non ci sono possibilità di recupero, effettuare
terapie di supporto (idratazione e nutrizione).
• bisogno di mantenere il più a lungo possibile
l’autonomia funzionale.
Area emotiva (paziente e caregiver):
• bisogno di rassicurazione.
• bisogno di informazione sullo stato clinico.
• bisogno di referenti per non sentirsi solo.
Area sociale (paziente e caregiver):
• bisogno di assistenza per le necessità pratiche.
• bisogno di occupare la giornata in modo soddisfacente.
• bisogno di comunicare col gruppo di assistenza, per ogni emergenza, vera o presunta.
Le cure domiciliari rappresentano uno dei pilastri dell’attività dell’AIL, poiché incarnano in sé stesse uno degli obiettivi principali dell’Associazione: migliorare la qualità di vita
del paziente ematologico e della sua famiglia. Il Servizio
di Cure Domiciliari consente al nucleo familiare di affrontare al meglio i disagi delle terapie e degli accertamenti,
e di ricevere assistenza nella propria abitazione addirittu-
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ra nelle fasi terminali della malattia. Il sostegno medico e
psicologico che deriva dal Servizio di cure domiciliari ha
effetti immediati e positivi sull’adattamento alla situazione
patologica dell’intero nucleo familiare, favorendo così una
riduzione dello stato di sofferenza. Il paziente e i familiari
debbono sentirsi al sicuro, curati e assistiti con la stessa
professionalità che riceverebbero in ospedale e con un
servizio attivo 24 ore su 24.
L’AIL rappresenta una delle più grandi reti di Assistenza
Domiciliare presenti in Italia, dislocate sull’intero territorio
nazionale, con XX Sezioni che erogano prestazioni sanitarie a casa dei pazienti ematologici (servizio adulti + servizio
pediatrico).
Offrire cure presso l’abitazione del paziente evita il disagio
della lontananza per lunghi periodi da casa, riduce i tempi
di ricovero e i costi per la sanità pubblica, il numero dei
ricoveri e, conseguentemente, si rendono disponibili risorse per migliorare l’assistenza e posti letto per i pazienti a
cui il ricovero è indispensabile.
Negli ultimi anni, l’evoluzione organizzativa delle cure domiciliari offerta dalle Sezioni AIL ha permesso di raggiungere alti livelli assistenziali, consentendo di anticipare le dimissioni, ad esempio dei pazienti che hanno eseguito una
chemioterapia intensiva, nelle fasi sia acuta sia cronica,
evitando il soggiorno in ospedale durante un periodo così
critico per il rischio di infezioni ed emorragie. L’importanza che AIL ha assunto come intermediario tra la struttura
ospedaliera e il paziente, mettendo al centro le esigenze
di quest’ultimo, e del suo nucleo familiare, è centrale, sia
nei territori con un ampio bacino di utenza sia nei territori
più piccoli e più remoti, dove il ruolo dell’Associazione nel
prendersi in carico il malato è ancora più determinante.
Le principali prestazioni erogate:
• Visite specialistiche ematologiche
• Visite infermieristiche
• Prelievi per esami ematochimici e microbiologici
• Emotrasfusioni
• Terapie antibiotiche ed antiblastiche
• Cure palliative
• Terapia del dolore e degli altri sintomi
• Prestazioni di supporto psicologico e sociale
• Supporto fisioterapico

SERVIZI
SOCIO
ASSISTENZIALI
Spesso i pazienti e le loro famiglie
hanno bisogno di essere aiutati anche
nelle attività quotidiane

2.120 famiglie aiutate

SERVIZI EROGATI PER PROVINCIA
Assistente sociale: 11

Le Sezioni AIL offrono
una serie di servizi:
sostegno psicologico,
aiuti domestici,
trasporto in ospedale,
contributi economici,
svolgimento di commissioni.

Supporto psicologico: 36
Aiuti domestici: 5
Disbrigo pratiche e commissioni varie: 21
servizi di trasporto verso e dall’ospedale: 31
mobilita pazienti verso/da altro centro: 9
altri servizi: 17
1433 nuclei familiari assistiti residenti nella provincia
1783 nuclei familiari supportati nell’anno

Mobilità Sanitaria
fai viaggiare la solidarietà
313 nuclei familiari assistiti in mobilità sanitaria nazionale
100 nuclei familiari assistiti in mobilità sanitaria internazionale
La mobilità sanitaria è lo spostamento sul territorio di un paziente, rispetto alla sua residenza, per
l'ottenimento di cure. In particolare per ricevere servizi di diagnostica, riabilitazione, trapianti, cura
di malattie rare. La mobilità sanitaria nel nostro Paese vale quasi
4 miliardi di euro, e coinvolge almeno un milione di cittadini l’anno
che scelgono di spostarsi in altre
regioni per ricevere le cure di cui

hanno bisogno.
L’AIL in Italia, grazie alle 81 Sezioni provinciali, si impegna a offrire
ai pazienti e ai loro familiari in difficoltà i servizi necessari per affrontare nel miglior modo possibile la
malattia.
Tra questi c'è la possibilità di affrontare i viaggi verso centri di
cura lontani dal proprio luogo di
residenza: si tratta di spostamenti
a volte verso località anche molto
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distanti che, nel caso di famiglie
con difficoltà economica, diventano problemi insormontabili che
possono mettere in crisi l’intero
percorso di cura.
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Tutti i pazienti devono poter avere
la possibilità di spostarsi, qualora
aumentino le opportunità di cura.
In questo processo intervengono
le Sezioni AIL, che operano con la

metodologia della continuità assistenziale seguendo il paziente
in tutto il percorso di cura, dalla
scoperta dell’insorgere della malattia fino – auspicabilmente – alla
guarigione.
I BENEFICIARI
Beneficiari del progetto sono tutti
quei pazienti ematologici (e i loro
familiari) che, per ragioni di cura,
sono costretti a spostarsi dalla
propria residenza per ricevere le

cure specialistiche salvavita presso altri Centri di cura e vivono questo momento con grande difficoltà
per ragioni economiche.
AIL E I VIAGGI SOLIDALI
In un anno grazie ad AIL si sono
spostati 3133 gruppi familiari.
Il sostegno di un parente è fondamentale sia da un punto di vista
materiale che psicologico e, senza
un supporto economico adeguato, spesso i malati si sono trovati
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in passato ad affrontare da soli i
periodi di cura lontano da casa.
L’AIL è riuscita a garantire viaggi
per questi pazienti e familiari, con
un costo medio di 60 euro a tratta.
In molti casi si tratta di costi molto
elevati per ogni famiglia: i pazienti
devono tornare al centro di cura
almeno una volta al mese, per cui
in tanti casi il costo per paziente
ammonta a più di mille euro.

LE CASE AIL
per essere più vicini
358 stanze
729 posti letto
3.809 ospiti
di cui1549 pazienti
2260 familiari

I servizi offerti
dalle CASE AIL

I pazienti che soffrono per una malattia ematologica necessitano di trattamenti prolungati, garantiti spesso soltanto
da Centri di Ematologia altamente specializzati.
Per il paziente che risiede lontano questi Centri, le terapie
comportano continui periodi di ricovero dopo il primo periodo di ospedalizzazione, e la famiglia si trova ad affrontare ingenti spese per l'alloggio. Per offrire accoglienza e
conforto ai pazienti che si curano lontano da casa nascono
le Case AIL, luoghi dove il malato e il familiare che l’accompagna possono recarsi per continuare le cure in un ambiente familiare, vicino al centro ematologico di riferimento.
Sono 34 le sezioni dell’AIL che dispongono di Case alloggio. Ogni casa nasce dall’esigenza di fornire al malato
e ai suoi familiari un punto di riferimento logistico – le Case
sorgono tutte vicino al Centro di cura - ed emotivo, con il
confronto e la condivisione con i volontari e le altre famiglie
presenti. Per questo motivo le Case AIL offrono strutture e
servizi volte ad andare incontro alle necessità di chi soffre,
consentendo a pazienti e familiari di vivere con maggior serenità, mentre lottano contro la leucemia.
L'AIL ha l'obiettivo di contribuire al funzionamento delle
Case esistenti, regalando ai malati e ai loro familiari più posti letto e più servizi, e di crearne di nuove in territori sede di
importanti Centri ematologici.
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Le case AIL sono attive nelle località meta della mobilità
sanitaria, che interessa sia i pazienti italiani che stranieri, in
virtù di programmi solidaristici e del riconoscimento internazionale dell’eccellenza in ematologia dell’Italia.
Ogni Casa AIL offre camera e servizio privato, rispettando
così l’esigenza di privacy a cui pazienti e familiari hanno diritto. Spazi comuni, nella maggior parte dei casi soggiorni,
terrazzi o giardini permettono tuttavia una vita di relazione,
tanto più necessaria quanto più lunga e complessa è l’esperienza da condividere.
Molto spesso sono presenti spazi-gioco per i più piccoli al
fine di contribuire al loro benessere offrendo stimoli positivi
e di crescita emotiva, seppur nel contesto della malattia.
Ambienti su misura, contenitori di giochi, luoghi dove un
bimbo può trovare allegria, sensibilità, conforto, grazie anche alla presenza di volontari disponibili e preparati.
Per i pazienti che vivono lontano dal proprio centro di cura,
trascorrere il periodo dei trattamenti in day hospital in una
Casa AIL anziché in ospedale migliora la propria qualità di
vita e quella dei familiari, uno degli obiettivi più importanti
dell'AIL. Le strutture adibite a Casa alloggio e i servizi che
sono offerti alle famiglie sono disegnati espressamente per
raggiungere questo obiettivo.
L'AIL si impegna per garantire la gratuità del soggiorno nelle Case AIL e l'attenzione costante alla modernizzazione
delle strutture nonché a finanziare le attività necessarie al
miglior funzionamento delle case.

UN ANNO DI AIL

CAMPAGNE
EVENTI
CONVEGNI
INCONTRI
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COMUNICARE
PER RACCOGLIERE
campagne nazionali
incontri • manifestazioni
conferenze • eventi

RAPPORTI
CON
I MEDIA
L’AIL è impegnata costantemente
ad alimentare un dialogo informativo
di carattere scientifico e sociale, un
dialogo che pone al centro la persona, che ruota intorno ai progressi
della Ricerca Scientifica, alle prospettive di cura e alla qualità di vita
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dei pazienti ematologici.
In questo percorso, finalizzato all’informazione e alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, i media sono
un alleato fondamentale. Negli anni
l’Associazione è diventata un punto di riferimento nell’ematologia in
Italia, contribuendo a dare voce alle
parole dei principali esponenti della
comunità scientifica, ma anche alle
storie e ai volti di tanti pazienti e volontari che quotidianamente si impegnano nella lotta contro le malattie
del sangue.
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L’obiettivo di comunicazione dell’Associazione è quello di far conoscere
il proprio impegno a livello nazionale
e locale, cercando la massima integrazione tra i diversi mezzi di comunicazione e modulando i messaggi
in relazione al taglio editoriale delle
varie testate. La comunicazione istituzionale dell’AIL intende attivare
un dialogo informativo di carattere
scientifico e sociale. Un dialogo che
passa anche attraverso la sensibilizzazione collettiva alla lotta contro le
malattie del sangue.

L’obiettivo di comunicazione dell’Associazione è quello di
far conoscere il proprio impegno a livello nazionale e locale, cercando la massima integrazione tra i diversi mezzi
di comunicazione e modulando i messaggi in relazione al
taglio editoriale delle varie testate.
La comunicazione istituzionale dell’AIL intende attivare un
dialogo informativo di carattere scientifico e sociale.
Un dialogo che passa anche attraverso la sensibilizzazione collettiva alla lotta contro le malattie del sangue.
Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso campagne pubblicitarie, approfondimenti scientifici, attività
redazionali, conferenze stampa e sono finalizzati a
informare su: I progressi della Ricerca scientifica, Il ruolo
del GIMEMA e il sostegno dell’AIL, I servizi di Assistenza
le Cure Domiciliari e le Case Alloggio, le attività rivolte ai
pazienti e alle loro famiglie, l’opera dei volontari, le testimonianze dei pazienti

Nel 2018 hanno parlato di noi
469 testate cartacee • 1530 canali televisivi • 2329 emittenti radio • 166 siti web
con: 2.104 articoli su stampa generico 1210, uova 326,
stelle 403, GN94, cinquepermille16, Mandelli 55
543 citazioni e interviste tv generico 164, uova 123,
stelle106, GN108, Mandelli 42
2992 pagine sul web generico 1823, uova258, stelle
426, GN 190, cinquepermille 6, Mandelli 289.
Le principali campagne nazionali: Uova di Pasqua, Stelle
di Natale e Giornata Nazionale contro le Leucemie, i
Linfomi e il Mieloma nel corso dell’anno godono di una
pianificazione media realizzata grazie alla generosa
concessione di spazi pubblicitari da parte di editori e
concessionarie. Unica eccezione la campagna 5x1000,
programmata su spazi contrattati comunque alle migliori
condizioni possibili.

USCITE PUBBLICITARIE PRINCIPALI CAMPAGNE AIL 2018
SPECIFICA MEDIA

CAMPAGNA
Stelle di Natale

CAMPAGNA
Uova di Pasqua

CAMPAGNA
Giorn. Nazionale

CAMPAGNA
Cinque x Mille

CAMPAGNA
Lasciti

televisione

490

402

153

475

-

carta stampata

88

99

28

214

40

radio

914

862

174

355

44

web

3.500.000

2.553.000

1.500.000

35.812.102

-

I numeri della tv si riferiscono al totale dei passaggi tra spot, lanci, approfondimenti scientifici e spazi dedicati.
I numeri della carta stampata sono relativi alla pubblicazione di
spazi pubblicitari, articoli di approfondimento scientifico e diffusione di notizie su quotidiani nazionali, quotidiani regionali e periodici.
I numeri della radio si riferiscono al totale dei passaggi tra spot, interviste e spazi dedicati.
I numeri del web sono relativi alle impression dei banner pubblicati su portali di quotidiani, periodici, TV e radio.
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A NATALE OGNI MALATO
DI LEUCEMIA
HA LA SUA BUONA STELLA
dal 7 al 9 dicembre 2018
sotto l'Alto Patronato
del Presidente della Repubblica
Per i pazienti ematologici a Natale ci sono stelle che possono fare miracoli, sono le Stelle di Natale AIL.
Le prime Stelle di Natale vennero distribuite nel 1985, grazie all'intuizione della sezione AIL di Reggio Calabria che
aveva necessità di fondi per acquistare dei macchinari per
il Reparto di Ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e
apprezzata dalle altre Sezioni AIL che, a partire dal 1989,
ormai ogni anno scendono in piazza con le Stelle di Natale.
Anno dopo anno l’Associazione si è impegnata ad incrementare la sua presenza sul territorio e le Stelle sono diventate una vera e propria icona della solidarietà, che ha
contribuito a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza
ai pazienti ematologici.

Il successo della manifestazione, arrivata ormai alla sua
30esima edizione, è possibile soprattutto grazie alle 81 Sezioni Provinciali AIL e i loro “eserciti di volontari” – persone,
pazienti, famiglie, amici, professionisti – che con costanza scendono in piazza, sfidando anche le intemperie, per
raccogliere fondi da destinare alla lotta contro i tumori del
sangue. Un ringraziamento particolare va anche alle concessionarie di pubblicità che ci hanno sostenuto mettendo
a disposizione gratuitamente i propri spazi per promuovere la manifestazione.

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il tradizionale appuntamento
in 4800 piazze italiane:
537.337 le piante distribuite
4.855 i punti di distribuzione
Fondi raccolti Euro 6.730.942

SI RINGRAZIA L’EDITORE

STELLEDI
NATALEAIL

OGNI MALATO
DI LEUCEMIA HA LA SUA
BUONA STELLA.

dona al 45585

RAI per
AIL

Sostenere il progetto “AIL Accoglie” che permette di ospitare gratuitamente nelle Case AIL chi deve curarsi in un
Centro di Ematologia lontano dalla propria abitazione:
questo l’obiettivo della raccolta fondi effettuata tramite il
numero solidale 45585 attivo dal 1° al 16 dicembre 2018.
Di particolare importanza l’annuale collaborazione
con RAI RESPONSABILITÀ SOCIALE che ha permes-

I fondi raccolti sono stati interamente destinati al finanziamento di progetti di Ricerca Scientifica e di Assistenza
Sanitaria, nonché alla diffusione della conoscenza dei progressi nel trattamento dei tumori del sangue.
L’AIL, nel rispetto delle aziende che operano nel settore
del commercio delle Stelle di Natale e al fine di non entrare
in concorrenza, ha deciso di distribuire le proprie Stelle di
Natale ad un costo più alto rispetto ai prezzi di mercato.
La strada percorsa in questi 30 anni di Stelle è stata tanta,
ma quella da fare è ancora moltissima!
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so il passaggio del numero solidale in numerose trasmissioni sulle diverse reti televisive e radiofoniche.
Una collaborazione quella tra RAI ed AIL che ha consentito negli anni di raccogliere fondi straordinari a favore
dei progetti di ricerca ed assistenza dell’Associazione. In
questa edizione i conduttori televisivi sono diventati testimonial d’eccezione ed hanno affiancato il presidente
dell’Associazione e molti altri medici, ricercatori, pazienti
e volontari che hanno raccontato al pubblico televisivo le
loro storie e sensibilizzato all’invio della donazione tramite telefono.
Per ogni euro ricevuto dai sostenitori, 0,90 centesimi di euro sono destinati interamente alla realizzazione del progetto e 0.10 trattenuti per sostenere i
costi dell’organizzazione.

C/C Po

Per sapere i
le stelle AIL
06 7038601
Scarica

CON NOI
SONO SCESI
IN CAMPO

LA LEGA SERIE A E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
INSIEME ALLE STELLE DI NATALE CONTRO LE LEUCEMIE
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In occasione della 30° edizione della manifestazione Stelle
di Natale AIL la Lega Serie A e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno deciso di dedicare il 4° turno di Coppa Italia alla
lotta contro i tumori del sangue.
Da martedì 4 a giovedì 6 dicembre, in tutti i campi
della Coppa Italia, è stato esposto uno striscione con
l’invito a sostenere la lotta contro le leucemie donando attraverso il numero solidale AIL, i direttori di gara
hanno indossato una maglia dell’Associazione e i tabelloni luminosi degli stadi hanno diffuso il messaggio della campagna.
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L’AIL negli anni ha raccolto significativi fondi destinati al
finanziamento di progetti di Ricerca Scientifica e di Assistenza Sanitaria e ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.
I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre
più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella
diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici.
È necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili.

BASTA
UN UOVO
per dar vita alla ricerca
606.759 uova distribuite
4.984 punti di distribuzione
Fondi raccolti Euro 7.336.704
La manifestazione Uova di Pasqua AIL nasce nel 1994
dalla crescente esigenza di incrementare i finanziamenti
in favore dei progetti di ricerca e dei servizi di assistenza
ai pazienti ematologici e alle loro famiglie.
Prese avvio a Roma come un esperimento, ma mostrò
sin dai suoi esordi tutto il suo grande potenziale, fino a
diventare una mobilitazione grande come quella delle
Stelle di Natale.
Da ormai 25 anni, dunque, la Pasqua rappresenta un altro

5 grandi
chef pasticceri
per 5 ricette
realizzate
con le Uova
AIL

Anche quest’anno in occasione della manifestazione “Uova di Pasqua
AIL” cinque importanti chef pasticceri
hanno deciso di donare una speciale
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appuntamento fondamentale e le Uova AIL ne sono diventate il simbolo. Le uova di cioccolata, distribuite in piazza
a fronte di una donazione minima di €12, sono apprezzate
dal pubblico dei donatori che trova nel gadget alimentare
l’espressione perfetta della solidarietà.
L’auspicio è che l’Uovo, ancestrale simbolo di vita e di rinascita, continui a rappresentare ancora per gli anni a venire
un grande augurio di speranza per tutti i pazienti ematologici e le loro famiglie.

ricetta ad AIL – Associazione Italiana
contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.
L’ingrediente d’eccezione di questi
piatti unici è il cioccolato delle Uova
AIL, un simbolo ormai tradizionale
che da 25 anni colora e riempie di solidarietà le case degli italiani.
L’iniziativa “Uova in cerca d’autore” è
un’opportunità unica per conoscere i
segreti dell’alta cucina, e dei top pasticceri che hanno messo al servizio
di AIL il loro grande talento.
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Ma soprattutto sarà un’occasione
importante per ricordare, ancora una
volta, come dietro la bontà di quella
cioccolata ci sia un impegno più “buono”, quello dell’AIL e di tutti i suoi volontari e sostenitori, nella lotta contro
le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.
Gli chef pasticceri che hanno scelto di sostenere l’AIL con le loro
ricette: Franco Aliberti, Gianluca
Forino, Iginio Massari, Marco Radicioni, Maurizio Santini.

5x1000

per arrivare a guarire

TUTTI
182.321 CITTADINI ITALIANI
HANNO DESTINATO
ALL’AIL IL PROPRIO 5X1000
L’AIL continua a mantenere
risultati straordinari.
È la sesta organizzazione
su oltre 41.000 iscritte
nella categoria delle ONLUS
Fondi raccolti nel 2017
6.072.674 Euro
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L’AIL, grazie al 5x1000, ha la possibilità di disporre di
somme importanti per avviare nuovi progetti di ricerca
scientifica e per aumentare e migliorare i servizi di assistenza a favore dei malati e delle loro famiglie.
I fondi vengono distribuiti tra tutte le Sezioni AIL e la
Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto).
L’Associazione, però, riceve dall’Ente competente la
comunicazione sui fondi del 5x1000 dopo un anno circa
e procede all’erogazione alle Sezioni l’anno successivo,
solo dopo che le Sezioni stesse hanno rendicontato l’utilizzo dei fondi dalla precedente edizione del 5x1000.
Per quanto riguarda le attività finanziate, ad oggi sono
stati rendicontati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i fondi del 5x1000 2015* utilizzati nel periodo dal 28 luglio 2017 al 28 luglio 2018.

21 GIUGNO 2018

GIORNATA
NAZIONALE
CONTRO LEUCEMIE
LINFOMI
E MIELOMA

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Molte vite
ricominciano
dalla ricerca
«Le opportunità terapeutiche
di cui disponiamo
sono molte e abbiamo, dunque,
la possibilità di selezionare
il trattamento più adatto
per il singolo paziente e questo
ci permette anche di migliorare
la sua qualità di vita. Oggi
per la maggioranza dei malati
c’è quasi sempre una speranza».
Prof. Franco Mandelli
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Per combattere
i tumori del sangue
una giornata
non basta, ma
può fare molto
Il 21 giugno è la Giornata Nazionale contro le malattie del
sangue, promossa dall’AIL, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per raccontare i progressi della
Ricerca e per essere sempre più vicini ai pazienti.
Tale giornata, giunta alla sua tredicesima edizione, ha ottenuto il più alto riconoscimento dalle Istituzioni che hanno
indetto la “Giornata Nazionale” - in via permanente - con
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di una iniziativa di sensibilizzazione, un contenitore di attività realizzate a cura dell’AIL nazionale
e delle sezioni a livello locale, volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle malattie del sangue.
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La Giornata è dedicata al tema della “qualità della vita”:
l’obiettivo è quello di dare voce ai malati per conoscere
la percezione che essi hanno della malattia con la quale
sono costretti a convivere; solo in questo modo è possibile
fornire risposte concrete alle loro necessità che consentano un significativo miglioramento delle condizioni di vita.
La giornata è stata annunciata nel corso di una conferenza
stampa a Roma, dedicata all’Immunoterapia e alle nuove
frontiere nel trattamento dei tumori del sangue. Un’occasione per fare il punto sul presente e sul futuro della ricerca
ematologica, di come è cambiata e come potrebbe cambiare la vita dei pazienti nei prossimi anni.
«Questo significativo vantaggio è stato ottenuto grazie alla
disponibilità di farmaci con nuovi meccanismi d’azione,
quali gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma,
gli anticorpi monoclonali che hanno migliorato l’efficacia
delle terapie e diminuito la tossicità. La vera novità di oggi
è l’uso combinato di questi nuovi farmaci, le cosiddette
“triplette”, che hanno ulteriormente aumentato l’efficacia».
Prof. Mario Boccadoro

Direttore Divisione Universitaria di Ematologia di Torino

IMMUNOTERAPIA
NUOVA FRONTIERA NEL
TRATTAMENTO DEI
TUMORI DEL SANGUE
Farmaci di nuova generazione
come immunomodulanti,
inibitori del proteasoma,
anticorpi monoclonali e CAR-T
per il trattamento
di diversi tumori del sangue
hanno portato importanti
miglioramenti per la cura
e diminuito gli effetti collaterali.
Sono sempre più concrete le speranze di disporre di terapie efficaci per le persone colpite da tumori del sangue.
L’immunoterapia e la tecnologia CAR-T negli ultimi anni
hanno “rivoluzionato” la lotta contro i tumori. L’idea su cui
si basa la tecnologia CAR-T è quella di “sfruttare” la capacità del sistema immunitario di riconoscere il cancro.
Per molti tumori ematologici, fino a pochi anni fa, l’unico
metodo di cura era la chemioterapia, con significativi effetti
collaterali; ora sono disponibili nuovi trattamenti in grado di
offrire ulteriori opportunità terapeutiche per i pazienti.
Nel 2017 in Italia sono stati diagnosticati complessivamen-

te 31.700 nuovi casi di tumori del sangue

(Riferimento biblio-

grafico AIOM-CCM-AIRTUM I numeri del Cancro in Italia 2017 - Intermedia editore AIOM AIRTUM ).

L’occasione per ribadire i successi ottenuti dalla ricerca
scientifica è la tredicesima “Giornata Nazionale per la
lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma” promossa
dall’AIL e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica.
«L’immunoterapia e la tecnologia CAR-T sono progressi
importanti e speriamo possano cambiare la storia clinica
di diversi tipi di tumore. Oggi l’immunoterapia, che stimola
le cellule del sistema immunitario a combattere il cancro,
rappresenta un importante passo in avanti nel trattamento
della malattia e sta aprendo nuove prospettive.
– dichiara il Prof. Sergio Amadori, Presidente Nazionale
AIL – Oggi i tumori del sangue, Leucemie, Linfomi e Mielomi, sono sempre più curabili».
La CAR-T, Chimeric Antigen Receptor T-cell, è una tecnologia in grado di riprogrammare i linfociti T in modo che
possano combattere il tumore dall'interno. «È una terapia
cellulare e consiste in un prelievo di linfociti T che vengono
poi ingegnerizzati in laboratorio in modo che siano in grado di fare 2 cose: riconoscere in modo selettivo le cellule
malate e trasmettere al linfocita il segnale di distruggerle. –
spiega il Prof. Paolo Corradini, Direttore Dipartimento Oncologia ed Ematologia dell’Università degli Studi di Milano,
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Direttore della struttura di Ematologia Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Presidente SIE
- Ed è veramente una speranza concreta per quei malati
che non rispondono alle terapie convenzionali». È ancora
in fase sperimentale e finora i principali risultati sono stati
raggiunti su pazienti affetti da Leucemia linfoblastica acuta, il tumore più frequente in età pediatrica, e da Linfoma
diffuso a grandi cellule B.
Passi in avanti nei trattamenti sono stati fatti per il Mieloma
multiplo, tanto da determinare un miglioramento di oltre il
50% del tasso di sopravvivenza a 5 anni. Questo risultato
è stato ottenuto grazie alla disponibilità di farmaci con nuovi meccanismi d’azione, che hanno migliorato l’efficacia
delle terapie diminuendone la tossicità. «Si è aperta una
nuova strada. Avere come alleato il sistema immunitario
nella lotta contro il tumore è una idea che risale a tanti anni
fa ma, fino a non molto tempo fa, mancavano gli strumenti. Ora sono arrivati, suscitando grande entusiasmo nella
comunità scientifica. - spiega il Prof. Mario Boccadoro,
Direttore Divisione Universitaria di Ematologia Città della
Salute e della Scienza di Torino - Oggi, sono disponibili
gli anticorpi monoclonali che colpiscono specificamente
le cellule tumorali e sono già utilizzati nella pratica clinica.
Sono in corso di sperimentazione altri anticorpi con doppia
specificità o coniugati a tossine». La ricerca in ambito ematologico è molto vivace e sta portando risultati importanti
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per molti tumori del sangue. Anche per i linfomi ci sono
risultati significativi. «La ricerca sta procedendo in modo
spedito ed è particolarmente attiva nel campo dell’immunoterapia. Ottimi segnali stanno arrivando da diverse molecole in fase avanzata di sperimentazione e dall’impiego
della immunoterapia cellulare. – dichiara il Prof. Maurizio
Martelli, Professore Associato di Ematologia Università di
Roma Sapienza - La chemioterapia e la radioterapia saranno sempre meno utilizzate e si otterranno migliori risultati
per la sopravvivenza dei pazienti».
Per 40 anni si è utilizzata la polichemioterapia per il trattamento delle Leucemia mieloide acuta, seguita da terapia
di consolidamento e successivamente trapianto di cellule
staminali emopoietiche. Questa terapia ha dimostrato di
indurre remissioni di lunga durata e anche guarigioni. Tuttavia i risultati con queste terapie non sono soddisfacenti
se paragonati a quelli ottenuti con i farmaci a bersaglio molecolare usati per altri tumori del sangue.
«Quest’ultimo anno è stato particolarmente ricco di nuove
opzioni terapeutiche. – informa il Prof. Fabrizio Pane, Direttore U.O. di Ematologia e Trapianti, A.O.U. Federico II di
Napoli – Infatti sono stati registrati dagli enti regolatori internazionali, quattro nuovi farmaci per la Leucemia mieloide acuta: una nuova formulazione di citosina arabinoside
e daunorubicina, due farmaci a bersaglio molecolare e un
anticorpo monoclonale coniugato a un chemioterapico».

La ricerca, sia per la scoperta di un nuovo farmaco o per un
nuovo utilizzo di uno già disponibile, richiede investimenti
importanti, che devono essere sostenuti per periodi lunghi, per poter essere sottoposti a tutti i test utili a verificarne efficacia e sicurezza. La Fondazione GIMEMA, Gruppo
Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto, da oltre 30 anni
promuove la ricerca clinica indipendente sui tumori ematologici. «É nata per consentire agli ematologi di mettere
a punto protocolli condivisi per trattare malattie che non
disponevano di una cura. Uno degli obiettivi era migliorare
le conoscenze scientifiche e fare in modo di trasferirle anche ai centri meno esperti distribuiti sul territorio italiano,
questo per venire incontro alle esigenze di chi è affetto da
una Leucemia acuta. Questi pazienti sono particolarmente
fragili, quasi sempre “non trasportabili”, quindi la diagnosi
e l’inizio della terapia devono essere tempestivi, ed è cruciale che tutto venga fatto presto, bene e quanto più vicino possibile al luogo di residenza. – informa il Dr. Marco
Vignetti, Direttore Centro Dati GIMEMA e Vice Presidente
Nazionale AIL - AIL contribuisce a finanziare la ricerca del
GIMEMA devolvendo ogni anno il 10% delle sue donazioni del 5x1000. AIL sostiene inoltre la ricerca ematologica
in Italia attraverso una serie di attività di supporto, svolte
dalle 81 sezioni provinciali che, affiancando i centri di cura,

consentono di facilitare l’assistenza necessaria ai pazienti
arruolati negli studi clinici e alle loro famiglie».
Nei prossimi anni è previsto l’arrivo di nuovi farmaci che
potranno far fare ulteriori passi avanti; il punto fondamentale per medici e pazienti è renderli disponibili.
«La SIE, Società Italiana di Ematologia, mantiene un dialogo costante con le istituzioni, ad esempio con l’Istituto Superiore di Sanità, e l’AIFA – Azienda Italiana del Farmaco.
Lo scopo è interagire in modo che vengano resi disponibili
dei farmaci e condotti studi rilevanti per migliorare o modificare i paradigmi terapeutici – afferma il
Prof. Paolo Corradini, Presidente SIE».
Insieme ai più significativi risultati della ricerca scientifica, la
Giornata Nazionale è stata anche l’occasione per presentare la 12° edizione di “…Sognando Itaca”, un’iniziativa
di vela terapia dedicata ai pazienti ematologici che ha lo
scopo di favorire la loro riabilitazione psicologica e il miglioramento della qualità della vita. L’imbarcazione ha percorso il Mar Adriatico: partita da Trieste il 4 giugno è approdata a Taranto il 21 giugno. In ogni porto in cui ha attraccato
la barca AIL si e svolta l’Itaca Day: una giornata durante la
quale un gruppo di pazienti, accompagnati da un’équipe
medica multi specialistica, ha avuto la possibilità di vivere
l’esperienza di un’emozionante veleggiata.
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NUMERO VERDE AIL

800226524
Come ogni anno, dalle ore 8.00 alle ore
20.00 di giovedì 21 giugno Illustri ematologi italiani sono stati a disposizione di
coloro che hanno richiesto informazioni
sulle malattie, sui Centri di trattamento e
sui servizi svolti da AIL.
Il CALL CENTER AIL ha risposto a circa
500 telefonate
Il Numero Verde è stato attivo giovedì 21 giugno dalle ore
8.00 alle 20.00, mantenendo la formula già collaudata: 7
illustri ematologi si sono collegati telefonicamente da 7
diverse città dell’intera penisola, sedi dei maggiori centri
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ematologici, mentre presso la Sede Nazionale dell’AIL è
stato allestito un call center che ha visto la partecipazione
di 10 medici ematologi e di 10 operatori dell’Associazione
che hanno risposto alle domande di centinaia di pazienti
e familiari, informando sulle patologie ematologiche, le terapie, i centri di La giornata si è rivelata come di consueto
una grande occasione per entrare in contatto diretto con i
malati, per sentire dalla loro voce quali sono i problemi, le
paure, le speranze e le aspettative delle persone che convivono con le malattie del sangue e che hanno come punto
di riferimento l’Associazione.
Con il contributo incondizionato di

Sognando Itaca…

UN LUNGO VIAGGIO
NEL MARE
DELLA SOLIDARIETÀ
In mare, a vele spiegate,
si può riprendere il tempo
che talvolta la sofferenza ruba
“…Sognando Itaca” fa parte delle attività che l’AIL e
le sue 81 Sezioni provinciali organizzano in occasione
della Giornata Nazionale. L’iniziativa, nata da un’idea
della Sezione AIL di Brescia, si avvale del patrocinio del
CONI, della Federazione Italiana Vela e della Lega Navale Italiana.
L’obiettivo del progetto è quello di diffondere la vela terapia quale metodo terapeutico volto al miglioramento
della qualità della vita dei pazienti ematologici.
L’equipaggio, formato da medici, pazienti e psicologi,
può affrontare in mare aperto suggestioni, incognite e
difficoltà e scoprire nuove potenzialità condividendo le
fatiche e gli obiettivi del percorso.
Anche quest’anno, in ogni porto toccato dal tour ha
avuto luogo l’Itaca Day: un gruppo di pazienti, accompagnati da una équipe medica multispecialistica, si è
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imbarcato, per diverse ore per sperimentare l’esperienza di vita a bordo in mare aperto, all’insegna della condivisione e dello spirito di squadra.
La vela, per le condizioni uniche e suggestive in cui viene praticata, ha una funzione terapeutica: contribuisce
ad alleviare l’ansia e lo stress provocati dalla malattia
e rafforza il rapporto tra pazienti, medici e psicologi,
mettendo così la riabilitazione psicologica al centro del
percorso terapeutico.
…SOGNANDO ITACA
anche quest'anno ha avuto una testimonial
d’eccezione, la velista e campionessa
olimpionica di Windsurf Alessandra Sensini,
direttore tecnico giovanile della
Federazione Italiana Vela e Vice Presidente del Coni.

SOSTENITORIAIL
#iostoconail
CON AIL, SOSTENGO LA VITA
OGNI GIORNO

Tessera

SOSTIENICI CON UN
LASCITO SOLIDALE
avrai migliaia di eredi

2018

GENTILE SIGNOR
ALBERTO BIANCHI
VIA ROMA 48
00196 ALBANO LAZIALE

Fondi raccolti Euro 3.181.314
«Fare testamento solidale significa
lasciare in eredità la vita, la speranza di un domani
libero dai tumori del sangue» Franco Mandelli

Fondi raccolti

Euro 7.003.922
«Ci guadagniamo da vivere
con ciò che facciamo,
ma ci costruiamo una vita
con ciò che diamo»
W. Churchill

La donazione da individui privati è un’occasione importante di stabilità economica per un’associazione,
poiché rappresenta la “base” su cui si può dare forma
ai progetti e realizzarli.
I nostri donatori possono sostenerci in diversi modi.
Sul nostro sito in modo sicuro e trasparente tramite carta
di credito e paypal andando direttamente nell’area riservata alle donazioni "donazioni.ail.it".
Scegliendo di essere fedeli, stando al nostro fianco ogni
giorno tramite la donazione regolare; poter programmare
il sostegno ai nostri progetti tramite un sostegno mensile
con carta di credito o bonifico bancario è un gesto di valore e continuità.
Scegliendo di ricordare una persona cara che non è riuscita a superare la malattia, dare speranza e un aiuto concre-

to a chi continua la propria battaglia personale contro una
leucemia, un mieloma o un linfoma è un gesto di grande
amore e fiducia nella vita.
Scegliendo di festeggiare insieme all’AIL una ricorrenza
importante: attraverso la nostra lista regalo solidale, si può
dare continuità alla felicità; chi sa condividere la propria
gioia riceve amore.
Per informazioni si può contattare il numero 06 70386014
o scrivere a donazioni@ail.it

Oggi è la Festa del papà e sebbene non
passi giorno in cui non vorrei poterlo ancora stare ad ascoltare, chiedergli un consiglio, o semplicemente abbracciarlo, proprio perché per
tradizione, foss'anche commerciale, proprio oggi tutti si
fermano un attimo a festeggiare il loro papà, e il mio credimi è stato un grandissimo papà, penso che il modo che
più gli fa onore sia quello di pensare alle persone che possono ancora lottare contro uno dei mali che per lui è stato
fulminante e fatale.
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sito web: lasciti.ail.it

Gabriele racconta
il gesto di solidarietà
della zia Carla

Mia zia Carla mi ha sempre ricordato come la solidarietà e
l’aiuto del prossimo siano valori vitali, ma soprattutto è stata per me un esempio di quanto la solidarietà sia un qualcosa che non si realizza a parole ma esclusivamente attraverso un agire concreto, nel quotidiano. È per questo che
da nipote e, esecutore testamentario delle volontà di Carla Decò, ci tengo a dare la mia testimonianza ricordando
mia zia e l’importanza del suo gesto con il quale ha voluto
sostenere l’AIL e il suo impegno a fianco del paziente e a
favore della ricerca scientifica contro le leucemie, linfomi
e mieloma. Mia zia, dopo una laurea in Economia e Commercio alla “Bocconi” di Milano, conseguita con Lode, ha
iniziato il suo percorso di insegnante di matematica alle
scuole medie di Asola di Mantova.
Un percorso durato ben 40 anni in cui ha trasmesso sapere e passione a tantissimi ragazzi, i suoi studenti.
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Quei ragazzi che ha accompagnato per un tratto importantissimo di strada, di formazione, di vita e che avrebbe
avuto piacere di rivederli, così numerosi, cresciuti e maturi
il giorno del proprio commiato.
Zia Carla non era sposata, non aveva figli, e viveva con la
mamma. Religiosa, attiva nella comunità parrocchiale, con
la quale condivideva opere di solidarietà e la sua grande
passione per i viaggi, culturali e religiosi, organizzati dalla
curia. Purtroppo nel 2015 si è ammalata di una forma di
leucemia così aggressiva e rapida da portala via presto,
all’età di 76 anni. L’ultimo desiderio di mia zia fu quello di
continuare a lottare contro questa terribile malattia sostenendo l’AIL con un dono nel testamento e confermando il
percorso di impegno al fianco di chi è meno fortunato di
noi. Donare per moltiplicare le possibilità e la speranza di
tante persone, così proprio come quelle operazioni matematiche, a lei così care, che per tanti anni ha insegnato ai
suoi ragazzi.
So che AIL saprà valorizzare il gesto di mia zia. Secondo
la sua volontà, il generoso lascito testamentario contribuirà a finanziare un importante progetto di ricerca rivolto a
pazienti con Leucemia Acuta Linfoblastica (LAL) Philadelphia negativa (Ph-): la sperimentazione clinica denominata
LAL2317 che sta conducendo la Fondazione GIMEMA
Franco Mandelli Onlus. Lo studio prevede un complesso
schema terapeutico, con l’utilizzo di un nuovo farmaco
sperimentale ed un costante monitoraggio della malattia a
livello molecolare, con l’obiettivo di contrastarla tempestivamente e nella maniera più efficace possibile.
Dott. Gabriele Decò,
nipote ed esecutore testamentario di Carla Decò

SOLID@RIETÀ
digitale
cinquanta persone interessate
a quello che hai da dire,
valgono più di cinquantamila che
non vogliono ascoltarlo
3.177.368 pagine visitate
Costruire una community sensibile alla mission associativa e fortemente interconnessa è fondamentale per comunicare i valori di AIL ed è uno strumento importante
per portare ad innovazioni sociali nel campo della sanità
e dell’assistenza.
AIL è presente online con www.ail.it e con quattro siti
satellite: 5x1000, lasciti testamentari, Lieti eventi ed AILShop. Grazie a queste piattaforme l’Associazione è in grado di comunicare in maniera efficace i propri obiettivi e le
proprie attività, rafforzando il rapporto con i donatori e con
gli utenti. Continua l’impennata degli accessi da mobile:
lo smartphone si attesta come primo dispositivo utilizzato per navigare sulle nostre piattaforme, raccogliendo il
70,8% del traffico. È necessario quindi creare dei contenuti e delle grafiche che si adattino sempre di più alla lettura e
alla visione tramite dispositivo mobile.
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Attraverso i canali digitali AIL,
i sostenitori oggi possono:

avere informazioni sul mondo ematologico e sulle
patologie; ricevere aggiornamenti su manifestazioni
e iniziative; trovare le piazze dove sono disponibili
le Uova di Pasqua e le Stelle di Natale; scoprire il
valore del volontariato e iniziare a farne parte; leggere e raccontare le proprie esperienze da paziente,
caregiver e volontario; consultare e scaricare il bilancio sociale, garanzia di trasparenza nell’impiego
dei fondi; consultare la mappatura dei Centri Ematologici Italiani; fare donazioni, sia come privati che
come aziende; prendere parte ad una comunità per
confrontarsi e condividere esperienze; attivare collaborazioni aziendali.
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LINKED IN: AIL è presente con un profilo aziendale sul social network dedicato al mondo
del lavoro con oltre 1300 follower

Numeri piattaforme AIL 2017 -2018
Numeri piattaforme AIL 2017 -2018
1.495.072

SESSIONI

GLI ACCESSI ALLE PIATTAFORME AIL
La ricerca organica, ovvero la digitazione su motore
di ricerca, rimane il canale di acquisizione privilegiato, che rispetto al 2017 ha quasi raddoppiato i suoi
numeri: da 456.673 a 757.000 acquisizioni.
Seguono il direct search, chi accede al sito perché digita
la url o ha salvato il sito tra i preferiti, il paid search, ovvero
le sponsorizzate, e i social.
I periodi dell’anno con il maggior numero di visualizzazioni sono quelli legati alle manifestazioni nazionali: Uova
di Pasqua, Stelle di Natale e Giornata Nazionale. Il giorno con il maggior volume di traffico nel 2018 è stato il 17
marzo, con 40 mila accessi.
LE AREE DI MAGGIORE INTERESSE
Nel 2018, come per l’anno precedente, l’area più navigata dopo la Home Page è “Patologie e Terapie”,
in particolare la sezione dedicata al Mieloma, seguita da
quella dedicata ai Linfomi. Anche le pagine dedicate ai
diritti e alle agevolazioni registrano un traffico crescente.
GOOGLE AD GRANTS
Tutto l’anno sono attive campagne con gruppi di annunci
riferiti a differenti key-words.
La campagna di maggior successo è stata quella
dedicata alla parola chiave patologie, che ha generato 100.000 click sul sito. Al secondo posto la campagna
5x1000 seguita da quella dedicata alla key-word Centri
Ematologici.

NEWSLETTER
Il contatto con i sostenitori è sempre attivo attraverso la
newsletter che raggiunge circa 32.000 destinatari in
tutta Italia. Nel 2018 abbiamo inviato 52 newsletter con
targettizzazioni diverse: privati, aziende, ematologi, aree
territoriali e sezioni.
SOCIAL AIL
L’AIL è presente con profili associativi su Facebook, Linkedin, Instagram e Twitter. In un anno l’Associazione ha pubblicato circa 500 post su facebook, 600 tweet e 150
post e stories su Instagram. Su questi canali grande
spazio ha conquistato lo storytelling, vale a dire il racconto delle storie di pazienti, caregiver, volontari e medici
impiegata come strategia di comunicazione persuasiva. I
servizi AIL vengono raccontanti dalle persone attraverso
video, testi e fotogallery. Un’altra grande novità è costituita
da Facebook donate, attivato nel dicembre del 2017, i
cui primi risultati sono arrivati nel primo trimestre del 2018.
Questa nuova funzionalità permette non solo di sostenere
l’Associazione tramite il tasto dona, ma anche di diventare
personal fundraiser per AIL, attivando delle campagne di
raccolta tra amici e parenti, sensibilizzandoli al tema della
lotta ai tumori del sangue.Nel 2018 sono stati raccolti
con FB Donate 1.057.782,17 euro. Nella classifica 2018
redatta da Facebook, AIL è risultata la prima noprofit in
Italia per quantità di fondi raccolti tramite gli strumenti di
beneficenza del social network
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Nell’immaginario collettivo, soprattutto italiano, il sostegno a
una causa, qualsiasi essa sia,
passa attraverso una donazione
in denaro o l’attività di volontariato, sul campo.
Ma se volessimo unire le due alternative in una soluzione che le
comprenda entrambe, quale sarebbe la strada da percorrere?

Tutto ciò è possibile su myCrowdAIL, la piattaforma di crowdfunding di AIL, un sito facile e intuitivo
sul quale, grazie al supporto dello
staff AIL, i sostenitori dell’Associazione possono attivare delle raccolte fondi, in prima persona, raggiungendo obiettivi straordinari grazie
alle tecnologie di cui tutti, oggi, disponiamo.

La risposta è nel personal fundraising, termine che potrebbe intimorire ma che, in realtà, altro non è che
la rappresentazione online delle tradizionali raccolte fondi che, almeno
una volta nella vita, abbiamo fatto
tutti. La nuova frontiera del social,
con tutte le sue ben note criticità,
ha comunque allargato i confini di
ognuno di noi che, con un semplice post, è in grado di condividere
un pensiero, una fotografia o un
interesse con molte più persone di
quanto fosse possibile in passato.

In tre anni di attività, infatti, myCrowdAIL ha visto nascere ben 70 iniziative di personal fundraising che hanno raccolto più di 50.000 euro e che
hanno permesso ad AIL di finanziare importanti progetti di ricerca e di
assistenza ai pazienti ematologici.
Ogni occasione è quella giusta per
vestire i panni del personal fundraiser: festeggiare il compleanno con
una raccolta benefica, partecipare
a una corsa podistica o ciclistica
come testimonial di solidarietà mossi dal desiderio di unire all’impresa
sportiva il valore aggiunto dell’attenzione per chi è meno fortunato e
lotta quotidianamente battaglie ben
più difficili.

Chi è e cosa può fare, quindi, un
personal fundraiser?
Un personal fundraiser è una persona, fortemente motivata, che sceglie di mettersi in gioco raccogliendo fondi per la causa che ha scelto
di sostenere attraverso l’utilizzo di
un sito di crowdfunding, coinvolgendo tutto il proprio network: parenti, amici, conoscenti e contatti.

Ma i fondi raccolti non sono il solo
risultato positivo prodotto da una
attività di personal fundraising.
Altrettanto prezioso è, infatti, nella personale attività di promozione
dell’iniziativa, il grande impegno di
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condivisione verso i propri contatti che permette di sensibilizzare e
avvicinare una platea sempre più
ampia al delicato tema della lotta
contro le malattie del sangue.
Ottenere una donazione di 5, 10 o
20 euro da un proprio amico, infatti,
vuol dire aver creato nuova attenzione verso le attività di AIL. Nuovi
rapporti che potranno contribuire al
raggiungimento di risultati sempre
migliori. Ma non solo il singolo sostenitore può misurarsi con il personal fundraising, su myCrowdAIL.

Anche le aziende, infatti, possono
creare importanti iniziative di raccolte fondi, facendo leva sul coinvolgimento dei propri dipendenti e, molto spesso, contribuendo a stimolare
le donazioni attraverso una donazione finale che, a raggiungimento
dell’obiettivo minimo fissato, vada
a raddoppiare l’intero ammontare
della raccolta fondi. Il crowdfunding
è ormai una realtà che rappresenta
un assoluto valore aggiunto nella
raccolta dei fondi necessari a finanziare progetti di solidarietà e, in
questa nuova partita, myCrowdAIL
è la soluzione semplice ed efficace
per incontrare le esigenze di tutti
quei sostenitori che hanno voglia di
fare di più, affiancando l’AIL, in prima persona, nel suo impegno quotidiano alla lotta contro i tumori del
sangue.

AILSHOP

Se non è solidale,
che regalo è?
Sono passati quattro anni da quando il primo pacchetto solidale è stato consegnato. Un percorso che, ordine
dopo ordine, è cresciuto fino a raggiungere le case di circa 7000 sostenitori, distribuendo ben 250.000 articoli in
tutta Italia. Una rete di solidarietà che ha consolidato il
rapporto tra l’AIL e i propri sostenitori che, in pochi semplici click, hanno potuto supportare le attività dell’Associazione attraverso un acquisto su AIL Shop, il negozio
solidale di AIL. AIL Shop, oggi, è il risultato di quattro

anni di impegno volti a costruire un rapporto di fiducia e
trasparenza con il sostenitore che, attraverso un regalo
solidale, ha voluto testimoniare i grandi traguardi raggiunti nella lotta alle malattie del sangue a chi, scartando
un bracciale Cruciani o indossando una t-shirt ricevuta in
dono, ha avuto modo di entrare in contatto con un mondo che lavora con impegno e passione per migliorare la
vita di chi porta avanti, quotidianamente, la personale
battaglia contro una leucemia, un linfoma o un mieloma.

AIL • Lieti Eventi

Lo stile è una scelta di cuore

«Due cose
ci salvano nella vita:
amare e ridere.
Se ne avete una
va bene. Se le avete
tutte e due
siete invincibili»
Tarun Tejpal
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Il matrimonio, il battesimo, la laurea o qualsiasi altra ricorrenza importante della vita, può diventare l’occasione per
fare la differenza. Con un piccolo gesto di grande solidarietà si può contribuire alla ricerca scientifica e donare la
felicità a chi ne ha più bisogno.
Per rendere davvero unico questo giorno speciale, l’AIL
propone tante idee, tutte da personalizzare con lo stile
della semplicità e dell’eleganza. È possibile scegliere tra
diverse tipologie di bomboniere, partecipazioni, pergamene, biglietti, gadget, e molti altri prodotti.
Un gesto semplice ma di grande effetto da condividere
con le persone che ami.

PROGETTO

Euriclea
Il Progetto Euriclea
patrocinato
da SIE e da FNOPI
nasce per fornire
una possibile risposta
alle istanze generate
dal confronto
tra i professionisti
coinvolti nei processi
assistenziali rivolti ai
pazienti ematologici
nel tentativo
di amalgamare
le indicazioni della
letteratura scientifica,
i desideri e i bisogni
dei pazienti, una
sostenibilità sempre
maggiore delle cure
Attività realizzata con il contributo incondizionato

Si vuole dar vita a una proposta di
percorso assistenziale che possa
risultare quanto più applicabile possibile nella realtà quotidiana e che,
al contempo, possa fornire risposte
adeguate alle necessità dei pazienti.
Oggi sono disponibili farmaci innovativi in grado di controllare la LMC e
altre forme di neoplasie ematologiche
con un incremento di sopravvivenza
mai sperato in passato. Tuttavia anche questi nuovi trattamenti possono
sviluppare effetti collaterali capaci di
impattare sulla Qualità di Vita dei pazienti determinando una scarsa aderenza alle terapie e inficiando l’efficacia delle stesse. È importante che tali
eventi vengano riconosciuti e gestiti in
maniera adeguata affinché il paziente
possa continuare a trarre il massimo
beneficio dal trattamento.
Il gruppo di esperti ha individuato
come obiettivo primario il maggiore
coinvolgimento degli infermieri nei
processi di presa in carico dei pazienti onco-ematologici cronici. Il ruolo
dell’infermiere può essere
strategico e sinergico a quello del medico, sia dal punto di vista clinico che
psicologico/emotivo.
Gli infermieri, infatti, forniscono un
supporto continuo ai pazienti affetti
da LMC e alle loro famiglie nel monitoraggio e nell’organizzazione del

percorso di cura, all’interno dei reparti ospedalieri, ma anche dopo la
dimissione e nel follow-up. Essi rappresentano un punto di riferimento
fondamentale per pazienti, famiglie
e medici. È necessario,quind, che gli
infermieri coinvolti acquisiscano delle
competenze specifiche e abilitanti ad
interpretare questo nuovo ruolo.
A tal proposito il programma didattico del Corso Universitario di perfezionamento in INFERMIERISTICA IN
EMATOLOGIA, attivato nell’anno accademico 2017/2018 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
risponde alle esigenze culturali, di aggiornamento e di qualificazione professionale in ambito ematologico per
gli infermieri che dovranno operare
nell’ambito del progetto Euriclea. Per
il secondo anno consecutivo nel 2018
AIL ha supportato, tramite borse di
studio, l’iscrizione e la frequenza di
24 infermieri che hanno avuto la possibilità di acquisire le competenze necessarie ad un nuovo approccio multidisciplinare richieste dall’assistenza
in ematologia. Il progetto proseguirà
nel corso degli anni successivi al fine
di raccogliere le evidenze relative al
miglioramento degli outcome clinici,
della QoL dei pazienti e alla riduzione
dei costi di gestione del percorso assistenziale determinati dall’applicazione del modello “Euriclea”.

SPORTELLO SOCIALE

Il servizio gratuito di consulenza online sui temi dei
diritti civili sociali dedicato ai pazienti e ai familiari di pazienti di malattie del sangue prosegue la sua
attività anche nel 2018, confermandosi un utile strumento
per districarsi tra le procedure e i percorsi della burocrazia. In varie occasioni, infatti, gli utenti ci hanno ringraziato
della consulenza che ha permesso un più facile accesso
alle agevolazioni e ai benefici che spettano loro secondo la
legislazione vigente.

Per utilizzare il servizio ed inviare un quesito è necessario
compilare il form riportato alla voce “sportello sociale” del
sito ail alla pagina sportellosociale.ail.it. Inoltre, nella sezione dedicata ai “diritti e agevolazioni” è possibile anche consultate importanti informazioni sulle normative riguardanti
la salute, l’invalidità, lo studio, il lavoro, il fisco.
Con il supporto non condizionato di
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GRUPPIAILPAZIENTI

SOSTENERSI
A VICENDA VERSO
LA GUARIGIONE

I Gruppi AIL Pazienti sono formati da pazienti e familiari che nel tempo hanno manifestato l’esigenza di condividere dubbi e incertezze sul percorso della malattia,
confrontarsi con persone nella stessa condizione e
sentirsi così meno soli.

LE PAROLE DEI PAZIENTI

I Gruppi AIL Pazienti, tra le altre attività, organizzano incontri
di educazione terapeutica rivolti ai pazienti e ai loro familiari, condividono le “best practices” a difesa e sostegno dei
malati, lavorano insieme agli stakeholder nell’informazione
ai pazienti, sul consenso, negli studi clinici e promuovono
la pubblicazione e collaborano alla stesura di materiali informativi di carattere divulgativo.

«È una iniziativa (webinar) che personalmente apprezzo
molto. È vero che siamo sempre più informati ma è altrettanto vero che attraverso queste iniziative possiamo verificare "lo stato dei lavori", circa il nostro cammino terapeutico il che lo trovo di grande aiuto.»

Attualmente i Gruppi AIL Pazienti sono tre:
Il Gruppo AIL Pazienti LMC, costituitosi nel 2009, è il primo “Gruppo Pazienti” che ha dato il via alla nascita degli altri
Gruppi. Da quasi 10 anni affianca con passione e impegno i
malati affetti da Leucemia Mieloide Cronica e i loro familiari.
Il Gruppo AIL Pazienti MMP Ph- si è costituito nel 2014
si occupa della promozione di attività rivolte a pazienti affetti da Malattie Mieloproliferative Ph negativo (Mielofibrosi,
Trombocitemia Essenziale e Policitemia Vera).
Il Gruppo AIL Pazienti Linfomi,
nato nel 2016 dalla volontà di alcuni pazienti e familiari,
vuole essere un riferimento per i malati e chi li assiste condividendo le esperienze e affrontando le problematiche di
comune interesse.
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«Grazie davvero per questa giornata, non mi aspettavo tanta attenzione ai nostri bisogni di informazione e di
"cura". È un bellissimo segno di civiltà.»

«Insomma uno strumento prezioso che può sciogliere
dubbi, incertezze e non so, ma....la comunità scientifica
che entra in casa mia (senza il minimo sforzo da parte mia)
e mi aggiorna, mi incoraggia, mi illustra le ultime novità, mi
propone di interloquire con i massimi esperti.... beh! che
dire: trovo che sia eccezionale.»
«Coinvolgente ed emozionante. Le testimonianze mi hanno fatto sentire in compagnia e non più sola.»
«È stata un'esperienza bellissima. Incontrare i medici in un
ambiente neutrale è stato utile per capire il peso di una giusta relazione. Incontrare altri "come me, con me" è stato
utile per non sentirmi sola e non compresa pienamente.
È stato un evento che vorrei non rimanesse occasionale.
Buon Lavoro!»

SEMINARI
PAZIENTI
MEDICI
Nel 2018 i seminari AIL
hanno permesso il contatto diretto
fra oltre 1.200 pazienti e familiari
e circa 150 medici specialisti
«La competenza dei relatori ed il loro linguaggio chiaro, accessibile e rigoroso ha soddisfatto le mie aspettative. Il dibattito ricco di domande e risposte esaurienti hanno completato la giornata in modo molto esauriente.»

Nel 2018 abbiamo organizzato:

Gli incontri AIL pazienti-medici hanno l’obiettivo di diffondere una maggiore conoscenza delle patologie ematologiche, di aggiornare i pazienti sulle più recenti terapie disponibili, di incoraggiare un confronto
diretto con gli specialisti del settore, di aiutare i pazienti e i loro familiari
ad affrontare il percorso della malattia con maggiore consapevolezza
e di offrire la possibilità di condividere la propria esperienza. I seminari sono caratterizzati da momenti in cui relatori esperti analizzano
i diversi aspetti della patologia e intensi momenti di discussione con i
pazienti, veri protagonisti della giornata.

«Ho una compagna di viaggio “la malattia” imprevedibile con
la quale bisogna convivere al meglio e tramite questi incontri
è più facile farlo»

attività realizzate con il patrocinio di

on il contributo incondizionato di
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Leucemia Mieloide Cronica
Webinar 21/09/2018 – Perugia 24/02/2018
Torino 10/11/2018
Leucemia Linfatica Cronica
Padova 23/06/2018 – Bari 15/09/2018
Torino 24/11/2018
Leucemia Acuta Linfoblastica
Padova 24/03/2018
Malattie Mieloproliferative MMP PhGenova 27/01/2018
Mieloma Multiplo
Torino 16/02/2018
San Giovanni Rotondo 7/07/2018
Cagliari 27/10/2018
Linfomi
Vicenza 9/06/2018 – Palermo 29/09/2018

AILNEWS2018

SIES
XV Congresso Nazionale

Rimini 18 |20 ottobre 2018

L’AIL, in qualità di Associazione di riferimento per l’Ematologia italiana, è stata presente al Congresso Nazionale
della Società Italiana di Ematologia Sperimentale con
uno stand AIL – GIMEMA nell’area espositiva del Palacongressi di Rimini. Lo Stand, presidiato dall’AIL nazionale e dagli eccezionali volontari della Sezione AIL di Rimini,
ha rappresentato un punto di incontro per medici, aziende
farmaceutiche ed operatori del settore ed ha permesso la
distribuzione di materiale informativo sulle diverse attività
dell’Associazione a sostegno dei malati e delle loro famiglie in tutta Italia.
In occasione del Congresso,l’AIL ha finanziato l’erogazione di una borsa di studio annuale, bandita dalla
SIES, dell’importo di Euro 20.000 lordi, per giovani ricercatori laureati in Medicina e Chirurgia, in Scienze Biologiche o in Biotecnologie, che vogliano condurre studi
biologici e/o clinici nel campo dell’ematologia. La consegna della borsa di studio alla vincitrice di questa edizione
è avvenuta nella Sala Plenaria alla presenza di tutti i partecipanti al congresso. Il nostro ringraziamento va in particolare al prof. Mario Luppi, presidente della SIES, che ha
voluto confermare l’ormai consolidato legame tra la SIES
e l’AIL, e al dr. Eduardo Pinto, presidente della sezione AIL
di Rimini per la sua consueta disponibilità.

iAMGENIUS
L’umanizzazione
dei percorsi di cura
parte dai pazienti

iAMGENIUS è un’iniziativa promossa da AMGEN in collaborazione con AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma onlus ed Europa Donna Italia, con
il patrocinio di Fondazione AIOM - Associazione Italiana di
Oncologia Medica: l’obiettivo è favorire l’umanizzazione
dei percorsi di cura in oncologia dando voce alle esigenze dei pazienti e facendole incontrare con il talento di giovani creativi digitali, che hanno il compito di trasformarle

in soluzioni innovative. I pazienti chiedono soprattutto di
essere ascoltati e di poter contare su un supporto psicologico anche da remoto. Vorrebbero utilizzare il web per
instaurare un dialogo più diretto continuo e aperto con
l’oncologo. Vorrebbero delle chat dove potersi confrontare e condividere le esperienze. Si aspettano che le risorse
digitali vengano utilizzate per semplificare gli spostamenti
e la prenotazione di visite ed esami.
Fulcro dell’iniziativa, la piattaforma digitale www.iamgenius.it attraverso la quale tra luglio e settembre i pazienti
italiani con tumori solidi o del sangue hanno potuto segnalare i problemi della loro vita quotidiana che si potrebbero
semplificare con uno strumento digitale.
Tra le richieste dei pazienti, una giuria tecno-scientifica ha
selezionato quelli che meglio si prestano a essere tradotti
in soluzioni digitali, in forma di app, portale, device, chatbot o software. Le richieste, organizzate in una “mappa
concettuale” sono state presentate a Roma alla vigilia
dell’appuntamento clou dell’iniziativa: la maratona di 24
ore alla quale hanno partecipato team di giovani programmatori e aspiranti startupper invitati da iAMGENIUS a offrire risposte efficaci e originali alle richieste dei pazienti.
Al termine del contest sono stati premiati due team di giovani creativi che hanno saputo sviluppare soluzioni digitali
particolarmente innovative. Per il team con il miglior punteggio si è aperta la possibilità di collaborare con l’Innovation Hub di Amgen in vista dello sviluppo e dell’implementazione del progetto digitale.
iAMGENIUS ha introdotto in Italia un innovativo modello di
advocacy partecipativa basata sull’ascolto diretto dei pazienti e finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità della
digital health per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

scersi e diventare amici. Hanno raccontato di una scuola
diversa incontrata in ospedale e a casa, una scuola su
misura che ha permesso loro di mantenere quell'importante legame con il fuori, con la vita di prima e al passo
con i propri compagni.
In viaggio per guarire è un “laboratorio di empatia”, un modo per promuovere la cultura della solidarietà e dell’inclusione e sensibilizzare al tema
della donazione di sangue e di midollo.
L’AIL ha adottato l’iniziativa con lo scopo di far crescere
ulteriormente il progetto e permettere a molti ragazzi di
continuare questo viaggio all’insegna della crescita, della
solidarietà e del confronto.

INVIAGGIOPER
GUARIRE

Il progetto "In viaggio per guarire" è stato premiato nel
2017 con l'assegnazione del primo premio dell'Italian
Teacher Prize indetto dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), alla professoressa Anna Berenzi della
sezione ospedaliera dell'I.I.S. "B.Castelli"
Nel 2018 i ragazzi hanno toccato 14 tappe in tutta
Italia e sono pronti a ripartire con le loro storie, le
loro cicatrici, i loro sorrisi, la loro forza ed il loro
coraggio.

laboratorio di empatia

Un gruppo di ragazzi, uniti dall’aver vissuto un’esperienza di malattia oncologica, ha intrapreso un viaggio in giro per l'Italia per raccontare il vissuto della
malattia ai coetanei.
Hanno parlato di cosa si prova a pensare che la vita non è
più una certezza e che cosa ha significato per loro cono-
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Mielomatisfido

"Mieloma ti sfido" è una campagna promossa da
AIL in collaborazione con Lampada di Aladino, con
il contributo non condizionante di Celgene, il patrocinio di CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, FIS – Federazione Italiana Scherma, GIMEMA
– Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto e GITMO – Gruppo Italiano Trapianto Midollo
Osseo, con l’obiettivo di far conoscere i successi
ottenuti nella cura del mieloma multiplo.
Negli ultimi anni i progressi della ricerca hanno migliorato
sopravvivenza e qualità della vita per molti pazienti.
Ma c’è ancora parecchio da fare.
Il cuore della campagna è una “chiamata alle armi”, per
sottolineare l’importanza di continuare a combattere contro il Mieloma, e aiutare i pazienti a vincere nuove sfide,
allontanando e superando le ricadute.
La metafora della scherma descrive il duello con il Mieloma in cui il paziente è coinvolto quotidianamente: un duello fatto di attacco e difesa, di stoccate date e ricevute, di
momentanee cadute, dalle quali ci si può rialzare.
Come nella scherma, se conosciamo i colpi giusti, possiamo guadagnare terreno, ricacciare indietro il nostro avversario e impedirgli quanto più a lungo possibile di colpirci e
farci cadere.
I due campioni olimpici Aldo Montano, medaglia d’oro nella sciabola ai Giochi Olimpici di Atene 2004, ed Elisa
Di Francisca, due ori nel fioretto alle Olimpiadi di Londra
2012, sono i testimonial della campagna nata nel
2018; prima sosta a Roma il 13 novembre e già intravede
nuove e numerose tappe nel 2019.
L’installazione itinerante “I Duellanti” è stata il fulcro
delle attività della campagna e ne veicolerà i messaggi
chiave: ritratti dei pazienti accompagnati dalle loro “sfide”
hanno fatto e continueranno a fare da contesto alle due
sagome che duellano su una pedana illuminata.
Punti di riferimento sul web per la condivisione dei contenuti e delle azioni della campagna sono stati il sito mielomatisfido.it che ha ospitato il video con Aldo Montano
ed Elisa Di Francisca, e la pagina Facebook “Mieloma Ti
Sfido”.
Oggi i pazienti con mieloma sono sempre meno soli nel
loro percorso di cura grazie al lavoro di medici, infermieri
e ricercatori, alle campagne di sensibilizzazione e anche
grazie all’impegno di associazioni che offrono supporto,
come La Lampada di Aladino.
Elisa Di Francisca: «La sfida al mieloma, con le dovute
proporzioni, può essere paragonata alle sfide sportive e la

scherma si presta bene a raccontare il duello dei pazienti
con la malattia. Ai pazienti in cura, che ogni giorno devono
affrontare il duello con la malattia, vorrei dire di non arrendersi mai e di non perdere mai la forza d'animo, il coraggio
e la positività che possono portarli a vincere molte sfide».
Aldo Montano: «La vita va sempre vissuta con positività
con il sostegno delle persone che sono accanto, che lottano insieme a te, e soprattutto non bisogna abbattersi
davanti alle difficoltà. Anche se a volte la vita cerca di metterti al tappeto, l’obiettivo è lottare fino alla fine. Molte volte
si riesce a vincere».

COMBATTIAMO
LA LEUCEMIA
…ANCHE
CON LO SPORT
11 novembre 2018

Per la prima volta l’AIL ha organizzato un convegno (11 novembre 2018) su Leucemia e Sport dedicato al rapporto tra attività sportiva e tumori del
sangue.
Per molto tempo si è ritenuto che i pazienti onco-ematologici sotto terapia non dovessero sottoporsi a sforzi eccessivi, privilegiando il riposo. Invece recenti studi epidemiologici hanno evidenziato come l’attività fisica, praticata in
modo continuo, sia un fattore preventivo di alcuni tumori
del sangue. Non solo, l’esercizio fisico è un potente farmaco con azione anti-tumorale: la partecipazione a programmi che prevedono esercizio fisico è la strategia che
ha il maggiore impatto nel miglioramento della qualità di
vita dei pazienti affetti da un tumore ematologico, sia in
età adulta-anziana che in età pediatrica.
Il convegno si è tenuto presso ExpoSalus and Nutrition,
manifestazione dedicata alla salute, al benessere e alla
qualità di vita, e si è poi concluso alla Fiera di Roma.
Uno studio realizzato su migliaia di pazienti ha dimostrato
che praticare sport prolunga la sopravvivenza riducendo
la progressione e la recidiva della malattia.
Nonostante le evidenze scientifiche però solo una piccola
percentuale dei pazienti che hanno avuto un tumore del
sangue, dopo la diagnosi della malattia, fa sport con quella continuità e intensità necessarie a ottenere i molteplici
benefici che esso determina.
Sussistono ancora importanti barriere culturali e di ordine
pratico che non rendono accessibile l’esercizio fisico ai
pazienti, che invece dovrebbe ormai essere considerato
a tutti gli effetti una importante - Exercise Medicine - per il
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malato oncologico ed ematologico.
Sono intervenuti il Prof. Stefano Balducci: Specialista in
Endocrinologia e Docente Università di Roma La Sapienza, il Prof. Renato Manno: Biologo, Maestro di Sport, docente di Metodologia dell’Allenamento presso l'Università
telematica San Raffaele e la Scuola dello Sport del CONI.
il Prof. Sergio Amadori, Presidente Nazionale AIL e Professore Onorario di Ematologia dell’Università di Roma
Tor Vergata.
Il convegno AIL ha permesso di fare un punto importante
sulla relazione che esiste tra attività sportiva e lotta ai tumori del sangue, sia dal punto di vista strettamente fisico
sia dal punto di vista psicologico.

NEWPERSPECTIVE
Una mostra per
sensibilizzare alla lotta
contro il mieloma multiplo
promossa da AIL
con il supporto di Takeda Italia
Galleria Nazionale
di Arte Moderna di Roma
8 |11 • 2 |12 • 2018

Un evento dedicato alla promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche, con lo
scopo di informare e sensibilizzare alla lotta contro i tumori del sangue, con particolare attenzione al mieloma
multiplo. Un’iniziativa dal valore sociale unico promossa
dall’Associazione italiana contro le Leucemie, i linfomi e
il mieloma, con il supporto non condizionante di Takeda,
con il patricinio del Comune di Roma, della SIE Società
Italiana di Ematologia, della Fondazione GIMEMA onlus e
con l’egida dello European Myeloma Research Network.
Dopo il debutto a gennaio 2017, New Perspective è una
mostra collettiva al suo secondo appuntamento.
A caratterizzare l’inedita iniziativa è la sensibilizzazione alla
conoscenza del mieloma multiplo e lo scopo benefico, infatti i proventi ricavati dalla vendita dei biglietti e del
catalogo saranno devoluti a sostegno di progetti AIL
destinati a pazienti affetti da mieloma multiplo.
Curata da Denis Curti, l’esposizione presenta installazioni, fotografie e video di 21 artisti le cui opere hanno portato i visitatori a guardare la realtà, spesso difficile, da un’angolazione inedita, e arrivare a comprendere
come le prospettive di un malato di mieloma multiplo possano essere diverse, come la ricerca possa migliorare la
qualità di vita e dare una nuova visione della quotidianità.
New Perspective segue un registro visivo ed emotivo
e ha proposto autori italiani appartenenti a quella "genera-
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zione di mezzo" nata nella seconda metà del secolo, che
hanno avuto per la prima volta la possibilità di esporre in
una collettiva presso la prestigiosa cornice della Galleria
Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea.
Si sono potute così ammirare le installazioni di Carola Bonfili, Carlo Cossignani, Theo Drebbel, Manuel Felisi, Martino Genchi, Fabio Giampietro, Eva Marisaldi, Liliana Moro,
Luca Pancrazzi, Lorenzo Vitturi, le fotografie di Silvia Camporesi, Lorenzo Cicconi Massi, Paola De Pietri, Maurizio
Galimberti, Fabio Paleari, Marco Palmieri, Agnese Purgatorio, Paolo Ventura e i video di Olivo Barbieri, Paola Di Bello, Francesco Jodice.
«L’AIL - ha dichiarato il prof. Sergio Amadori, presidente nazionale AIL è grata ai promotori della mostra di arte
contemporanea New Perspective e agli illustri artisti che
vi partecipano, poiché essa ha l’obiettivo di sensibilizzare
sul Mieloma Multiplo, affidando al ricchissimo linguaggio
dell’arte il compito di offrire una nuova percezione della difficile realtà della malattia.«Salute e arte – ha sottolineato
Rita Cataldo, Amministratore delegato Takeda Italia – procedono una accanto all’altra nella mostra New Perspective di AIL, che Takeda ha voluto sostenere. Crediamo nelle
iniziative condotte da AIL, sostenendo il loro impegno costante come punto di riferimento per i pazienti nella lotta
contro le patologie onco-ematologiche.»
Attraverso le opere della mostra, abbiamo voluto invitare il
pubblico a guardare la realtà con occhi diversi e a scoprire
nuovi orizzonti. Un invito alla riflessione su un tema, quello
delle nuove prospettive, così soggettivo e personale”.

COCKTAIL 2018

5 TAPPE CONTRO LE LEUCEMIE
Maggio 2018
Nato nel 2015 da un’idea di Nicola Fabbri, Amministratore
di Fabbri 1905, subito sposata da AIBES (Associazione
Italiana Barman e Sostenitori), il contest arriva quest’anno
alla sua terza edizione dopo il successo delle precedenti,
nel 2016 e nel 2017. Ad ogni tappa hanno partecipato,
a titolo gratuito barladies, barmen ed esponenti di
spicco nel mondo della mixology: tutti generosamente
pronti a sfidarsi a colpi di shaker per salire sul primo gradino del podio e contendersi poi la vittoria finale il 13 novembre a Stresa (VB). Sempre con l’obiettivo di raccogliere
fondi a favore di AIL, al termine di ogni gara, i drink della
Cockt-AIL competition e quelli preparati dai guest
bartender sono stati battuti all’asta e il ricavato è stato
devoluto alle Sezioni AIL presenti.
Cinque le tappe di questo tour benefico nel 2018.

Dopo Riccione (dove i professionisti della mixology si
sfideranno sul tema dei frozen, cocktail preparati in un
blender e serviti con abbondante ghiaccio tritato o in piccoli pezzi), Cockt-AIL arriverà a Roma per poi passare a
Rimini, alla Maddalena e concludersi con una finalissima
a Stresa.
Oltre a raccogliere fondi, le tappe hanno l’obbiettivo di
sensibilizzare i giovani sull’incidenza dei tumori del sangue e dei linfomi, che colpiscono soprattutto questa fascia d’età, e portare alla luce l’opera di AIL, impegnata da
oltre 45 anni nel promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie e mettere in atto l’assistenza sanitaria necessaria a migliorare la qualità della vita dei
malati e dei loro familiari, sensibilizzando l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche.

Terzo capitolo
della partnership
solidale
tra AIL&
GRANFONDO
CAMPAGNOLO
ROMA
Sempre di più i ciclisti
hanno pedalato
contro le leucemie.
L’edizione 2018 della Granfondo Campagnolo Roma,
l’affascinante corsa ciclistica che ogni anno offre a migliaia di sportivi la possibilità di pedalare attraverso le
meraviglie del centro storico della capitale, per arrivare

insieme verso nuovi traguardi

FITWALKING
FOR AIL 2018
Seconda edizione di un evento all’insegna dell’attività
fisica all’aria aperta e del benessere, anche per chi ha
affrontato la malattia o è ancora sotto terapia. Un’occasione per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dei
progetti dell’Associazione.
La Fitwalking for AIL, realizzata anche grazie al contributo di case farmaceutiche come ABBVIE, AMGEN e
SANOFI GENZYME e di marchi commerciali come Alce
Nero, Germinal Bio, Arcaplanet, Rome American Hospital, SM ’87 e Below the Sign si è tenuta a Villa Borghese
domenica 30 settembre 2018 e ha visto coinvolti oltre

1.000 partecipanti che si sono suddivisi su un doppio
percorso – uno da 6 km e uno da 3 km – tracciato all’interno della prestigiosa villa di Roma con partenza dalla
terrazza del Pincio.
Pazienti, medici, donatori e volontari si sono radunati nel
piccolo villaggio AIL allestito in Villa Borghese già dal
giorno precedente la manifestazione e hanno colorato
di azzurro i viali alberati che si snodano tra monumenti e casette storiche. L’evento ha ottenuto anche per la
seconda edizione il patrocinio del Comune di Roma, del
Ministero della salute e del CONI.
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fin su al suggestivo panorama dei Castelli Romani, è
stata la terza in cui l’AIL è stata il punto di riferimento
per tutti i corridori che hanno voluto fare della solidarietà il valore aggiunto alla propria impresa sportiva.
Tre anni di partnership, quella tra AIL e Granfondo
Roma, in cui centinaia di partecipanti si sono presentati ai blocchi di partenza indossando il Pettorale Solidale AIL, simbolo esclusivo del ciclista che ha portato
a termine la personale raccolta fondi su myCrowdAIL, il
portale di crowdfunding dell’Associazione.
All’alba del 14 ottobre, i tanti ciclisti solidali si sono incontrati in prima fila, fieri di aver contribuito con le rispettive iniziative a sostenere le Cure Domiciliari AIL, l’importante servizio che consente ai pazienti ematologici di essere curati
direttamente a casa, circondati dall’affetto dei propri cari.
Una gara di solidarietà che cresce di anno in anno e che
rende sempre più saldo il rapporto tra l’AIL e gli amanti
del ciclismo, uno sport nobile fatto di impegno, sacrificio
e passione, elementi imprescindibili anche per portare
avanti la quotidiana lotta contro le malattie del sangue.

IL GIORNALE DELL’AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA.
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GIORNALE DELL’AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA.
ANNO 13 - N. 1 - MARZOIL 2018

ANNO 13 - N. 2 - GIUGNO
2018 DELL’AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA.
IL GIORNALE

ANNO 13 - N. 3 - DICEMBRE 2018

Fra tradizione
e futuro,
così cambierà
l’AIL.

Grazie
Chef!

Il professore Sergio Amadori, neo Presidente dell’Associazione,
illustra il nuovo corso dopo il grande lavoro di Franco Mandelli:
più forza alle sezioni provinciali, nuove frontiere per la raccolta
fondi, rinnovamento dei volontari, nuove forme di comunicazione.

I migliori pasticceri italiani
offrono la loro dolcezza a Alessandro Isidori
e l’immunoterapia
favore di AIL.

nei tumori del sangue,
la storia di un “eroe”.

Torna la Giornata
Nazionale, scopri tutte
le iniziative delle
sezioni provinciali.

Riforma Terzo Settore:
cos’è e quali sono
i cambiamenti
che riguardano AIL.

P. 8

P. 15

P.20

SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LE LEUCEMIE. CODICE FISCALE AIL: 80102390582

... e per saperne di più

IL GIORNALE
DELL’AIL
tiratura nel 2018 372.770 copie
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Iginio Massari, Maurizio Santin, Franco Aliberti,
Marco Radicioni, Gianluca Forino testimonial AIL.

Nel nome
del Prof.
In ricordo di Franco Mandelli, pioniere dell’Ematologia,
anima dell’AIL, scienziato stimato nel mondo,
medico sempre attento alle esigenze e alla dignità del paziente.

30 anni di Stelle!
Il 7, 8 e 9 dicembre tornano
nelle piazze italiane.

DESTINAZIONE DOMANI è il giornale dell’AIL e nasce
dall’esigenza di informare e sensibilizzare il pubblico riguardo le attività della sede nazionale e delle Sezioni
provinciali, dando – al tempo stesso – un panorama
completo sui progressi della ricerca scientifica in ambito ematologico. Il giornale, distribuito dal 2006 con una
tiratura media di circa 400.000 copie annue, è rivolto
in maniera specifica al mondo ematologico ed esce
in concomitanza con le tre manifestazioni istituzionali
dell’associazione: le Uova di Pasqua, la Giornata Na-
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zionale e le Stelle di Natale.
Nel 2018 sono stati intervistati alcuni tra i migliori chef
come il numero uno mondiale della pasticceria Iginio
Massari e il pluristellato Heinz Beck de “La Pergola” di
Roma. Il secondo numero ha visto protagonista il nuovo presidente nazionale AIL il professor Sergio Amadori, mentre il terzo numero è stato interamente
dedicato al professor Franco Mandelli con interviste ai suoi più cari collaboratori e allievi, oggi ematologi
riconosciuti a livello internazionale.

BILANCIO 2018
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ONORIAMO
LA GENEROSITÀ
L’AIL non riceve contributi pubblici
anche per questo possiamo considerare
molto importante il risultato raggiunto.
La cifra, già straordinaria in sé,
è soprattutto un’iniezione di fiducia per
moltiplicare il nostro impegno.
La generosità di tutti i sostenitori dell’AIL
ci dimostra che i nostri sforzi per
sostenere la ricerca, ma anche per informare
il pubblico sui progressi raggiunti dalle cure,
hanno ottenuto il risultato sperato.
Vogliamo ringraziare tutti i donatori
e tutti i volontari che hanno dedicato tempo
e energie per animare AIL nelle manifestazioni,
consentendo alla ricerca scientifica
sulle leucemie di progredire e
permettendoci di ampliare i margini d’intervento
dei nostri servizi di assistenza a favore
dei malati e delle famiglie.
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L’AIL finanzia i progetti di ricerca e di assistenza
ai malati con leucemia, linfoma o mieloma grazie
alle donazioni dei cittadini e delle imprese. Per tale
ragione gli sforzi di tutta l’organizzazione sono concentrati sulle attività di raccolta fondi senza le quali non sarebbe possibile garantire il sostegno ai malati e alle loro
famiglie. La sede nazionale dell’AIL e le 81 sezioni territoriali si impegnano quindi con passione quotidianamente
per mantenere e migliorare i risultati sia nelle attività più
tradizionali - come le campagne delle Stelle di Natale e
delle Uova di Pasqua, i direct mailing per costruire con i
donatori una relazione di fiducia, il 5x1000, la campagna
dei Lasciti solidali, la collaborazione con Aziende e Fondazioni, la numerazione solidale, l’offerta di bomboniere,
i numerosi eventi nazionali e territoriali – ma anche con
nuove forme di raccolta di fondi come l’e-commerce, il
crowdfunding e il fundraising tramite canali digitali. Tutto
questo grazie ai professionisti dell’AIL ma, e soprattutto,
agli oltre 18.000 straordinari volontari e alla generosità
dei cittadini.
Parole chiave della raccolta fondi AIL
Cuore e Passione
Elementi indispensabili per fare “fundraising” in AIL perché ogni raccolta di fondi è destinata alla vita.
Trasparenza
Elemento essenziale per creare fiducia nel donatore.
I numeri dell’AIL sono sotto gli occhi di tutti.
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La sede nazionale redige e pubblica il Bilancio consuntivo, certificato dalla società PriceWaterhouseCoopers, e
le singole sezioni redigono bilanci separati disponibili per
la consultazione. Inoltre, l’AIL redige il presente Bilancio
Sociale per informare gli stakeholders sui dati consolidati
a livello nazionale cioè i dati aggregati della sede nazionale e delle 81 sezioni provinciali.
Efficienza
L’AIL ha l’obbligo morale verso i propri donatori e verso
i malati e le famiglie di essere efficiente al fine di investire
quanti più fondi possibile nella ricerca e nell’assistenza.
Ad esempio, sul totale dei proventi raccolti dalla sola
Sede Nazionale pari a euro 21.290.521 gli oneri di raccolta fondi e di struttura sono pari a euro 4.273.267 Ciò
significa che per ogni euro raccolto, 80 centesimi di euro
sono investiti sui progetti.
Pianificazione
L’AIL ha necessità di pianificare le attività di ricerca e di
assistenza e, di conseguenza, ha necessità di pianificare
le entrate grazie alle quali finanziare tali attività. Questo
è indispensabile per i progetti già in essere che hanno
necessità di finanziamenti regolari (Case AIL, Cure domiciliari ecc.) ma anche per i nuovi progetti che si intende
avviare e per i quali bisogna programmare le attività di
raccolta fondi con largo anticipo.
La pianificazione, sia operativa che economica, consente pertanto all’AIL di stabilire gli obiettivi e di fissare le attività per conseguirli.

PROVENTI
Euro 284.421 Numerazione Solidale
Euro 3.024.928 Altri Contributi
Euro 9.600.111 Utilizzo Fondi Vincolati
Euro 7.336.704 Proventi Uova Di Pasqua
Euro 6.730.942 Proventi Stelle Di Natale
Euro 4.040.255 Altri Iniziative Locali
Euro 6.072.674 5x1000
Euro 7.003.921 Donazioni da Privati
Euro 3.181.314 Eredità e Legati
Euro 56.837 Altri Proventi da Attività Accessorie
Euro 555.223 €Proventi Finanziari e Patrimoniali

Euro 56.837 Altri Proventi da Attività Accessorie
Euro 555.223 €Proventi Finanziari e Patrimoniali
Euro 284.421 Numerazione Solidale

Euro 3.181.314
Eredità e Legati

Euro 3.024.928
Altri Contributi

Euro 7.003.921
Donazioni da Privati

Euro 6.072.674
5x1000

Euro 9.600.111
Utilizzo Fondi Vincolati

47.887.330 EURO
Euro 7.336.704
Proventi Uova Di Pasqua

Euro 4.040.255
Altri Iniziative Locali

Euro 6.730.942
Proventi Stelle di Natale
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Tutti i progetti
di Ricerca e di Assistenza
sono finanziati
grazie alla generosità
dei cittadini ma anche di...
Aziende Enti
e Fondazioni
Nel 2018, tante Aziende hanno scelto di affiancare l’AIL e sostenere progetti di ricerca e di assistenza in tutta Italia con donazioni liberali destinate
alle attività tipiche di AIL, oppure con donazioni finalizzate all’implementazione di progetti specifici attraverso,
ad esempio, attività di marketing collegate a una causa
sociale, donazioni in beni o in servizi, collaborazioni a
sostegno di alcuni eventi AIL oppure utilizzando il Centro Congressi AIL come sede per lo svolgimento di iniziative di ogni genere.
Ogni anno, inoltre, l’AIL propone alle aziende un modo
originale e solidale per fare gli auguri di Natale a clienti,
dipendenti e fornitori e, allo stesso tempo, schierarsi al
fianco dei malati e delle famiglie supportando i servizi
che l’Associazione mette loro a disposizione.
Nel 2018 l’AIL nazionale ha dedicato la campagna natalizia al progetto “Cure Domiciliari”.
Grazie alla campagna veicolata attraverso mailing, web
e stampa, numerose aziende, oltre che persone fisiche,
hanno deciso di contribuire scegliendo tra le proposte
di gadget solidali o con donazioni liberali.
A ciò si aggiunge il lavoro delle Sezioni AIL su tutto
il territorio nazionale, che sempre in occasione del
Natale organizzano iniziative speciali per coinvolgere le
aziende del territorio nelle attività a favore dei pazienti. I
risultati complessivi si traducono in un notevole contributo da parte delle Imprese italiane ai progetti di ricerca
e di assistenza dell’Associazione.

Mediaset

Mediafriends Onlus promuove la Fabbrica del
Sorriso, un’iniziativa che idea, progetta e realizza eventi, prevalentemente televisivi, finalizzati alla raccolta di
risorse da destinare al finanziamento di progetti
dedicati ai bambini, nei settori dell’assistenza sociale
e sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione e della cooperazione internazionale. Mediafriends e AIL hanno lavorato fianco a fianco per finanziare le cure pediatriche
domiciliari in molte edizione della Fabbrica del Sorriso;
nel 2010 con la Mediafriends Cup, nel 2013, nel 2016 e
nel 2017.
Obiettivo dei progetti è stato incrementare il numero dei
Servizi di assistenza domiciliare pediatrica e potenziare
quelli già esistenti, mettendo a disposizione delle famiglie personale sanitario altamente specializzato, 24 ore
su 24.

RDS

In occasione della manifestazione Stelle di Natale AIL le trasmissioni del palinsesto di RDS – Radio Dimensione Suono, hanno diffuso il messaggio della campagna e gli speaker radiofonici hanno
fatto appello, attraverso i programmi radiofonici e i social network, alla generosità degli italiani per sostenere
l’Associazione

Media partners
AIL 2018
RAI

Grazie all’impegno della RAI, negli anni, sono stati raccolti fondi straordinari a favore dei progetti
di ricerca ed assistenza dell’AIL.
Nel 2018 dal 1 al 16 dicembre, i conduttori televisivi delle tre reti RAI sono diventati nostri testimonial d’eccezione ed hanno sensibilizzato il pubblico televisivo a sostenere l’Associazione tramite il numero solidale 45585.
I fondi raccolti permettono di finanziare il progetto AIL
ACCOGLIE, mirato a supportare due servizi molto importanti per i pazienti costretti a lasciare la propria città
di residenza per le terapie: le case Alloggio e i Viaggi
Solidali.
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CBill

Il Servizio CBILL, messo a punto dal Consorzio CBI, consente di consultare e pagare bollette e fatture via internet, attraverso l’home banking. CBill, nell’ambito di un
progetto interno al Consorzio dedicato a salute, prevenzione, ricerca e al supporto delle fasce più deboli della
popolazione, ha scelto di essere al fianco di AIL e di sostenere alcuni dei progetti dell’Associazione.

UBI Banca
Armonizzazione
Cure Domiciliari Ematologiche

Grazie alla scelta di investimento di Ubi Banca e a quella di tanti Clienti che hanno sottoscritto il prestito obbligazionario sociale Social Bond UBI Comunità per AIL,
emesso e collocato da UBI Banca, è stato possibile avviare il progetto di AIL “Armonizzazione Cure Domiciliari
Ematologiche”, che si propone di sviluppare ed ottimizzare l’attività di assistenza domiciliare erogata dalle sezioni
territoriali di AIL.

Tempocasa

Partners AIL
2018
Cruciani

La collaborazione tra CrucianiC e AIL è nata nel 2012
dall’idea di tradurre in un bracciale i nodi della malattia da
sciogliere e nello stesso tempo
il filo che crea legami tra malati e sostenitori.
È nato così il bracciale “Filo rosso” a cui sono seguiti e
seguono tutt’ora, altri bracciali creati ad hoc in occasione
delle campagne istituzionali dell’Associazione.
Grazie a questa collaborazione sono stati distribuiti oltre
200.000 bracciali che ci hanno permesso di sostenere
tanti importanti progetti.
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Azienda leader nel settore dell’intermediazione immobiliare. Tempocasa conta, oggi, oltre trecento agenzie in
tutta Italia e decine di punti vendita nel resto d’Europa.
Per il 2018 Tempocasa e AIL hanno attivato una collaborazione, che coinvolge la rete di affiliati Temposcasa,
declinata su diverse iniziative al fine di raccogliere fondi a
sostegno dei servizi di Cure Domiciliari.

Traghetti Lines

Traghettilines, il maggior motore di ricerca traghetti d’Italia, ha scelto di sostenere le attività dell’AIL attraverso
donazioni e raccolte fondi.
In particolare, chiunque acquisti un biglietto su traghettilines.it nei mesi di gennaio, luglio e dicembre, potrà effettuare una donazione in favore di AIL aggiungendola alla
propria prenotazione del traghetto.

ONERI

Euro 9.261.054 € Ricerca
Euro 5.122.318 Cure Domiciliari
Euro 2.565.049 Servizi Socio Assistenziali
Euro 1.796.069 Case Ail
Euro 6.255.927 Supporto alle Strutture Ospedaliere in Ematologia
Euro 840.186 Informazione, Sensibilizzazione e Formazione
Euro 8.518.392 Oneri Promozionali e di Raccolta Fondi
Euro 8.461.891 Oneri di Supporto Generale
Euro 705.522 Oneri Finanziari e Patrimoniali

Euro 705.522 Oneri Finanziari e Patrimoniali

Euro 9.261.054
Ricerca

Euro 8.461.891
Oneri di Supporto Generale

43.526.409 EURO

Euro 5.122.318
Cure Domiciliari

Euro 8.518.392
Oneri Promozionali e
di Raccolta Fondi
Euro 2.565.049
Servizi
Socio Assistenziali

Euro 6.255.927
Supporto alle Strutture
Ospedaliere in Ematologia
Euro 840.186
Informazione, Sensibilizzazione
e Formazione
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Euro 1.796.069
Case Ail

IMPIEGHI
NAZIONALI
E PER
REGIONI
LA RICERCA
EURO 9.261.054
AIL NAZIONALE
finanzia la ricerca attraverso GIMEMA
con sull’adesione di oltre
150 Centri di Ematologia
presenti su tutto il territorio nazionale
I fondi raccolti dalle SEZIONI AIL
sono impiegati dove sono raccolti
per gli obiettivi che
di volta in volta vengono individuati

SUPPORTO
ALLE STRUTTURE
OSPEDALIERE
EURO 6.255.927

Abruzzo 178.492
Basilicata14.890
Calabria 145.596
Campania 107.618
Emilia Romagna 776.107
Friuli Venezia Giulia 428
Lazio 71.565
Liguria 232.516
Lombardia 1.073.774
Marche 130.554
Piemonte 222.364
Puglia 334.797
Sardegna 58.117
Sicilia 222.337
Toscana 72.485
Trentino Alto Adige 266.487
Veneto 656.563

Basilicata 14.146
Calabria 36.669
Campania 159.968
Emilia Romagna 172.884
Friuli Venezia Giulia 136.792
Lazio 527.864
Liguria 78.925
Lombardia 225.122
Marche 250.930
Molise 41.237
Piemonte 369.513
Puglia 275.905
Sardegna 43.488
Sicilia 87.161
Toscana 184.819
Trentino Alto Adige 9.453
Veneto 251.430

AIL NAZIONALE 4.696.363

AIL NAZIONALE 3.389.621
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INFORMAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE
E FORMAZIONE
EURO 840.186

CURE DOMICILIARI
EURO 5.122.318

Basilicata 8.454
Campania 500
Emilia Romagna 61.576
Lazio 289.711
Liguria 5.188
Lombardia 41.603
Marche 24.290
Piemonte 9.898
Puglia 145.014
Sardegna 2.242
Sicilia 10.848
Veneto 861

Basilicata 59.976
Campania 141.252
Emilia Romagna 510.371
Lazio 341.561
Lombardia 144.938
Marche 167.132
Piemonte 166.251
Puglia 94.045
Sardegna 79.371
Sicilia 48.334
Toscana 181.214
Veneto 260.565

AIL NAZIONALE 240.000

AIL NAZIONALE 2.927.307

SOCIO ASSISTENZIALI
EURO 2.565.049

CASE AIL
EURO 1.796.069

Basilicata 14.714
Calabria 589
Campania 24.146
Emilia Romagna 60.847
Friuli Venezia Giulia 82.955
Lombardia 332.809
Marche 16.566
Molise 5.949
Piemonte 108.614
Puglia 33.474
Sardegna 161.072
Sicilia 135.619
Toscana 45.265
Trentino Alto Adige 58.038
Valle d'Aosta 744
Veneto 68.200

Calabria 19.990
Campania 4.269
Emilia Romagna 162.293
Friuli Venezia Giulia 27.210
Lazio 74.985
Liguria 49.015
Lombardia 96.455
Marche 57.565
Piemonte 47.328
Puglia 5.335
Sardegna 67.325
Sicilia 21.296
Toscana 79.085
Veneto 40.301
AIL NAZIONALE 1.043.617

AIL NAZIONALE 1.415.451
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IL BILANCIO
voce per voce
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Area di Bilancio

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AIL 2018
Area di Bilancio

Attivo

ABI3 - spese manutenzioni da ammortizzare
ABI4 - oneri pluriennali
ABI5 - Altre
ABI1 - costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

2018

2017

1.213.569

1.400.348

354.483

1.245.711

9.100

19.772

847.302

133.907

-

-

2.684

958

21.521.559

20.856.152

ABII1.1 - terreni e fabbricati indisponibili

7.372.789

18.725.886

ABII1.2 - terreni e fabbricati disponibili

9.562.930

267.811

ABI2 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
ABII - Immobilizzazioni materiali

ABII2.1 - impianti e attrezzature elettromedicali e sanitarie
ABII2.2 - impianti e attrezzature non sanitarie

AD - Ratei e risconti

792.702

AD - Ratei e risconti

792.702

AD - Ratei e risconti

AB - Immobilizzazioni
ABI - Immobilizzazioni immateriali

2018

355.373

412.919

1.882.006

148.318

2.348.462

1.045.031

ABII2.3 - impianti e attrezzature

2017
873.421
873.421

AD - Ratei e risconti Totale

792.702

ATTIVO TOTALE

873.421

82.313.869 79.141.385

252.027

ABII3 - altri beni
ABII4 - Immobilizzazioni in corso e acconti

4.160

ABIII - Immobilizzazioni finanziarie
ABIII1 - partecipazioni
ABIII2 - crediti

4.582.719

1.476.693

12.000

9.563

280.452

28.330

ABIII3 - altri titoli

4.290.267

1.438.800

AB - Immobilizzazioni Totale

27.317.848

23.733.193

Patrimonio netto
NA - Patrimonio Netto

AC - Attivo circolante
ACI - Rimanenze

27.743

40.951

ACI1 - materie prime, sussidiarie, e di consumo

27.743

5.594

ACI5 - acconti

6.808

ACI4 - prodotti finiti e merci

28.549

NAI - Fondo di dotazione

47.514.943

39.918.692

NAI - Fondo di dotazione dell’ente

47.514.943

39.918.692

NAII - Riserve

15.036.184

18.850.734

1.559.788

758.038

150.151

2.542.262

NAII4 - fondi vincolati per finanziamento progetti/attività

13.326.245

13.781.756

NAIII - Risultato d’esercizio

11.988.456

13.007.091

NAIII1 - risultato gestionale esercizio in corso

4.595.626

1.553.631

NAIII2 - riserve accantonate negli esercizi precedenti

7.392.830

11.453.460

74.539.583

71.776.517

74.539.583

71.776.517

NAII1 - riserve statutarie
ACII - Crediti

10.236.722

11.779.458

NAII2 - fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

ACII2.1 - verso altri entro esercizio

10.236.722

11.779.458

NAII3 - fondi vincolati destinati da terzi

ACIII - Attività finanziarie non immobilizzate

7.481.348

12.485.852

ACIII2 - altri titoli

7.481.348

12.485.352

-

500

ACIV - Disponibilità liquide

36.457.507

30.228.510

ACIV1 - depositi bancari e postali

36.278.119

29.583.810

179.388

644.700

54.203.319

54.534.771

ACIII1 - partecipazioni

ACIV3 - denaro e valori in cassa
AC - Attivo circolante Totale
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1.768.678

NA - Patrimonio Netto Totale

PATRIMONIO NETTO TOTALE
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Area di Bilancio

Passivo

2018

2017

PB - Fondi rischi

322.944

353.372

PB1 - per trattamento di quiescenza e obblighi simili

139.651

97.465

PB2 - altri

183.293

255.907

PB - Fondi rischi Totale

322.944

353.372

PC - TFR

1.928.298

1.845.712

PC - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

1.928.298

1.845.712

PC - TFR Totale

1.928.298

1.845.712

PB - Fondi rischi

PC - TFR

Proventi e Ricavi

AIL - Rendiconto gestionale consolidato
R1 - Proventi e ricavi da attività istituzionali

PD - Debiti

R1.1.1 - Proventi attività istituzionale - contributi per progetti AIL Nazionale

PD1 - Debiti verso banche

61.303

182.915

R1.1.2 - Proventi attività istituzionale - contributi per progetti locali

PD1.1 - debiti verso banche entro esercizio

61.303

182.915

PD4 - Debiti verso fornitori

2.664.617

2.063.417

PD4.1 - debiti verso fornitori entro esercizio

2.664.617

2.063.417

139.442

255.857

PD5 - Debiti tributari
PD5.1 - debiti tributari entro esercizio

2017

12.909.460

11.995.955

824.734

797.042

1.431.762

1.188.983

R1.2 - Proventi attività istituzionale - da contratti con pubblico

446.800

274.537

R1.3 - Proventi attività istituzionale - da soci ed associati

606.053

309.155

R1.4 - Proventi attività istituzionale - da non soci

797.465

R1.5 - Proventi attività istituzionale - altri Proventi e ricavi

133.304

R1.6.3 - Utilizzo Fondi vincolati per progetti/attività
R2 - Proventi da raccolta fondi

9.600.111

8.495.469

24.180.575

23.765.856

R2.1.1 - Proventi da raccolta fondi - campagna Uova di Pasqua

7.336.704

7.618.176

6.730.942

6.825.478

R2.2.1 - Proventi da raccolta fondi - iniziative locali da privati

2.964.629

1.903.341

139.442

255.857

R2.1.2 - Proventi da raccolta fondi - campagna Stelle di Natale

PD6 - Debiti verso ist. Previdenza e assist.

251.504

276.811

PD6.1 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro esercizio

251.504

276.811

R2.3.1 - Proventi da raccolta fondi - 5xmille

PD7 - Altri debiti

1.915.814

1.998.234

PD7.1 - altri debiti entro esercizio

1.915.814

1.998.234

PD - Debiti Totale

2018

R2.2.2 - Proventi da raccolta fondi - iniziative locali da aziende
R2.3.2 - Proventi da raccolta fondi - altre campagne diverse dal 5xmille
R3 - Proventi e ricavi da attività accessorie
R3.1 - Proventi da attività accessorie - da attvità connesse
R3.2 - Proventi da attività accessorie - da contratti pubblici
R3.4.1 - Proventi da attività accessorie - eredità e legati

705.698

997.123

6.072.674

6.016.911

369.928

404.827

10.242.073

4.653.549

51.869

7.119

4.969

148.207

3.181.314

1.070.310

7.003.922

3.129.948

5.032.681

4.777.235

PE - Ratei e risconti

490.485

388.551

PE - Ratei e risconti

490.485

R4.1 - Proventi da rapporti bancari

34.536

68.148

388.551

R4.2 - Proventi da altri investimenti finanziari

107.116

97.396

R4.3 - Proventi da patrimonio edilizio

22.545

22.775

R3.5 - Proventi da attività accessorie - altri Proventi e ricavi

PE - Ratei e risconti

PE - Ratei e risconti Totale

PASSIVO TOTALE
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R3.4.2 - Proventi da attività accessorie - donazioni da privati

490.485

388.551

7.774.407

7.364.870

297.965

R4 - Proventi finanziari e patrimoniali

555.223

R4.4 - Proventi da altri beni patrimoniali
R4.5 - Proventi straordinari

PROVENTI E RICAVI TOTALE
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1.332.373

51.130

3.320

339.896

1.140.734

47.887.330

41.747.733

AIL - Rendiconto gestionale consolidato

Oneri

C1.4.4 - Oneri attività istituzionale - personale
per realizzazione e gestione Case AIL

2018

2017

25.840.603

24.654.775

1.170.955

922.914

C1.1.1 - Oneri attività istituzionale - acquisto di beni
per ricerca finanziata in sede locale

422.174

180.233

C1.1.2 - Oneri attività istituzionale - acquisto di beni
per cure domiciliari in ematologia

56.542

15.604

C1.1.3 - Oneri attività istituzionale - acquisto di beni per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari

48.855

58.790

C1.1.4 - Oneri attività istituzionale - acquisto di beni
per realizzazione e gestione Case AIL

C1.5.1 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti
per ricerca finanziata in sede locale

69.064

95.346

572.165

562.485

2.155

10.456

C1 - Oneri da attività istituzionali
Acquisto di beni

C1.1.5 - Oneri attività istituzionale - acquisto di beni
per supporto alle strutture ospedaliere di ematologia
C1.1.6 - Oneri attività istituzionale - acquisto di beni per ricerca nazionale
C1.1.7 - Oneri attività istituzionale - acquisto di beni
per informazione, sensibilizzazione e formazione
Acquisto servizi

C1.4.5 - Oneri attività istituzionale - personale
per supporto alle strutture ospedaliere di ematologia
C1.4.7 - Oneri attività istituzionale - personale
per informazione, sensibilizzazione e formazione

Ammortamenti

306.680

C1.5.2 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti
per cure domiciliari in Ematologia

6.354

22.399

C1.5.4 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti
per realizzazione e gestione Case AIL

69.522

183.671

257.757

48.875

-

2.391

C1.5.5 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti
per supporto alle strutture ospedaliere di ematologia
C1.5.3 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti
per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari

35.558

514.781

C1.2.3 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi
per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari

282.060

311.786

C1.6.1 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per ricerca finanziata in sede locale

C1.2.4 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi
per realizzazione e gestione Case AIL

494.880

365.535

C1.2.5 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi
per supporto alle strutture ospedaliere di ematologia

123.440

680.223

500

Godimento beni di terzi

C1.5.8 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti
per altre attività istituzionali

11.368.392

5.369.905

2.078.951

878.894

C1.6.2 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per cure domiciliari in Ematologia

2.379.467

825.095

C1.6.3 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari

1.624.417

993.031

679.497

254.992

1.082.948

690.654

152.516

274.102

-

263.125

3.370.596

1.190.012

2.123.744

7.465.913

1.082.337

2.181.021

C1.7.2 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti
su progetti per cure domiciliari in ematologia

117.409

1.880.229

C1.7.6 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti
su progetti per ricerca nazionale

517.267

606.139

C1.7.7 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti
su progetti per informazione, sensibilizzazione e formazione

235.000

5.000

C1.6.4 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per realizzazione
e gestione Case AIL
C1.6.6 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per ricerca
nazionale
C1.6.7 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per informazione,
sensibilizzazione e formazione
C1.6.8 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per altre attività
istituzionali

128.788

C1.3.2 - Oneri attività istituzionale - godimento beni di terzi per cure domiciliari in ematologia

3.563

3.563

C1.3.3 - Oneri attività istituzionale - godimento beni di terzi per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari

9.650

18.315

C1.3.4 - Oneri attività istituzionale - godimento beni di terzi per realizzazione
e gestione Case AIL

5.670

29.070

C1.3.5 - Oneri attività istituzionale - godimento beni di terzi per supporto alle
strutture ospedaliere di ematologia

-

77.637

C1.3.7 - Oneri attività istituzionale - godimento beni di terzi per informazione,
sensibilizzazione e formazione

-
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Personale

9.626.412

7.736.346

C1.4.1 - Oneri attività istituzionale - personale
per ricerca finanziata in sede locale

4.000.979

2.020.121

C1.4.2 - Oneri attività istituzionale - personale
per cure domiciliari in ematologia

C1.7.8 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti
su progetti per altre attività istituzionali

2.523.425

1.870.070

C1.7.4 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti
su progetti per realizzazione e gestione Case AIL

588.696

340.658

116

586

Oneri diversi di gestione

18.883

C1.4.3 - Oneri attività istituzionale - personale
per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari

101.310

5.362

C1.2.2 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi
per cure domiciliari in ematologia

C1.2.8 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi
per altre attività istituzionali

101.414

564.602

261.561

297.105

30.000

338.995

71.037

186.247

2.956.986

C1.4.8 - Oneri attività istituzionale - personale per altre attività istituzionali

2.466.307

C1.2.7 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi
per informazione, sensibilizzazione e formazione

1.931.723

264.267

1.193.222

34.816

315.787

C1.4.6 - Oneri attività istituzionale - personale per ricerca nazionale

C1.2.1 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi
per ricerca finanziata in sede locale

C1.2.6 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi per ricerca nazionale

317.322

C1.6.5 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per supporto alle
strutture ospedaliere di ematologia

Accantonamento su progetti

C1.7.1 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti
su progetti per ricerca finanziata in sede locale

153.161

C1.7.5 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti
su progetti per supporto alle strutture ospedaliere di ematologia
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160.114

324.873

246

1.999.644

IMPIEGHI PER REGIONI

178.492

2.338.026

1.146.117

Basilicata

14.890

14.146

2.338.026

1.146.117

Calabria

145.596

36.669

Oneri per raccolta fondi Manifestazioni altre

531.480

1.648.264

Campania

107.618

159.968

500

C2.3 - Oneri per raccolta fondi - altre campagne nazionali

531.480

1.648.264

Emilia Romagna

776.107

172.884

61.576

120.316

51.327

Friuli Venezia Giulia

428

136.792

Lazio

71.565

527.864

289.711

C3.2 - Oneri attività accessoria - acquisto servizi

3.722

13.051

c3.1 - oneri attività accessoria - acquisto beni

2.156

2.275

Liguria

232.516

78.925

5.188

C3.6 - Oneri attività accessoria - Oneri diversi di gestione

9.020

26.432

Lombardia

1.073.774

225.122

41.603

144.938

-

9.569

Marche

130.554

250.930

24.290

167.132

8.518.392

8.501.126

C2.1.1 - Oneri per raccolta fondi - campagna Uova di Pasqua

2.712.306

2.765.503

C2.1.2 - Oneri per raccolta fondi - campagna stelle di Natale

2.936.580

Oneri per raccolta fondi Manifestazioni locali
C2.2 - Oneri per raccolta fondi - iniziative locali

C2 - Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri per raccolta fondi Manifestazioni nazionali

5.648.886

C3 - Oneri da attività accessorie
Attività commerciale

120.316

C3.3 - Oneri attività accessoria - godimento beni di terzi
C3.4 - Oneri attività accessoria - personale

5.706.745

51.327

105.418

C4 - Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari e patrimoniali

585.206

211.617

95.906

109.924

-

1.872

244.567

C4.1 - Oneri su rapporti bancari
C4.2 - Oneri su prestiti
C4.3 - Oneri da patrimonio edilizio

Molise
118.933

8.461.891

6.775.257

504.297

170.687

2.265.651

1.533.502

C5 - Oneri di supporto generale
Oneri generali di struttura

8.461.891

C5.1 - Oneri generali di struttura - acquisto beni
C5.2 - Oneri generali di struttura - acquisto servizi
C5.3 - Oneri generali di struttura - godimento beni di terzi
C5.4 - Oneri generali di struttura - personale
C5.5 - Oneri generali di struttura - ammortamenti
C5.6 - Oneri generali di struttura - altri oneri

ONERI TOTALE
Utile d'esercizio consolidato
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6.775.257

193.566

163.655

4.008.898

3.576.935

448.928

279.061

1.040.552

1.051.417

43.526.409

40.194.102

4.360.921

1.553.631

19.990

202.844

141.252

24.146

4.269

437.253

510.371

60.847

162.293

1.682.501

82.955

27.210

247.386

74.985

1.015.975

49.015

360.456

332.809

96.455

1.873.098

16.566

57.565

622.747

5.949

-

47.186

341.561

41.237

Piemonte

222.364

369.513

9.898

166.251

108.614

47.328

914.069

Puglia

334.797

275.905

145.014

94.045

33.474

5.335

743.557

Sardegna

58.117

43.488

2.242

79.371

161.072

67.325

409.373

Sicilia

222.337

87.161

10.848

48.334

135.619

21.296

514.747

Toscana

72.485

184.819

181.214

45.265

79.085

562.867

Trentino Alto Adige

266.487

9.453

Valle d'Aosta

58.038

333.978

744

744

Veneto

656.563

251.430

861

260.565

68.200

40.301

1.277.060

AIL NAZIONALE

4.696.363

3.389.621

240.000

2.927.307

1.415.451

1.043.617

13.472.359

TOTALI

25.840.603

92.684

589

1.796.069

92.684

340.639

103.726

2.565.049

340.639

C4.5 - Oneri straordinari

14.714

5.122.318

Oneri straordinari

59.976

840.186

2.900

8.454

6.255.927

4.237

143.605

178.492

9.261.054

5.057

C4.4 - Oneri da altri beni patrimoniali

TOTALI
IMPIEGHI PER REGIONE

Abruzzo

315.846

CASE AIL

2.941.242

11.370

SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI

CURE
DOMICILIARI

NFORMAZIONE
SENSIBILIZZAZIONE
E FORMAZIONE

RICERCA

SUPPORTO ALLE
STRUTTURE OSPEDALIERE
DI EMATOLOGIA

REGIONI

C1.7.3 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti
su progetti per servizi socio-assistenziali per pazienti e familiari
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