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I PRESIDENTI AIL
1969-1971

Aldo Sandulli

1971-1972

Aldo Sandulli e Fabrizio Alliata di Montereale

1972-1987

Fabrizio Alliata di Montereale

1987-1988

Fabrizio Alliata di Montereale e Gianfranco Imperatori

1988-1995

Gianfranco Imperatori

1996-2004

Ennio Parrelli

2004-2018

Franco Mandelli

dal 2018

Sergio Amadori
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Q

uesta edizione del Bilancio Sociale AIL è
unica, perché racconta un anno speciale per
la nostra Associazione. L’8 aprile 2019 l’AIL
infatti ha compiuto 50 anni. Una ricorrenza
speciale, che meritava, come è stato, una serie di celebrazioni ed eventi vissuti con grande partecipazione da
tutto il mondo AIL.
Da cinquant’anni - ma sarebbe meglio dire da 18.260
giorni, perché il nostro è un impegno quotidiano - siamo
a fianco dei pazienti ematologici e sosteniamo la ricerca
scientifica con orgoglio e con responsabilità, lavorando e
confrontandoci con gli altri in modo solidale, costruttivo
e trasparente per ottenere risultati concreti, puntuali e
misurabili.
Usciamo dal 2019 con due grandi consapevolezze. La
prima è che la nostra missione dal 1969 è alta, sfidante,
impegnativa, ma anche straordinariamente appagante: migliorare ogni giorno la qualità della vita di migliaia
di persone affette da tumori del sangue. Con il passare
degli anni, grazie ai successi della medicina, ai progressi
della ricerca scientifica, alle nuove terapie, alle tecniche
sempre più avanzate di trapianto del midollo osseo, queste malattie sono diventate finalmente più curabili e, in
molti casi, guaribili.
La seconda consapevolezza è che ciò è - anche - il risultato del nostro impegno, un impegno nel quale non siamo
soli, tutt’altro. Se i numeri messi a segno da AIL dal 1969
a oggi raccontano un successo, è perché dietro c’è il lavoro appassionato di una grande comunità, la comunità
AIL, composta da medici, ricercatori, operatori, volontari, sostenitori e - ultimi, ma primi - dai pazienti e dai loro
familiari.
Come leggerete nelle pagine che seguono, in cinquant’anni siamo riusciti, grazie a questo immenso sforzo comune, a investire 133 milioni di euro nella ricerca, a
erogare 104 milioni a sostegno dei Centri italiani di ematologia e a destinare 96 milioni all’assistenza e alle cure
domiciliari, alle Case AIL e a numerosi servizi socio-assistenziali. Così, solo per fare alcuni esempi, dal 1993 a
oggi abbiamo assistito 50 mila persone nelle loro case;
dal 1987 abbiamo ospitato gratuitamente nella Case AIL
61 mila tra pazienti e familiari; dal 2004 abbiamo sostenuto economicamente 12 mila famiglie.

3

Anche i numeri dell’ultimo anno, l’anno del nostro cinquantenario, mostrano che procediamo nella nostra opera avendo presente che dietro ai numeri ci sono sempre,
e soltanto, le persone. È al loro impegno, alla loro partecipazione, al loro sostegno, alla loro generosità, che va
ascritto il merito di una crescita che deve e vuole accelerare ulteriormente. I progressi registrati nelle cure delle
malattie del sangue e i risultati raggiunti nell’assistenza
ai pazienti ematologici e ai loro familiari ci chiamano a un
impegno ancora più forte e nuovo a fianco del malato, in
tutte le fasi del lungo e sofferto percorso della malattia.
Tale impegno, per essere fruttuoso, deve saper coniugare la tradizione con l’innovazione: investire nella ricerca
per consentire lo sviluppo di terapie sempre più efficaci
e mirate; ascoltare i volontari, che da sempre hanno fatto
grande l’AIL, e cercare nuove strade per trovarne anche
tra le generazioni più giovani; valorizzare le Sezioni provinciali, nostra anima sul territorio, e ordinarle secondo
quanto ci indica la legge di riforma del Terzo Settore;
dare sostegno alle nostre campagne storiche, come
le Stelle di Natale e le Uova di Pasqua, e nel contempo
trovare nuove e più originali iniziative per aumentare la
raccolta fondi.
Sono convinto che insieme ce la faremo, malgrado gli
ostacoli - vecchi e nuovi, alcuni perfino imprevedibili
- che abbiamo davanti. Questa convinzione nasce anche - mi sia consentito il cenno autobiografico - da un
ricordo personale. Nel 1967, studente al secondo anno
di Medicina, conobbi il Professor Mandelli e cominciai a
frequentare il suo reparto al Policlinico Umberto I. Tutti
sappiamo cosa abbia rappresentato Franco Mandelli per
AIL, di cui è stato a lungo Presidente, e per lo sviluppo del
Terzo Settore nel nostro Paese.
Quando oggi siamo chiamati a pensare e costruire il futuro della nostra Associazione, so di poter contrare su
due punti fermi: l’altissima qualità delle persone che lavorano al mio fianco e l’esempio che ci ha dato, e continuerà a darci, il mio e nostro maestro, il Professor Franco
Mandelli.
Sergio Amadori
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MAIPIÙSOGNISPEZZATI

Andare su Marte da grande. Fare il giro del mondo in
moto. Aprire un proprio ristorante. Costruire una bicicletta per la figlia. Fare il miele.
Sono i cinque sogni, “maipiùspezzati”, protagonisti della
campagna di comunicazione realizzata dall’AIL in occasione dei primi cinquant’anni di attività.
Un bambino, un giovane uomo, una cuoca, un padre di
famiglia e una signora, simboli delle 35 mila persone
che ogni anno in Italia vengono colpite da un tumore

del sangue, hanno campeggiato con il loro messaggio di
speranza su tutti i media, nazionali e locali.
Perché se è vero che quando si soffre di queste malattie non soltanto si ammala una persona, ma rischiano di
spezzarsi anche i suoi sogni e i suoi progetti, ciascuno
di noi può impedire che ciò accada.
Sostenendo la ricerca e sostenendo AIL, “da cinquant’anni con i suoi ventimila volontari accanto a chi
soffre”.
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COME SIAMO ORGANIZZATI
L’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma - AIL
è un’Associazione di Associazioni presieduta, dal 5 maggio 2018,
dal Prof. Sergio Amadori.
Le 81 Sezioni provinciali - autonome dal punto di vista giuridico e
amministrativo - sono i Soci dell’AIL Nazionale e compongono l’Assemblea.
Questa organizzazione consente, fra l’altro, di utilizzare i fondi nello stesso
luogo in cui sono stati raccolti, in una logica di piena trasparenza a vantaggio
sia dei beneficiari sia dei sostenitori delle attività AIL.

GOVERNANCE
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
DEI REVISORI

AIL
NAZIONALE

Presidente
Prof. Sergio Amadori

Presidente
Filippo Capriccioli

Direttore Generale
Francesco Gesualdi

Vice Presidenti
Daniel Lovato
Marco Vignetti

Revisori
Alessandro Capriccioli
Paola Marchese

Tesoriere Responsabile Area
Amministrazione Finanze e Controllo
Francesco Papa

Consiglieri
Sergio Amadori
Patrizia Badini
Alessandro Baldi
Achille Contedini
Celestino Ferrandina
Vito Gamberale
Franca Giorgioni
Daniel Lovato
Elsa Morra
Salvatore Mottola
Giuseppe NavonI
Renzo Pili
Maria Iolanda Ricciuti
Maria Luisa Rossi Viganò
Giuseppe Toro
Roberto Valcanover
Marco Vignetti

COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

Responsabile Area Eventi
e Raccolta Fondi
Luisa Clausi Schettini

Membri
Maria Romana De Gasperi
Piero D’Amelio

Responsabile Area Comunicazione
Ufficio Stampa
Emanuela Zocaro

COMITATO
SCIENTIFICO

Responsabile Area Digital
Rita Smoljko

Presidente
William Arcese

Responsabile Area Risorse Umane
Tiziana Fulgenzi

Membri
Fabrizio Pane
Pier Giuseppe Pelicci
Francesco Rodeghiero
Giorgina Specchia

Responsabile Area Supporto
e Coordinamento Sezioni
Oriana Avitabile
Responsabile
Pazienti e Seminari
Sabrina Nardi
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SOCI AIL NAZIONALE
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
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
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LA NOSTRA TRASPARENZA
È l’elemento essenziale per creare
fiducia nei nostri donatori.
I numeri dell’AIL nazionale
e delle 81 Sezioni provinciali
sono a disposizione di tutti.
Il Bilancio Sociale
informa gli stakeholders
sui dati consolidati
a livello nazionale

Nel 2019 l’AIL ha investito quasi 7,8 milioni di euro nelle
attività direttamente collegate alla Ricerca Scientifica. Di questi, oltre 6,6 milioni sono stati impiegati dalle
81 Sezioni AIL per sostenere i progetti di ricerca di alto
valore medico-scientifico, mentre 1,15 milioni sono stati stanziati per finanziare l’attività del Gruppo di Ricerca
Clinica GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto), cui fanno capo oltre 120 Centri di Ematologia in tutta Italia (per attività del biennio 2018-2019).
Il sostegno economico che le Sezioni AIL hanno garantito
nel 2019 ai Centri ematologici, nei loro rispettivi ambiti
territoriali, ammonta a oltre 7,5 milioni di euro. Poiché al
centro di ogni nostro impegno c’è sempre il paziente e la
sua famiglia, il contributo delle Sezioni AIL ha permesso
di realizzare o ristrutturare reparti ospedalieri e ambulatori specialistici, e di acquistare apparecchiature all’avanguardia e farmaci costosi o difficilmente reperibili. Inoltre, 4,12 milioni di euro sono stati impiegati a supporto
dei servizi di Cura e Assistenza Domiciliare. In particolare, sono 2.826 i pazienti curati nelle loro case e 43.249
gli accessi a domicilio (visite e prestazioni sanitarie).

37 Sezioni AIL sostengono il servizio di Case Alloggio, realizzate nei pressi dei maggiori Centri ematologici italiani, che hanno garantito, nel corso dell’anno, accoglienza e
ospitalità a 3.772 persone, tra pazienti e familiari.
Abbiamo anche intensificato l’impegno a favore dei
servizi socio-assistenziali per i pazienti ematologici e
i loro familiari: così, più di 17.500 tra pazienti e familiari hanno ricevuto servizi - quali trasporti da e verso gli
ospedali (navette), sostegno psicologico, disbrigo delle
pratiche, aiuti economici.
Relativamente al 5x1000, i dati ricevuti dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali relativi alla dichiarazione
dei redditi 2018 attestano che 185.190 cittadini italiani
ci hanno devoluto attraverso questo strumento un totale
di 6,13 milioni di euro, che fanno dell’AIL la sesta Organizzazione italiana per importo ricevuto con il 5x1000.
Un risultato di cui ringraziamo tutti gli italiani, che ci onora e ci spinge a fare ancora di più.
Rimanendo in tema di ringraziamenti, uno particolarmente sentito va alle decine di migliaia di volontari che
supportano l’impegno dell’AIL nella lotta contro le leucemie: sono e rimangono il vero motore dell’Associazione
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in tutte le iniziative di raccolta fondi, centrali per alimentare le nostre attività.
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 l’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 (pubblicato su stampa a diffusione nazionale), 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 a causa dell’alta dispersione in termini di
volumi di bilancio gestito (da <30.000 euro/anno a oltre
2 milioni di euro/anno).
Ciò detto, il processo di consolidamento si svolge secondo le seguenti fasi:
• 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.

9
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LA NOSTRA MISSIONE
I NOSTRI VALORI
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Siamo a fianco del paziente ematologico
e sosteniamo la ricerca scientifica.
Lo facciamo con orgoglio, con responsabilità,
lavorando e confrontandoci con gli altri
in modo solidale, costruttivo, trasparente,
per raggiungere risultati concreti, puntuali e misurabili

ABBIAMO
UNA MISSIONE
DA COMPIERE
• Promuovere e sostenere la ricerca scientifica per la
cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma;
• Assistere i pazienti e le famiglie accompagnandoli in
tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze;
• Migliorare la qualità di vita dei malati;
• Sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le
malattie del sangue.

LO FACCIAMO
OGNI GIORNO,
DA 50 ANNI,
ATTENENDOCI
AI NOSTRI
VALORI
• Adesione. Siamo orgogliosi di far parte di AIL, perché lo
scopo del nostro impegno non è il profitto del singolo ma
il miglioramento della vita dei pazienti e dei loro familiari.

• Responsabilità. Vogliamo conseguire i nostri obiettivi
con la massima efficacia, agendo in modo autonomo e
consapevole e tenendo conto delle conseguenze per
gli altri.
• Rete. Promuoviamo connessioni tra le persone, valorizzando le specificità di ognuno, per raggiungere un
obiettivo di insieme che sia molto di più della somma
delle singole parti. «Essere in rete», per noi, significa
dare il proprio contributo ma anche confrontarsi con
fiducia e rispetto, accogliendo il parere dell’altro come
occasione di arricchimento.
• Solidarietà. Per noi la solidarietà si traduce in un atteggiamento spontaneo, che parte dalla comprensione e dall’accoglienza dei problemi e delle necessità altrui e ci porta a «donare noi stessi» agendo in maniera
concreta.
• Contributo. Lavoriamo in gruppo in maniera costruttiva, ci mettiamo continuamente in gioco per far emergere la parte migliore di noi (competenze, passione,
volontà) partecipando così all’evoluzione continua di
AIL.
• Trasparenza. È il ponte fondamentale tra noi e i nostri
donatori, per raccontare con semplicità cosa facciamo
grazie al loro sostegno, per consolidare il rapporto con
loro e far crescere la nostra rete. È anche la libertà di
essere se stessi e di potersi esprimere in modo leale e
autentico.
• Risultato. Garantiamo il raggiungimento di obiettivi concreti, misurabili e puntuali verso la pluralità dei
nostri interlocutori, interni ed esterni, ottimizzando le
risorse disponibili e agendo come un unico corpo con
un obiettivo comune.
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LA NOSTRA

STORIA
Le tappe principali >>>>>>>>
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1969

1993

• 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
• L’AIL viene riconosciuta dal Presidente della
Repubblica con il decreto n. 481.

1987
• Prima udienza dal Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga.
• 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.

1994
• Parte un altro successo targato AIL: prima edizione
delle “Uova di Pasqua”.

1995
• Il Prof. Franco Mandelli lancia, con ematologi di
tutta Europa, la Settimana Europea contro le
leucemie.

1996
• 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.

1988

1997

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

• Attivato per la prima volta il Numero Verde - AIL
Problemi Ematologici.

1989

• L’AIL viene riconosciuta come ONLUS.

• Prima edizione delle “Stelle di Natale”, nata da
un’idea dell’AIL di Reggio Calabria.

1998
2004
• L’Associazione è online. Nasce www.ail.it.
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2005

2012

• 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.

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

2006
• Inaugurata la nuova Sede dell’AIL Nazionale.
• Il 21 giugno diventa la Giornata Nazionale per la
lotta contro le malattie del sangue.
• Nasce “Destinazione Domani”, quadrimestrale
dell’AIL nazionale.
• Per la prima volta i contribuenti possono destinare
il 5x1000 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).

2014
• L’AIL, con il contributo delle Sezioni provinciali,
acquista un prestigioso immobile nel complesso
dell’ex Pastificio 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 guidata dal Prof. Franco Mandelli.
Un riconoscimento all’attività dell’Associazione per
il suo fondamentale contributo alla lotta contro i
tumori del sangue.

2019

’19
• L’AIL festeggia 50 anni di attività.

BILANCIO SOCIALE 2019
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RISULTATI
50 anni di attività >>

50.000
PAZIENTI
assistiti
presso le proprie case
(dal 1993)

61.000
PAZIENTI
E FAMILIARI
ospitati gratuitamente
presso le CASE AIL
(dal 1987)
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133.000.000 €
INVESTITI IN
RICERCA

104.000.000 €
A SOSTEGNO DEI
CENTRI
DI EMATOLOGIA

12.000

96.000.000 €

FAMIGLIE
sostenute economicamente
(dal 2004)

IN ASSISTENZA
CURE DOMICILIARI
CASE AIL
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
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IN RICORDO
DI FRANCO

MANDELLI

Il 25 luglio 2019, a un anno dalla sua scomparsa, è stata
posta una targa commemorativa del Prof. Franco Mandelli all’interno della Sala Convegni della Sede nazionale
AIL, presenti i suoi familiari, il Presidente AIL Prof. Sergio Amadori e alcuni rappresentanti della nostra Associazione. “Ricordarlo con un piccolo gesto come questo
- ha affermato il Prof. Amadori - significa testimoniare
tutta la nostra gratitudine per un uomo e un medico che
è stato sempre al servizio degli altri”.

Scriveva Cicerone che la vita dei morti è nella memoria
dei vivi. Se è così, il Prof. Mandelli è vivo ogni momento che passa. Nella vita dell’AIL, che ha contribuito, con
costanza e determinazione pari soltanto alla grande
umanità, a far diventare la realtà che è oggi. Nella vita
di ogni persona che in AIL e con AIL lavora, e che fa del
suo esempio un costante punto di riferimento. Nella vita
delle decine di migliaia di persone e loro familiari, per
aiutare i quali ha speso ogni giorno della sua esistenza.

BILANCIO SOCIALE 2019
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“Cura e cuore”
era il suo motto.
Che cosa ciò significasse
nella pratica lo racconta
un suo grande amico
e collega, il Prof. Giuseppe
Remuzzi, Direttore
dell’Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri

Franco Mandelli come uomo e come medico è una figura di
grande modernità. Quando Mandelli ha cominciato a fare
il dottore, la medicina era ancora quella di Ivan Il'i : «Ditemi, dottore, in generale questa malattia è grave oppure no?
Il medico lo fissò severamente con un solo occhio, attraverso gli occhiali, come a voler dire: accusato, se non state
al vostro posto, sarò costretto a farvi allontanare dall’aula.
“Vi ho già detto, signore, tutto quello che ritenevo utile e
ragionevole che sapeste”, rispose il dottore».
A pensarci bene il dottore di Ivan Il’i della fine dell’800
non era tanto diverso da alcuni nostri luminari della metà
degli anni 90; il professor Ottaviani per esempio - peraltro
stimato e bravissimo - del quale, raccontava Mandelli che
trattava “quelle povere pazienti come se fossero colpevoli
di essersi ammalate e ancora di più di essere donne” e Mandelli, allora giovanissimo, in più di una occasione prese le
loro difese.
E allora il Professor Ottaviani alzò la voce persino con il suo
allievo prediletto: “Le donne non capiscono niente, sono
tutte delle cretine”. A questo punto Mandelli andò via, lasciò l’Ospedale e si diresse verso casa. E da quel momento,
invece di accettare con indolenza le parole del professore,
cominciò a ragionare con la sua testa: “Sono sempre stato
convinto che il malato abbia il diritto di sapere, anche se
negli Stati Uniti si esagera nel dire tutta la verità”.
Proprio così, tanto più che non sempre la diagnosi è sicura e per tante malattie non è detto che si riesca sempre a
stabilire se ci sono reali prospettive di guarigione o di poter godere per un certo periodo di una certa qualità della
vita. “Si può dare un filo di speranza anche ai malati in fase
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avanzata senza essere falsi”, diceva spesso Mandelli.
E arrivò il momento della contestazione. “La nascita di un
movimento politico, si sa, è sempre coinvolgente ed emozionante; io ci contai davvero, e mi buttai in quell’esperienza in prima persona. Fu dunque grande l’entusiasmo, mio
e di tanti altri, quando finalmente nacque un movimento
spontaneo e unitario che raccoglieva le esigenze e le istanze
dei lavoratori del Policlinico di Roma”. Ma anche quando si
condividono le ragioni della protesta ci sono medici - Franco Mandelli è stato uno di questi - che non perdono di vista
il buon senso e conservano la loro indipendenza di giudizio.
“Sullo sciopero io fui subito titubante e critico: esso infatti,
nel mondo della sanità, doveva secondo me - e dovrebbe
ancora oggi - seguire delle regole precise e intelligenti”. In
quegli anni capitava persino che in Ospedale non ti facessero entrare. “No, in Ospedale si deve poter entrare a qualunque costo - diceva Mandelli - là ci sono degli ammalati”,
sembra di vederlo, alto e privo di paura, farsi largo senza
tante storie (“Se non ti togli dai piedi ti spacco la faccia”).
Una delle grandi doti, forse la più grande, di Mandelli era
la sua assoluta disponibilità. “Ero magari molto stanco, ma
i malati, che quasi sempre conoscevo, sapevano di poter
contare su di me e io non li ho mai traditi. Si trattava in
prevalenza di pazienti non ematologici che io seguivo come
internista. Ricevevo anche telefonate che richiedevano visite d’urgenza, con problemi spesso difficili da risolvere”.
Quanti ce ne sono di medici così oggi? Tanti giovani, anche
bravissimi, che partono pieni di entusiasmo dopo un po’ si
scoraggiano: troppi pregiudizi, troppi interessi, troppa bu-
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rocrazia, e allora si va avanti per inerzia (in fondo che bisogno c’è di cambiare?). Ma c’è anche chi vede nelle difficoltà
uno stimolo per riuscire a superarle e non si ferma nemmeno di fronte ai tanti problemi che lui (bergamasco e col “mal
de la preda” come dicono dalle mie parti) affrontò per costruire a Roma, dal niente, un intero reparto di ematologia
dotato di tutto, dagli ambulatori alle stanze sterili, vicino al
Policlinico. Ma alla fine Mandelli ce l’ha fatta. Fosse andato negli Stati Uniti anziché a Parigi subito dopo la laurea,
e fosse rimasto là, oggi sarebbe stato uno dei tanti bravi
ematologi del Massachusetts General Hospital o del Dana
Farber a Boston, oppure del MD Anderson Cancer Center a
Houston o dello Sloan-Kettering a New York. Avrebbe pubblicato tanti lavori - ma ne ha pubblicati anche stando in
Italia - avrebbe guadagnato di più, avrebbe avuto una bella
casa, circondata da tante case tutte uguali, con dentro tanti altri professori altrettanto bravi. Ma per il suo Paese non
sarebbe cambiato niente. Restando qua ha contribuito alla
creazione di un pezzo di storia dell’ematologia italiana. Del
nostro povero Paese si può dire tutto il male che si vuole e
con tante buone ragioni, ma certo Mandelli a Washington
o a Los Angeles non avrebbe mai potuto fare quello che ha
fatto a Roma, o forse sì.
Gli ammalati gli sono stati grati, adesso gli dovrebbe essere
grata anche l’Italia.

Giuseppe Remuzzi
Direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche
Mario Negri
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CONOSCERE
LE PATOLOGIE
In Italia, ogni 46 minuti viene diagnosticato
un linfoma, ogni 68 minuti una leucemia,
ogni 120 minuti un mieloma
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In Italia circa mezzo milione di persone convivono con
una forma di linfoma, leucemia o mieloma. I tumori del
sangue sono quasi tutti catalogati come malattie rare,
tranne che nel segmento dell’età pediatrica: le leucemie
sono i tumori più frequenti nei bambini, in particolare la
leucemia linfoblastica acuta, per la quale grazie alla ricerca abbiamo tassi di sopravvivenza nell'ordine del 90%.
Leucemie, linfomi e mieloma impattano fortemente sulla
vita del malato, a livello fisico e psicologico, e il percorso
di cura è complesso, impegnativo e spesso con lunghi periodi di ospedalizzazione. La buona notizia è che migliora
il trend di queste patologie. Secondo i “Numeri del Cancro in Italia 2019”, rispetto al 2018:
• diminuisce il numero di nuovi casi: leucemie -3,4%,
Linfoma non Hodgkin -9,5%, Mieloma -3,4%; unico in
controtendenza il Linfoma di Hodgkin, +4,5%;
• aumenta il numero dei pazienti che vivono dopo la
diagnosi, oggi oltre 340 mila: 87.615 per le leucemie,
73.425 per il Linfoma di Hodgkin, 145.794 Linfoma
Non Hodgkin e 36.800 per il Mieloma.
Una conferma che per queste neoplasie gli approcci terapici stanno diventando sempre più efficaci.

LE LEUCEMIE
Le Leucemie sono tumori del sangue causati dalla proliferazione incontrollata di cellule staminali, le cellule
immature che, sviluppandosi, danno vita a globuli bianchi, globuli rossi e piastrine.
Può accadere che una cellula staminale interrompa precocemente il processo di maturazione o che acquisisca la
capacità di replicarsi senza limite, diventando resistente
ai meccanismi di morte cellulare programmata. I cloni
- identici alla cellula originale - invadono rapidamente
non solo il sangue ma anche linfonodi, milza e fegato. Ha
origine la malattia. Molto più frequenti nell’età infantile
che in quella adulta, le leucemie si distinguono in acute, a
progressione veloce, e croniche, a progressione più lenta. Si distinguono, inoltre, in:
• Leucemie mieloidi, che coinvolgono le cellule mieloidi
da cui si sviluppano parte dei globuli bianchi, i globuli
rossi e le piastrine;
• Leucemie linfoidi, che originano dalle cellule linfoidi,
da cui si sviluppano i linfociti.
EPIDEMIOLOGIA
• 8.600 nuovi casi nel 2019
• Sopravvivenza globale a 5 anni dalla diagnosi: 43% circa
• Incidenza in crescita, mortalità in diminuzione.
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I LINFOMI
I Linfomi sono tumori causati dalla proliferazione incontrollata di un particolare tipo di globulo bianco: il
linfocita. Cellula essenziale per il nostro sistema immunitario, il linfocita contribuisce a mantenerci al sicuro da
agenti esterni.
Per ragioni genetiche i linfociti possono acquisire la capacità di replicarsi in modo incontrollato. Ciò permette loro
di invadere ed accumularsi nei linfonodi, o in altri organi,
generando il Linfoma.
I linfomi possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
• Linfoma di Hodgkin, dovuto alla trasformazione dei
linfociti B
• Linfoma non Hodgkin, che coinvolge i linfociti B e T
EPIDEMIOLOGIA
LINFOMA DI HODGKIN
• 2.300 nuovi casi nel 2019
Circa 4 persone ogni 100 mila abitanti
• Una delle più frequenti forme tumorali nella popolazione di età compresa fra 15 e 35 anni
• Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi: 84%.
LINFOMA DI NON HODGKIN
• 12.400 nuovi casi nel 2019
• Quinta forma di neoplasia più comune negli uomini e
sesta nelle donne
• Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi: 84%.

IL MIELOMA
Il Mieloma è caratterizzato dall’alterazione di alcune
particolari cellule del sistema immunitario: le plasmacellule, che si trovano nel midollo osseo e producono gli
anticorpi.
In condizioni normali ogni plasmacellula produce un anticorpo leggermente differente dagli altri, ciò consente al
nostro sistema immunitario di ampliare la capacità di risposta agli agenti esterni.
Nel Mieloma, invece, trasformazione 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
• 5.700 nuovi casi nel 2019
• Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi: 70%
• Non esiste una cura definitiva.
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CINQUANT'ANNI DI

EMATOLOGIA
1969/1975

1983

• Nascono i primi Reparti di
Ematologia negli Istituti
universitari di Medicina interna e
le prime Divisioni di Ematologia in
grandi strutture ospedaliere.

• Dimostrata l’efficacia del
trapianto di midollo allogenico
nelle Leucemie acute.

• Primi protocolli specifici
GIMEMA (Gruppo Italiano
Malattie Ematologiche
dell’Adulto).
• Nuova tecnica nei trapianti
di midollo per leucemia acuta
che permette di eseguire il
trattamento in caso di midollo del
donatore non identico a quello
del malato.

1972

1985

• Istituito il primo gruppo
cooperatore italiano per lo studio
multicentrico della Leucemia
mieloide cronica.

• L’interferone alfa consente
la scomparsa totale della
tricoleucemia in 40 pazienti.

1971

1973
• Primo Simposio internazionale
sulla Terapia delle Leucemie acute
(Roma): presentate le prime
remissioni complete in Italia.
• Primo studio cooperativo italiano
sulla terapia della Leucemia
mieloide cronica.

1974
• Primi protocolli efficaci in
Ematologia. Primi day hospital
con riconoscimento del ruolo
dell’attività ambulatoriale.

1988
• Scoperta l’efficacia dell’ATRA
(Acido Retinoico e Triossido
di Arsenico) nella cura della
Leucemia acuta promielocitica
(LAP).
• Nasce l’ADMO (Associazione
Donatori Midollo Osseo) in
Sardegna. Costituita la prima
banca di midollo osseo.

1989
• Congresso internazionale sul
Mieloma: inizio del trapianto
allogenico in questa patologia.

1981

1990

• Primo autotrapianto nelle
Leucemie mieloidi acute.

• Primo trapianto di midollo
osseo in Italia tra persone non

consanguinee e parzialmente
compatibili.

1992
• Primo trapianto con cellule del
sangue prelevate dal cordone
ombelicale di una neonata sul
fratellino affetto da leucemia
acuta.

1993
• Primi casi di ottimizzazione
dell’efficacia del trattamento
ATRA più chemioterapia nella LAP.
• Sperimentata con successo una
nuova tecnica per il trapianto
di midollo osseo prelevato
in precedenza dal paziente
medesimo: nasce l’autotrapianto.

1994
• Scoperta la causa scatenante
della LAP: la malattia è provocata
dal blocco di una proteina che
promuove la maturazione delle
cellule.

1995
• Un “vaccino” terapeutico
sperimentale blocca la
progressione del Mieloma.

1997
• Scoperta l’efficacia del triossido
di arsenico nel trattamento della
LAP.
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1999

2006

2012

• Inizio della sperimentazione
del vaccino contro il Linfoma
follicolare.

• Identificata una nuova forma
di leucemia e scoperto il gene
mutato coinvolto nella malattia
(c-KIT).
• Via libera dell’EMEA (European
Agency for the Evaluation of
Medicinal Products) a una
nuova molecola (clofarabina)
che promette di aumentare
ulteriormente la sopravvivenza
nella Leucemia linfatica acuta dei
bambini.
• Scoperta la molecola - bosutinib
- per combattere la Leucemia
mieloide cronica: è 50-100 volte
più potente delle precedenti e ben
tollerata dall’organismo.

• Primo utilizzo su paziente delle
proprie cellule immunitarie
ingegnerizzate contro la Leucemia
linfoblastica acuta. Nascono le
cellule CAR-T.

2000
• Scoperto il significato prognostico
della malattia minima residua
nelle Leucemie acute linfoidi del
bambino.
• Confermata l’efficacia
dell’anticorpo anti/CD33 nella
LAP.

2001
• Nuove e promettenti conferme
dell’efficacia di un nuovo farmaco
(Glivec) per combattere la
Leucemia mieloide cronica.

2002
• Identificata la possibile origine del
cromosoma Filadelfia, una delle
anomalie genetiche più frequenti
nella Leucemia.

2003
• Utilizzato con successo un
anticorpo monoclonale (Mylotarg)
nella Leucemia mieloide acuta.
• Progressi annunciati anche per
il Mieloma multiplo grazie a un
vecchio farmaco, il Talidomide.

2007
• Disponibile una nuova “arma
intelligente” di seconda
generazione contro i Linfomi
non-Hodgkin: un anticorpo
monoclonale che guida il
farmaco solo sulle cellule malate
risparmiando quelle sane.

2009
• Utilizzo nel Mieloma multiplo
di immunomodulanti e inibitori
di proteasi in combinazione con
chemioterapia.

2004

2010

• L’acido retinoico si dimostra
efficace anche contro il Linfoma
mantellare.

• Ritiro dal mercato dell’anticorpo
monoclonale anti-CD33 da parte
dell’azienda titolare della licenza,
dopo la segnalazione di suoi
effetti collaterali.
• Con l’associazione di due farmaci
non chemioterapici (bortezomib
e talidomide), netto incremento
della percentuale di remissione
completa prima del trapianto
autologo nel mieloma multiplo.

2005
• Prima evidenza relativa
all’aumentata risposta alla terapia
con talidomide prima del trapianto
autologo nel Mieloma multiplo
rispetto alla chemioterapia
convenzionale.

2013
• Primi studi clinici con inibitore
mirato verso l’enzima mutato
IDH2, nella Leucemia mieloide
acuta.

2016
• Utilizzo della forma lisosomiale di
citarabina e daunorubicina contro
la Leucemia mieloide acuta.

2017
• Approvazione da parte di
EMA (European Medicines
Agency) e FDA (Food and Drug
Administration, USA) della
midostaurina, inibitore della
chinasi mutata FLT3, utilizzata per
la Leucemia mieloide acuta.
• Reintrodotto sul mercato
l’anticorpo monoclonale antiCD33 (espresso in oltre il 90% dei
casi di leucemia mieloide acuta),
dopo la rivalutazione dei dati di
efficacia e sicurezza.
• Approvato l’inibitore della
mutazione IDH2 per trattamento
nella leucemia mieloide acuta.

2018
• Successo per l’utilizzo
dell’anticorpo monoclonale
(anti-CD38) nel trattamento del
Mieloma multiplo.
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I PROGRESSI DELLA

RICERCA
ODOARDO,
UNO DEI PRIMI
AL MONDO A GUARIRE
DOPO UNA RECIDIVA
DI LEUCEMIA LINFOIDE
ACUTA

“Avevo 5 anni, da tempo mi sentivo stanco e av
ignificativa. Ricordo che telefonò personalmente a
due centri di eccellenza, uno a Parigi e uno a Memphis, istituti di riferimento per la cura delle leucemie
infantili. Ma per gli esperti non avevo possibilità, si
poteva solo cercare di non farmi soffrire e farmi tornare a casa.

daggine del Professore alla fine mi ha salvato la
vita, e sono stato uno dei primi pazienti al mondo a
guarire dopo una recidiva così importante. A rendere tanto speciale il Professore e l’AIL non era solo la
qualità delle cure offerte. La medicina è la cura della
malattia, ma AIL è anche una risposta alle esigenze
emotive dei pazienti e delle loro famiglie.

Il Professore però non si arrese. Le cure erano molto
impegnative per un bambino della mia età, eppure
mi sono sempre sentito fiducioso, circondato dalle
coccole del personale e dei volontari AIL. La testar-

Oggi ho 51 anni, non ho avuto più ricadute e ho un
figlio bellissimo, una delle grandi gioie della mia
vita. Se ci sono lo devo innanzi tutto al Professore,
che con me, come con altri pazienti, non si è arreso.
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Cinquant’anni di scoperte scientifiche significano
decine di migliaia di sogni e progetti salvati.
Le testimonianze di due persone che, insieme
ad AIL, sono tornate a vivere e a dare vita

PATRIZIA,
LA SECONDA PAZIENTE
AL MONDO TRATTATA
CON CHEMIOTERAPIA
DURANTE LA
GRAVIDANZA
“Ero incinta, al sesto mese di gravidanza, quando
nel corso dei controlli di routine il medico vide dei
lividi sospetti sul mio corpo. Vista la mia situazione
particolare, mi consigliarono subito di rivolgermi al
Prof. Franco Mandelli. La sua diagnosi fu uno shock:
Leucemia acuta promieloticica. Fin dall’inizio il
Professore mi disse che la priorità era salvare la mia
vita, ma che avrebbe fatto il possibile anche per la
mia bambina. E così è stato.
Quest’anno mia figlia compie 18 anni, è in ottima salut e, come me del resto, e se oggi sono qui a
raccontarlo è solo grazie al professor Mandelli e al
suo staff: sono stata la seconda paziente al mondo
trattata con chemioterapia durante la gravidanza.
Quando mi ricoverarono era chiaro che la situa-

zione era critica, ma il Professore aveva saputo che
un’altra paziente, mi pare in Sud America, era stata
trattata con farmaci chemioterapici mentre era incinta ed era andata in remissione senza ripercussioni sulla vita del feto.
Mandelli non era solo un grande medico, come dimostra la mia guarigione e l’esito della mia gravidanza. Era anche e prima di tutto un grande uomo,
attento alle emozioni e ai sentimenti. Non aveva il
distacco e la saccenza dei grandi luminari: passava
ogni mattina a salutarmi in reparto, mi rassicurava
e io avevo la certezza di essere nel posto giusto e di
poter stare tranquilla.
Mia figlia si chiama Angelica”.
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AIL SUL

TERRITORIO

Le 81 Sezioni AIL
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81 SEZIONI AIL PROVINCIALI
137 CENTRI DI EMATOLOGIA
SOSTENUTI IN TUTTA ITALIA
18.000 VOLONTARI AIL
37 PROVINCE CON CASE AIL
Tutti con l’obiettivo di aumentare ulteriormente
la percentuale di guarigioni e di curare al meglio
ogni paziente rendendo più lunga e bella la sua vita

L’AIL opera sul territorio italiano tramite 81 Sezioni Provinciali autonome dal punto di vista giuridico e amministrativo, secondo il principio che i fondi siano spesi lì dove
sono raccolti, nel modo più limpido e per gli obiettivi stabiliti dall’Associazione: ricerca scientifica, assistenza, sostegno ai Centri Ematologici, formazione.

UN’ASSOCIAZIONE
DI ASSOCIAZIONI
Tramite le 81 Sezioni Provinciali, l’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), fondazione non profit per lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica volta a
identificare e divulgare i migliori standard diagnostici e
terapeutici per le malattie ematologiche;

realizzare o ristrutturare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero; acquistare apparecchiature all’avanguardia; finanziare personale sanitario ai fini del buon funzionamento delle strutture;
AIUTA I PAZIENTI E I LORO FAMILIARI offrendo servizi socio-assistenziali per affrontare al meglio il percorso
di cura della malattia;
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;
SOSTIENE SCUOLE E SALE GIOCO IN OSPEDALE affinché bambini e ragazzi non perdano il contatto con la
realtà esterna, continuino regolarmente gli studi e non
trascurino l’importanza del gioco, grazie alla presenza e
al sostegno psicologico di operatori e volontari;

ORGANIZZA IL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI per
evitare il ricovero in ospedale ai pazienti che possono essere curati in casa con l’aiuto di familiari e amici;

CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE E 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;

COLLABORA A SOSTENERE LE SPESE DEI CENTRI
DI EMATOLOGIA per: assicurare il funzionamento dei
Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali;

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

DELL' AIL
NAZIONALE
La casa dell’ematologia italiana

Nel 1987 nasceva a Roma l’ufficio operativo nazionale,
con lo scopo di coordinare l’azione delle Sezioni che andavano creandosi in tutta Italia.
Nel 2014 l’AIL ha acquisito un complesso di archeologia
industriale di fine ‘800 all’interno dell’imponente complesso immobiliare dell’ex Pastificio Pantanella, in via
Casilina 5.
Qui oggi 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 poter organizzare
convegni ed eventi. Non solo: questo indirizzo è il punto
di riferimento per tutte le persone - malati, famiglie, volontari, operatori sanitari, istituzioni - che ruotano intorno al mondo dell’Ematologia italiana.
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LA NOSTRA

FORZA
Sono i volontari e i collaboratori AIL, che ogni giorno si impegnano
per sostenere, diffondere e dare forza all’Associazione che pone
al centro della propria attività il paziente e la sua famiglia
nel pieno rispetto della persona e della dignità umana

I volontari, fin dalle origini, costituiscono la vera forza propulsiva di
AIL: persone di ogni età, formazione
e inquadramento professionale che
decidono di dedicare parte del loro
tempo alla nostra Associazione. Selezionati e formati dalle Sezioni, contribuiscono a portare avanti le iniziative di sensibilizzazione, promozione e
raccolta fondi sul territorio, iniziative

che loro stessi possono proporre per
far crescere la nostra presenza in
tutta Italia.
I collaboratori, che operano sia nella
Sede Nazionale sia nelle Sezioni provinciali, sono professionisti specializzati e formati che lavorano come
dipendenti e tirocinanti, assunti per
svolgere specifiche funzioni e sele-

zionati in base al profilo professionale ricercato.
Volontari e collaboratori sono le
risorse fondamentali di AIL: persone
che sposano appieno i valori dell’Associazione, fortemente motivate verso la Missione associativa, ricche sia
di doti umane sia di competenze specialistiche e conoscenze distintive.
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VOLONTARI PERCHÉ
...
Ogni anno, più di 20 mila
persone dedicano tempo
e impegno per contribuire
a raccogliere fondi per
la ricerca scientifica e l'assistenza,
partecipando alle campagne
di piazza, e per supportare
le 81 Sezioni provinciali AIL
nel sostegno ai pazienti
e matologici.
La testimonianza di una di loro

“

Stefania: Ho conosciuto AIL da volontaria,
poi ho combattuto il Linfoma in prima persona

“Quando ho conosciuto il mio compagno ho scoperto che
cosa fosse l'AIL, e poiché lui da diverso tempo faceva da
volontario per la vendita delle stelle di Natale e delle uova
di Pasqua in piazza a Como, ho deciso di aiutarlo. Ricordo
ora con il sorriso quante volte ho risposto alla domanda
di chi voleva acquistarle ma voleva anche sapere dove andava a finire il ricavato. Più di tutte le altre, ricordo che la

parola ‘Linfoma’ mi lasciava spiazzata perché non mi faceva paura come ‘Leucemia’, che avevo già sentito spesso, o
come ‘Mieloma’, di cui qualcosa sapevo.
Dieci anni dopo voilà, mi sono tolta la curiosità. Un fastidio alla spalla destra mi fa pensare alla possibilità di una
cisti tendinea, vado dal mio medico curante e per toglierci
il dubbio facciamo un'ecografia. L'ecografo subito mi esortata ad approfondire con uno specialista, ma chi? Se hai
male a un ginocchio vai dall'ortopedico, ma se hai un linfonodo ingrossato da chi si va? Ecco che qui arriva uno dei
miei angeli custodi che ho in cielo, quello della mia cognatina Gio', che mi indirizza dallo specialista ematologo giusto. A Natale arriva l’esito decisivo: Linfoma di Hodgkin.
A gennaio il primo intervento per asportare un linfonodo,
così da tarare al meglio la mia cura. E da febbraio mi ritrovo attaccata a delle sonore macchinette da chemioterapia Domanda da un milione di dollari: hai perso i capelli?
Sì, certo. Ma sono comunque fortunata, il mio è l'anno in
cui i turbanti sono fashion e quindi prendo 10 metri di
seta colorata che ho ricevuto dal mio amato suocero e
vado a farmi confezionare 10 turbanti colorati.
Avanti di chemio fino a giugno. È il momento decisivo,
quello della PET di controllo: l'esito sembra indicare che
la malattia è ancora in corso nonostante le cure, ma per
fortuna si tratta di un falso allarme, uno di quei casi che
chiamano ‘falso positivo’. Mai farsi prendere dal panico e
lasciare andare i pensieri verso la direzione sbagliata!
Arriva finalmente settembre, e con la fine della chemio
comincia il round finale, la radioterapia. Tutti i giorni Como-Milano a/r per 15 minuti di trattamento quotidiano
per tre settimane. Ci voleva più tempo ad andare e tornare dalla tangenziale che a fare la radioterapia, ma è stata
una scelta voluta perché mi piaceva l'idea di lasciare la
malattia lontana il più possibile da casa.
Ora che sono guarita e che a ogni controllo ancora piango
dalla fifa, posso solo dire grazie. Sono una nuova persona,
il senso delle priorità è stato shakerato e ributtato su un
tavolo nuovo e mi ha lasciato la possibilità di ricostruirlo a
mio piacimento e così ho fatto.
Non smettete mai di lottare e credere che la vita sia meravigliosa, perché è così! E come recita una canzone della
mia cantante preferita, per quanto assurda e complessa
ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente
e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo
imparare a tenercela stretta”.
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COLLABORATORI
PERCHÉ
...
Elisabetta Fuso, dal 2014 nel team dell’Ufficio stampa di AIL:
“La consapevolezza che ogni tassello del mio lavoro
e di quello dei miei colleghi ha l’obiettivo di rendere migliore
la vita dei pazienti ematologici e di chi gli sta vicino mi inorgoglisce
e, allo stesso tempo, mi carica di responsabilità”

“Non avevo mai pensato di lavorare nel Terzo settore
prima di approdare all’ufficio stampa di AIL e quando nel
2012 una mia amica ci lasciò per un linfoma, mai avrei
immaginato che appena 2 anni dopo il destino mi avrebbe fatto incrociare l’Associazione che si occupa proprio
di rendere più curabili i tumori del sangue. La consapevolezza che ogni tassello del mio lavoro e di quello dei
miei colleghi ha l’obiettivo di rendere migliore la vita dei
pazienti ematologici e di chi gli sta vicino è arrivata quasi subito; è una consapevolezza che inorgoglisce e allo
stesso tempo carica di una responsabilità inedita per
me, che fino a quel momento avevo sempre lavorato nel
mondo profit.
Fare in modo che l’opinione pubblica si occupi di AIL e
lo faccia sempre in modo positivo è l’obiettivo principale del lavoro che il team dell’ufficio stampa, di cui faccio
parte, porta avanti ogni giorno. Consolidare e migliorare
l’immagine di un’Associazione come AIL, con una storia
di impegno solidale lunga 50 anni, è un’impresa sfidante
e stimolante; insieme ai miei colleghi raccontiamo le molteplici attività che AIL mette in campo quotidianamente
al fianco dei pazienti e a favore della ricerca scientifica.
Ottenere la maggiore visibilità possibile sui media, creare un flusso costante di informazioni su tutte le attività di
AIL, interessare e coinvolgere i giornalisti e fare di un’informazione una notizia è il lavoro al quale ogni giorno ci
dedichiamo, supportati e stimolati dalla grande famiglia
AIL: 81 Sezioni provinciali distribuite in tutta Italia, migliaia di volontari, medici e personale sanitario che ogni
giorno sono al fianco dei malati nei reparti di ematologia,
nelle loro case con il servizio di cure domiciliari e nelle
Case alloggio AIL. Curiamo le relazioni con tutti i me-

“

Elsabetta Fuso Ufficio stampa AIL

dia, nazionali e locali, attraverso news, approfondimenti
giornalistici e interviste ai principali esponenti della comunità scientifica, per diffondere i progetti e le attività
di AIL a un pubblico quanto più ampio possibile.
Parte della mission di AIL è sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro i tumori del sangue, e lo facciamo
spinti dalla convinzione di lavorare per qualcuno e non
per qualcosa, e con la certezza che quello che facciamo ci
viene restituito sotto forma di sorrisi e gratitudine di ex
pazienti e loro famigliari, ai quali si è sempre impreparati
e che accogliamo ancora con stupore e riconoscenza. Il
filosofo e Premio Nobel per la letteratura Henri Bergson diceva che la comunicazione avviene quando, oltre
al messaggio, passa anche un supplemento di anima; è
questo quello che speriamo di trasmettere ogni giorno
con il nostro impegno”.
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La Ricerca
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SEZIONI AIL:
221 PROGETTIDI RICERCA
IN AMBITO EMATOLOGICO
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Le Sezioni AIL contribuiscono
a finanziare in tutta Italia,
tali progetti realizzati
dalle Istituzioni e dalle
Strutture ospedaliere,
universitarie e non,
presenti nei territori
di riferimento

Gli aggregati regionali degli impieghi AIL in ricerca risultano coerenti con le caratteristiche demografiche socio-economiche e del Sistema Sanitario delle diverse regioni e con la numerosità di Sezioni AIL costituite e attive
nelle regioni stesse.
Nel 2019, gli impieghi regionali indirizzati alla ricerca
hanno sfiorato, complessivamente, 6,62 milioni di euro
che hanno finanziato 221 progetti destinati a numerosi
ambiti (vedi grafico in basso).
L’AIL sostiene la ricerca contribuendo anche alla realizzazione di laboratori, all’acquisto di attrezzature e materiali
di consumo e all’erogazione di borse di studio per medici
e ricercatori.

AMBITI DI RICERCA DEI PROGETTI FINANZIATI NEL 2019
Gestione Dati 16%
Leucemie 24%

Aspetti Psicologici pazienti 2%

Chimico-farmaceutico 1%

Biologia molecolare 4%

Genetica 4%
Trapianti midollo osseo 4%

Linfomi 14%

Ricerca clinica 12%

MDS 5%
Ricerca cellule staminali 3%
Mieloma 12%
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LA RICERCA
DELLA FONDAZIONE

GIMEMA

La Fondazione Gruppo Italiano Malattie EMatologiche
dell'Adulto - Franco Mandelli Onlus idea, gestisce e
realizza progetti di ricerca clinica attraverso un network
di oltre 120 Centri ematologici e coordina
una rete di laboratori che effettuano sofisticate analisi
molecolari senza che il paziente debba allontanarsi
dal proprio luogo di residenza
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La Fondazione GIMEMA “Franco
Mandelli” Onlus è uno dei maggiori promotori di ricerca clinica non
profit in Italia. Nata nel 1982 come
gruppo cooperatore nazionale, oggi
la Fondazione è una realtà consolidata cui afferiscono oltre 120 Centri di ematologia sull’intero territorio nazionale. In essi si svolgono gli
studi clinici promossi dalla Fondazione, che garantiscono 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”
e fornire, così, sofisticate analisi molecolari senza che il paziente debba
spostarsi dal proprio luogo di residenza.
Questi laboratori, validati e certificati secondo i più elevati standard
qualitativi internazionali, permettono a tutti i centri italiani di effettuare le più approfondite analisi biomolecolari, un aspetto oggi cruciale per
guidare la terapia.

40 _

AIL

OLTRE

120 CENTRI IN ITALIA

Tutti i Centri afferenti al gruppo GIMEMA offrono ai pazienti
le stesse possibilità terapeutiche a prescindere dal luogo della cura

2

2

10
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
EORTC (Europa)
PETHEMA (Spagna)
SAL (Germania)
MRC (UK)
10
LALA (Francia)
CALGB (USA)
EUROPEAN LEUKEMIA NETWORK
UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CLINIC (Cina)

BILANCIO SOCIALE 2019

41

IN RETE

LABORATORI

Per l’esecuzione delle analisi biologiche i campioni dei pazienti
vengono inviati, a seconda della patologia e delle indagini
richieste, a uno dei laboratori del network creato da GIMEMA
Bergamo
Varese

Brescia

Monza
Udine
Vicenza

Legnano

Novara
Pavia

Treviso
Venezia

Verona

Milano

Padova

Rozzano

Orbassano

Aviano

Rovigo

Torino
Piacenza
Ferrara

Parma

Reggio Emilia
Bologna

Genova

Meldola

Pievesestina di Cesena (ex Ravenna)

Pisa

Siena

Pesaro
Ancona

Firenze

Ascoli Piceno

Perugia

Pescara
Viterbo
Roma

San Giovanno Rotondo

Foggia
Latina
Bari
Sassari

Rionero in Vulture

Napoli

Brindisi

Potenza

Lecce

Taranto
Nuoro

Cosenza

Cagliari

Catanzaro

Palermo
Reggio Calabria

Leucemia Mieloide Cronica (Rete LabNet CML)
Leucemia Mieloide Acuta (Rete LabNet AML)
e Leucemia Premielocistica Acuta
Leucemia Linfoide Acuta
Leucemia Linfoide Cronica
Neoplasie Mieloproliferative croniche
Philadelphia-negative (Rete JakNet )
Sindromi Mielodisplastiche (Rete LabNet MDS)

Catania
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PAZIENTI
PRESI IN CARICO
NEL 2019
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Nel 2019 il GIMEMA

Il coordinamento e la gestione delle attività viene svolto a Roma, dove ha sede il Centro Dati GIMEMA, ufficio
centrale della Fondazione: una struttura d’eccellenza
certificata a livello nazionale (ISO) ed europeo (fa parte
della Rete europea di ricerca ECRIN).

ha gestito, all’arruolamento
dei pazienti,
67 studi clinici relativi

Grazie a questa struttura dal personale altamente qualificato e alla stretta collaborazione dell’intera rete, nel
2019 il GIMEMA ha gestito complessivamente, all’arruolamento dei pazienti, 67 studi clinici relativi a tutte le
principali patologie ematologiche: leucemie acute, leucemie croniche, mielodisplasie, mielomi, ecc.
In un anno, il GIMEMA ha preso in carico circa 700 nuovi
pazienti.

a tutte le principali
patologie ematologiche

93

LEUCEMIA ACUTA LINFOBLASTICA

31
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144
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SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE

GIMEMA
AIL ha finanziato e cofinanziato i
progetti di ricerca del GIMEMA
con 1,15 milioni di euro.
Il sostegno di AIL ai progetti clinici
della Fondazione GIMEMA è stato
possibile tramite tre diverse fonti di
finanziamento: quota 5x1000 AIL
2017, Sezioni provinciali, lasciti
testamentari ad AIL Nazionale

QUOTA 5x1000
AIL/MIUR 2017
Totale fondi: 517.267 euro

50.000
Progetti finanziati o cofinanziati:
• AML 2120 Forme familiari - Studio osservazionale
multicentrico, retrospettivo e prospettico, per
la valutazione dell’incidenza di forme familiari in
pazienti affetti da neoplasie mieloidi (LMA/SMD).
• AML 1919 Ameliorate - Studio interventistico di fase
III per migliorare il risultato ottenuto tra i pazienti
con LMA FLT3+ tramite l’utilizzo del biomarcatore
PBC (Clearance dei Blasti Periferici) quale strumento
decisionale per ottimizzare il rapporto beneficio/
rischio correlato alla terapia sulla chemiosensibilità
prevista individualmente.
• Fondo per le Idee, edizione 2020 - Terza edizione
del bando di ricerca volto a finanziare progetti dei
ricercatori dei gruppi aderenti alla Fondazione
GIMEMA.

67.267

517.267
euro
400.000

Studio AML 2120
Studio AML 1919
Fondo per le Idee edizione 2020
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SEZIONI
PROVINCIALI

LASCITI
TESTAMENTARI

Totale fondi: 334.177 euro

Totale fondi: 300.000 euro

Progetti finanziati o cofinanziati:
• NP 18-305 AML Adrenomedullina - Valutazione
del potenziale terapeutico dell’inibizione dell’asse
dell’adrenomedullina (ADM) verso le cellule
leucemiche (Sezione di Treviso).
• NP 19-326 APL Paros - Creazione di una piattaforma
per seguire nel tempo i pazienti curati per la Leucemia
Acuta Promielocitica (Sezione di Treviso e altre
Sezioni AIL).

Progetti finanziati o cofinanziati:
• LAL 2116 (D-ALBA) - Trattamento continuo di
prima linea con dasatinib e anticorpo monoclonale
bispecifico blinatumomab in pazienti adulti con
Leucemia Acuta Linfoblastica (LAL) Philadelphia
Positiva (Ph+).
• LAL 2137 - Programma terapeutico nazionale con
chemioterapia e Blinatumomab in sequenza per il
miglioramento della risposta in termini di malattia
minima residua e della sopravvivenza nei pazienti
adulti affetti da LAL da precursori delle cellule B
Philadelphia Negativa (Ph-).
• NP 19-326 APL Paros - Vedi sopra.

100.000

334.177
euro

90.000

100.000

300.000
euro

234.177
110.000

Progetto NP 18-305 AML

Progetto LAL 2116

Progetto NP 19-326 APL

Progetto LAL 2137
Progetto NP 19-326 APL
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BORSA DI STUDIO

“UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
PER CHI FA RICERCA”

La testimonianza di Irene Dogliotti, vincitrice
di una delle due borse di studio AIL assegnate
in occasione del 47° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Ematologia (7-9 ottobre 2019)

Irene Dogliotti è una delle due giovani ricercatrici premiate con una
borsa di studio in occasione del 47°
Congresso Nazionale della Società
Italiana di Ematologia per una ricerca che mira a identificare nuovi
fattori prognostici di due patologie:
la Macroglobulinemia di Waldenström e la gammopatia monoclonale IgM di significato indeterminato.
Il finanziamento, del valore di 30
mila euro, è dedicato alla memoria
del prof. Franco Mandelli, e i costi
sono stati sostenuti da AIL grazie al
generoso contributo di un donatore
privato.

“La ricerca - racconta - parte dall’interesse per le gammopatie IgM da
parte del gruppo Linfomi afferente
all’Ematologia della Città della Salute e della Scienza di Torino, nella
quale ho svolto la mia formazione
come specializzanda. Parliamo di un
gruppo eterogeneo di patologie che
da una fase precancerosa, la MGUS
(gammopatia monoclonale di significato indeterminato), possono
evolvere nel morbo Waldenström
asintomatico e successivamente nel Waldenström sintomatico.
Vogliamo scoprire i fattori, anche
molecolari, responsabili di questo

processo, per arrivare ad elaborare
in futuro una terapia mirata che inibisca la proliferazione delle cellule
maligne”. Inoltre, lo studio si propone di trattare casi ancora più rari, in
cui il morbo di Waldenström evolve
in un linfoma molto aggressivo, caratterizzato da una scarsa risposta
alle terapie.
Un aspetto caratteristico dello studio è il suo basarsi su una collaborazione internazionale. “Il morbo di
Waldenström - spiega Irene - è un
tipo di linfoma poco comune, e nei
centri ematologici italiani si regi-
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strano pochi casi all’anno. È difficile
raccogliere l’esperienza necessaria
per trarre conclusioni utili a identificare dei fattori prognostici. Per
queste malattie è quindi particolarmente importante creare una collaborazione, anche internazionale, tra
centri ematologici con l’obiettivo di
aumentare la conoscenza disponibile”.
Durante la specializzazione, Irene
ha lavorato a Salamanca con il Dott.
Ramón García Sanz, uno maggiori
esperti mondiali di Waldenström,
e dal lavoro portato avanti insieme

47

è nata l’ispirazione per questa ricerca. “Ho già analizzato, per la mia
tesi di specializzazione, la casistica
spagnola, che sarà un riferimento
importante per partire. Uniremo
questi casi analizzati restrospettivamente con quelli prospettici
creando una banca dati che andrà
ad aumentare nel tempo grazie, in
particolare grazie ad uno studio
prospettico che è attivo sia in Italia che in Spagna, promosso dalla
Fondazione Italiana Linfomi e dalla
International Waldenström’s Macroglobulinemia Foundation (studio
BIO-WM). Questa banca dati - con-

clude - sarà una fonte preziosissima
di informazioni dalla quale speriamo
di trarre delle conclusioni rilevanti
ai fini del trattamento dei pazienti”.
Secondo Irene, finanziare le borse
di studio, è fondamentale per far
crescere la ricerca scientifica: “Oggi
per un ricercatore o aspirante ricercatore è difficile trovare i mezzi per
portare avanti le proprie idee. C’è
bisogno di poter contare su borse o
premi di studio che, come quello che
mi è stato conferito, siano meritocratici e puntino allo sviluppo della
conoscenza internazionale”.
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La cura
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AL FIANCO
DEI CENTRI
DI EMATOLOGIA
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Attraverso le sue
81 Sezioni provinciali
AIL investe ogni anno
oltre 7,5 milioni di euro
per sostenere sul territorio
nazionale 137 strutture
centrali nella cura dei pazienti
e nella messa a punto
di nuove terapie
dei tumori del sangue

I Centri ematologici svolgono un ruolo centrale nella
cura di un paziente. In reparto si riceve la diagnosi, si definisce con lo specialista il percorso di cura e si erogano
le terapie. Insomma, si salvano le vite di tante persone.
Molti centri, inoltre, sono impegnati a mettere a punto
nuove terapie dei tumori del sangue, finanziando studi
sperimentali e borse di studio per medici e biologi.
AIL, attraverso le 81 Sedi territoriali, sostiene 137 Centri di ematologia in tutta Italia investendo, ogni anno, oltre 7,5 milioni di euro che contribuiscono a realizzare o
ristrutturare day hospital, reparti di ricovero, ambulatori
e laboratori; acquistare apparecchiature d’avanguardia;
finanziare personale sanitario e borse di studio destinate
a medici e biologi; sostenere protocolli di cura sperimentali; garantire servizi e sostegno psicologico a malati e
familiari.
Non basta. Oltre a sostenere i Centri ematologici, AIL investe anche negli ospedali, con una particolare attenzione ai bambini nel tentativo di riportare alla normalità la
loro vita quotidiana e di renderla migliore anche dentro
un luogo di cura.
Sono pertanto attive 2 Scuole AIL in ospedale, che
consentono a bambini e ragazzi di continuare a studiare regolarmente, e 3 Sale giochi in ospedale, in cui un
bambino può trovare allegria e conforto grazie anche alla
presenza di operatori e volontari disponibili e preparati.
201 pazienti pediatrici hanno beneficiato del servizio
Scuola in Ospedale
138 pazienti pediatrici hanno beneficiato del servizio
Sala giochi in Ospedale
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SOSTEGNO
AI REPARTI DI
EMATOLOGIA
PER REGIONE
(aggiornati a luglio 2019)

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Veneto

3
5
14

13

9
7

14

9

4

3

1
3
13

8
3

4
3

12

1
3
3
13
14
5
3
7
14
4
3
9
8
4
12
9
3
13
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“IL SOSTEGNO AIL
È IMPORTANTE”

L’ESEMPIO DI TORINO NELLE PAROLE
DELLA DOTTORESSA PATRIZIA PREGNO,
DIRETTRICE FACENTE FUNZIONE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA DI EMATOLOGIA
DELL’A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
“Il supporto di AIL si è strutturato negli
anni e non è mai mancato. Parliamo di
un’attività che si sviluppa a 360°, sia
verso la struttura e i professionisti che
lavorano al suo interno, sia verso i pazienti e i loro familiari.
Da una parte, AIL supporta i centri
ematologici per l’acquisto di attrezzature, per la gestione dell’attività quotidiana a favore di pazienti e per l’erogazione di borse di studio destinate a
giovani medici e ricercatori. A questo
proposito, grazie anche al contributo
di AIL Torino, partirà a breve un progetto per ottimizzare la gestione dei
protocolli sperimentali avviati dalla

nostra struttura, coordinando anche
i rapporti con i pazienti nella somministrazione di terapie complesse e di
farmaci ad alto costo. Si tratta di una
borsa di studio mirata a formare una
figura che funga da punto d’incontro
tra malati e centro ematologico, un
supporto importante per la corretta
gestione dei protocolli e per offrire ai
nostri pazienti le terapie più aggiornate ed efficaci.
Per i pazienti, AIL Torino ha creato
e gestisce la casa AIL che permette
ai malati non residenti di soggiornare gratuitamente in città; finanzia il
servizio di trasporto dei pazienti non

autosufficienti verso nostra struttura per le cure in Day Hospital e per
i controlli ambulatoriali complessi;
garantisce supporto psicologico ai pazienti, anche attraverso la presenza
dei volontari; ha organizzato incontri
informativi per i pazienti diversificati
per singola patologia.
Posso quindi dire, avendolo toccato
con mano, che il lavoro di AIL a favore delle strutture ematologiche è
importante così come il suo contatto
costante con le esigenze del territorio.
Continuate quindi a sostenere L’Associazione, per far arrivare i fondi dove
c’è realmente bisogno”.
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INSIEME AI PAZIENTI,
ANCHE E SOPRATTUTTO

A CASA
Il servizio di cure domiciliari
erogato da oltre la metà
delle Sezioni AIL consente
di evitare ricoveri prolungati
in ospedale a tutte le persone
che possono essere curate
nella propria abitazione.
Con grandi benefici sia
per i pazienti sia
per le loro famiglie
Potersi curare a casa è il modo più efficace per migliorare
la qualità della vita di una persona affetta da una malattia,
che può combatterla 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”. Rappresentano, quindi, un mezzo
fondamentale per garantire la continuità assistenziale
socio-sanitaria, purché ovviamente le condizioni sia del
paziente sia del malato lo consentano.
In tal caso, le cure domiciliari:
• migliorano la qualità di vita della persona malata;

• evitano una sua inappropriata ospedalizzazione;
• favoriscono l’esecuzione di prestazioni ai malati non
autosufficienti.
Nello specifico, le cure domiciliari ematologiche consistono in un’assistenza di tipo medico-infermieristico,
psicologico e sociale fornita in base agli specifici bisogni
individuali.
Le leucemie, i linfomi e il mieloma incidono sempre più
gravemente sulla salute pubblica, colpendo indiscriminatamente in 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 possono essere curati e mantenere una buona qualità di vita.
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b. Essere informati sul proprio stato clinico
c. Poter contare su referenti per non sentirsi soli
3. Bisogni sociali
a. Ricevere assistenza per le necessità pratiche
b. Occupare la giornata in modo soddisfacente
c. Comunicare con il gruppo di assistenza per ogni
emergenza, vera o presunta
Le cure domiciliari sono un pilastro dell’attività
dell’AIL, perché incarnano 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 addirittura in
tutte le fasi della malattia.
Il sostegno medico e psicologico che ne deriva ha effetti
immediati e positivi favorendo una riduzione dello stato
di sofferenza. Il paziente e i familiari si sentono infatti al
sicuro, curati e assistiti con la stessa professionalità che
riceverebbero in ospedale e con un servizio attivo h 24.
L’AIL rappresenta una delle più grandi reti di assistenza domiciliare in Italia, dislocata sull’intero territorio
nazionale. Nel 2019, 36 Sezioni Provinciali AIL hanno
erogato cure a domicilio a pazienti ematologici adulti e
21 a pazienti pediatrici, per un totale di 2.826 persone
(2.337 adulti e 489 bambini).

I bisogni dei beneficiari sono molto variegati, e spesso
quelli di tipo sanitario sono solo una parte. In sintesi, se
ne possono individuare tre tipologie.
1. Bisogni fisiologici
a. Controllare i sintomi che provocano sofferenza
b. Migliorare e ripristinare la possibilità o la qualità
dell’alimentazione, del sonno e della cura della persona
c. Effettuare, in mancanza di possibilità di recupero,
terapie di supporto (idratazione e nutrizione)
d. Mantenere il più a lungo possibile l’autonomia funzionale
2. Bisogni emotivi
a. Essere rassicurati

I vantaggi sono di tutti: delle migliaia di pazienti ai quali
viene evitato il disagio della lontananza per lunghi periodi da casa e della comunità. Ridurre, infatti, il numero e il
tempo dei ricoveri vuol dire diminuire i costi della sanità
pubblica e, nel contempo, rendere disponibili posti letto
per pazienti il cui ricovero è indispensabile.
Negli ultimi anni, grazie a un processo di miglioramento continuo, le cure domiciliari assicurate da AIL hanno
toccato alti livelli assistenziali consentendo, ad esempio,
di anticipare i tempi di dimissione dei pazienti che hanno
eseguito una chemioterapia intensiva, nelle fasi sia acuta
sia cronica della malattia, evitando il soggiorno in ospedale in un periodo particolarmente delicato per il rischio
di possibili complicanze. Oggi AIL svolge un ruolo centrale di intermediario fra la struttura ospedaliera e il paziente e la sua famiglia, sia nei territori con ampio bacino di
utenza sia in quelli più piccoli e remoti, dove la presa in
carico del malato è ancora più determinante.
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LE PRINCIPALI
PRESTAZIONI
EROGATE DA AIL
• Visite specialistiche ematologiche
• Visite infermieristiche
• Prelievi per esami ematochimici e microbiologici
• Emotrasfusioni
• Terapie antibiotiche ed antiblastiche

NUMERO TOTALE ACCESSI 43.249
di cui

•ADULTI
•PEDIATRICI

34.512
8.737

• Cure palliative
• Terapia del dolore e degli altri sintomi
• Prestazioni di supporto psicologico e sociale
• Supporto fisioterapico

LE CURE DOMICILIARI
POSSONO DAVVERO
CAMBIARE LA VITA
La testimonianza di Simona, giovane mamma
di Chiara che, a tre anni, ha scoperto di essere
gravemente ammalata. E che ce l’ha fatta,
prima in ospedale e poi a casa.
Grazie anche all’AIL e a chi la sostiene

“Era estate, Chiara aveva solo tre anni
e si preparava per il periodo dell’anno
che più amava, fatto di giochi e divertimento. D’improvviso ci siamo trovati
in ospedale, in una situazione che mai
avremmo immaginato: la bambina
aveva una Leucemia Linfoide Acuta
e doveva iniziare subito le terapie. La
cosa più difficile è stata accettare quello che stava succedendo e poi farlo accettare a lei, che si è subito resa conto
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PRESTAZIONI ESEGUITE IN CURE DOMICILIARI NEL 2019

Adulto

Pediatrico

9.894

278

2

0

Accessi domiciliari per emotrasfusioni

8.074

302

Somministrazioni singole parenterali di farmaci antineoplastici

1.770

785

17.472

3.987

416

87

Accessi per terapie parenterali antimicrobiche

2.105

522

Accessi per terapie parenterali di analgesici

1.002

90

74

0

Numero annuo di accessi per prestazioni mediche (inclusi emotrasfusioni)

13.919

4.074

Accessi per prestazioni infermieristiche (inclusi i prelievi)

22.926

7.047

2.179

145

Accessi per prestazioni di carattere sociale a domicilio

351

90

Accessi per prestazioni di carattere riabilitativo a domicilio

429

60

21

8

Emocomponenti trasfusioni
Esecuzioni di aspirati di sangue midollare

Accessi per prelievi per esami ematochimici di laboratorio
Accessi per nutrizioni parenterali a domicilio

Accessi per sedazioni palliative

Accessi per prestazioni psicologiche a domicilio

Medici dedicati a tempo pieno

di tutto. In ospedale la bimba non era
in grado di spostarsi dal letto, poteva
incontrare pochissime persone, e mio
marito ha fatto il possibile per farla
sentire a casa. Ad esempio, le dispiaceva non poter andare al mare e allora il papà ha portato in reparto i suoi
costumi, i suoi vestiti estivi e ci cambiavamo tutti i pomeriggi, come se in
spiaggia potessimo andarci davvero.
A settembre è arrivata la notizia che
potevamo lasciare l’ospedale perché
Chiara aveva risposto bene alle terapie. Grazie al servizio di cure domiciliari finanziato dall’AIL siamo tornati
a casa, pur rimanendo in contatto
costante con gli specialisti del reparto, e non siamo mai stati lasciati soli.
Il ritorno all’ambiente familiare è stato importantissimo dal punto di vista
psicologico. Il papà che tornava da la-

voro, il via vai dei fratellini nelle stanze e persino l’insegnante della scuola
materna che veniva a trovarci appena
poteva: tutti momenti normali e quotidiani che però le hanno dato una
grande forza.
Ma essere a casa è stato fondamentale soprattutto quando la situazione
era più difficile e Chiara stata male
fisicamente. Poteva andare al bagno
quando voleva, non era attaccata a
un filo che limitava i suoi movimenti,
poteva mangiare quando aveva fame,
cose semplici che durante il ricovero
diventavano complicate. Senza contare la difficoltà nell’organizzare i
frequenti viaggi in ospedale. A casa,
invece, era tutto più semplice da gestire e gli interventi assistenziali erano regolati anche in base alle nostre
esigenze. Perché intorno alla malat-

tia c’era una vita che doveva andare
avanti, quelle preziose abitudini che
ci davano la forza di lottare senza mai
rinunciare.
E poi c’erano i meravigliosi operatori
delle Cure domiciliari AIL. Chi ci ha
assistito lo ha fatto sempre con grande professionalità ma soprattutto con
amore, non ho trovato mai una persona che venisse solo per dovere.
Oggi che ne siamo usciti e che la bambina sta bene, mi sento di dire che le
Cure domiciliari possono davvero
cambiare la vita di chi sta combattendo una malattia lunga e complessa
come un tumore del sangue. E voglio
ringraziare chi, forse senza saperlo,
con una donazione ha aiutato la mia
Chiara a superare tanti momenti difficili. Noi ce l’abbiamo fatta anche grazie a voi”.
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CORSO
DI FORMAZIONE
PER IL PERSONALE
SANITARIO NELLE
CURE DOMICILIARI
EMATOLOGICHE

AIL

Più di 200 persone hanno partecipato al progetto di
aggiornamento formativo del personale sanitario coinvolto nelle Cure Domiciliari Ematologiche AIL, realizzato nel 2019 per rispondere alle esigenze di formazione
degli operatori sanitari sulla continua evoluzione delle
cure e delle sue modalità di espletamento in luoghi “domiciliari”.
Il progetto è partito a marzo con il primo corso in ECM
(Educazione Continua in Medicina), che ha erogato 36
ore di formazione con un incremento della conoscenza
degli argomenti dal 20% al 70%. Questi i primi argomenti trattati:
• rischio clinico e procedure medico-infermieristiche:
gestione degli accessi venosi a domicilio e della somministrazione domiciliare dei farmaci;
• normativa sul trattamento dei dati personali in ambito
sanitario. Pianificazione delle cure, consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento;
• cure palliative precoci e simultanee per i pazienti ematologici.
Il progetto prevede la realizzazione di una seconda
fase con lo sviluppo dei temi sulla comunicazione nelle
malattie gravi evolutive (SIC: Serious illness Communication) per una pianificazione condivisa delle cure:
• identificazione precoce dei valori del malato e discussione degli obiettivi di cura in fase avanzata di malattia grave;
• normativa sul consenso informato: il coinvolgimento
di pazienti, professionisti e familiari nelle conversazioni difficili;
• quali strumenti per verificare l’efficacia della comunicazione nelle malattie gravi evolutive: le evidenze.
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Assistenza

FONDI
DI
STANZIATI
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I NOSTRI SERVIZI
SOCIO
ASSISTENZIALI
Spesso i pazienti e le loro famiglie hanno bisogno
di aiuto nelle attività quotidiane.
AIL è accanto a loro anche in questo
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Di fronte a una malattia grave e impegnativa come un tumore del sangue, l’attenzione e l’accento vanno,
in prima battuta, agli aspetti sanitari: dalla ricerca alla diagnosi, fino alla
terapia e, sempre più spesso (fortunatamente), alla guarigione. Su questi aspetti si concentrano l’impegno
delle strutture nazionali e quello di
AIL, da sempre in prima fila sia nel
promuovere e sostenere i progressi
dell’ematologia, sia nello stare accanto ai pazienti e alle loro famiglie.
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Davanti a questi aspetti, le comuni
attività quotidiane passano in secondo piano e sembrano poco importanti. Ma non è così: i sostegni
psicologici, gli aiuti domestici, i trasporti in ospedale, lo svolgimento di
commissioni varie, e anche gli aiuti
economici, giocano un ruolo primario nell’organizzazione della vita dei
pazienti e delle loro famiglie. Se gestiti al meglio, consentono non solo
di vivere meglio ma, soprattutto, di
affrontare con maggiore energia un

67 SEZIONI AIL
HANNO EROGATO
I SEGUENTI SERVIZI
		

percorso spesso lungo e difficile.
Nel 2019 AIL, attraverso 67 Sezioni provinciali, ha offerto servizi socio-assistenziali a un totale di oltre
16.400 persone tra pazienti e familiari, su tutto il territorio nazionale.
A seguire:
a. numero e tipologia di servizi
erogati e di persone seguite;
b. l’approfondimento sul servizio
di trasporto verso e da un luogo di cura lontano dal luogo di
residenza.

BENEFICIARI
DEI SERVIZI

sezioni
473

• assistente sociale

10

• assistente sociale

• supporto psicologico

42

• supporto psicologico

4.282

6

• supporto legale

1.531

• disbrigo pratiche e commissioni varie

17

• aiuti domestici

• servizi di trasporto verso e dall’ospedale

32

• disbrigo pratiche/commissioni

• aiuti domestici

155
12.876

• mobilità dei pazienti verso/da altro centro 15

• tratte per trasporto da/verso ospedale 7.906

• erogazione di contributi economici diretti 34

• tratte per mobilità da/per altro centro

236

•aiuti economici diretti

311

• altri servizi

15

• altri servizi

Spesso i pazienti e le loro famiglie hanno
bisogno di aiuto nelle attività quotidiane.
Nel 2019 AIL ha supportato

16.412 nuclei familiari
con servizi socio-assistenziali

13.418
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CON LA MOBILITÀ
SANITARIA LA SOLIDARIETÀ

VIAGGIA
Nel 2019, 1.077 famiglie sono
state assistite in mobilità
sanitaria nazionale
e 111 in mobilità sanitaria
internazionale
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Ogni anno, in Italia, almeno un milione di persone si
spostano dalla propria residenza in altre regioni per
ricevere le cure di cui hanno bisogno. Si calcola che
la mobilità sanitaria nel nostro Paese abbia un valore
economico di quasi 4 miliardi di euro.
L’AIL, tra i servizi offerti attraverso le Sezioni provinciale
ai pazienti e ai loro familiari, include i cosiddetti viaggi
solidali: la possibilità di sostenere viaggi verso centri di
cura lontani dal luogo di residenza superando un ostacolo

che, in presenza di difficoltà economiche, rischierebbe di
mettere in crisi l’intero percorso di cura.
Beneficiari del servizio sono tutti i pazienti ematologici
(e i loro familiari) costretti a spostarsi dalla propria
residenza per ricevere le cure specialistiche salvavita
in altri Centri. In un anno, grazie ad AIL, si sono così
spostati 87 pazienti e 15 caregivers con un costo medio
di appena 76 euro a tratta. Si pensi che, ogni mese, un
paziente ematologico può arrivare a sostenere spese di
viaggio per oltre mille euro.

I VIAGGI SOLIDALI 2019 SEZIONE PER SEZIONE
SEZIONE AIL

N. PAZIENTI

N. CAREGIVER

N. TRATTE

COSTI (euro)

Benevento

1

-

5

212,80

Biella

2

-

4

340,00

Campobasso

1

-

6

104,10

Frosinone

1

-

7

98,00

Genova

5

1

6

526,60

Lecce

1

1

2

167,00

Matera

1

-

13

2.340,00

Milano

31

2

70

5.384,72

Potenza

1

1

4

106,40

Ragusa

3

1

8

424,08

Reggio Calabria

4

4

14

765,00

Roma

1

1

2

109,80

Siracusa

6

1

18

1.354,45

Udine

10

1

55

1.305,44

Verona

16

1

37

2.468,49

Vicenza

3

1

6

3.894,47

87
pazienti

15
caregivers

257
tratte*

19.601,35
totale costi

Totali nazionali:
16
sezioni AIL

* 120 in aereo, 1 in nave, 103 in treno, 14 in autobus, 19 in ambulanza
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LE CASE AIL PER
ESSERE PIÙ VICINI
Sono luoghi in cui il malato
e il familiare che l’accompagna
possono soggiornare per continuare
le cure in un ambiente familiare,
vicino al centro ematologico
di riferimento

I pazienti che soffrono per una malattia ematologica
hanno bisogno di trattamenti prolungati, spesso garantiti soltanto da Centri di Ematologia altamente specializzati. Per chi risiede lontano questi Centri, le terapie
comportano continui ricoveri 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 37 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
ed emotivo, grazie al confronto e alla condivisione con i
volontari AIL e le altre famiglie presenti.
Le Case AIL, dunque, offrono strutture e servizi che
vanno incontro alle necessità di chi soffre, consentendo a pazienti e familiari di vivere con maggiore serenità
mentre lottano contro la malattia.
L'AIL contribuisce al funzionamento delle Case esistenti,
regalando ai malati e ai loro familiari più posti letto e più
servizi, e ne crea di nuove in territori sede di importanti
Centri ematologici.
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I SERVIZI
DELLE CASE AIL
Le Case AIL sono attive nelle località meta della mobilità sanitaria, che interessa sia i pazienti italiani sia quelli
stranieri, a seguito di programmi solidaristici e del riconoscimento internazionale dell’eccellenza italiana in
ematologia.
Ogni Casa AIL offre camera e servizio privato, rispettando così il diritto alla privacy di pazienti e familiari. Spazi
comuni, nella maggior parte dei casi soggiorni, terrazzi o
giardini, permettono inoltre 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. Le strutture adibite a Casa alloggio e i servizi offerti alle famiglie

sono disegnati espressamente per raggiungere questo
obiettivo.
L'AIL è impegnata a 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.

2
8 5

I NUMERI
DEL SERVIZIO

3
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7
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• 37 SEZIONI CON CASE DI ACCOGLIENZA
8 7
3 9
• 73 IMMOBILI GESTITI
• 1.844 PAZIENTI OSPITATI
(1.647 ADULTI, 197 PEDIATRICI)
• 1.928 FAMILIARI OSPITATI

OSPITI 3.772
2
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0

3
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

IMMOBILI GESTITI
Sezione
AIL

1
6
22

11

7
1

1

4

3

1
2

1

2
2
1

4

4

CASE AIL
per regione

Alessandria
Ancona
Ascoli Piceno
Avellino
Bari
Bergamo
Bologna
Brescia
Cosenza
Cuneo
Firenze
Frosinone
Genova
Padova
Messina
Milano
Nuoro
Palermo-Trapani
Pesaro
Pescara
Pisa
Pordenone
Potenza
Reggio Calabria
Roma
Siena-Grosseto
Torino
Trento
Treviso
Udine
Venezia
Verona
Vicenza

Numero
immobili
3
1
1
2
1
2
1
6
2
3
2
1
1
4
2
14
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
5
1
3
1
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ADUA
E MICHELANGELO
UNA CASA
CON TANTI
AMICI
“Ci presentiamo, siamo Adua e Michelangelo. Viviamo in una cittadina turistica della Puglia: Martina Franca in provincia di Taranto.
Un giorno una grossa nube ha oscurato le nostre
vite. Nel luglio 2010, a mio marito veniva diagnosticato un male a noi completamente sconosciuto
(Linfoma NH extranodale Type Nasal). L’otorino di
Taranto che lo aveva in cura ci consiglia di recarci
al più presto in un centro specializzato. Scegliamo
il Centro di Ematologia di Brescia. Una volta confermata la diagnosi, mio marito viene immediatamente ricoverato presso il reparto di Otorino degli
Spedali Civili. A detta di medici, infatti, la guarigione era ragionevolmente certa, purché si cominciassero subito i trattamenti chemio/radio terapici. Per
questo ci esortavano a restare a Brescia.
Ed ecco che entra in campo Giuliana, una volontaria
AIL: con fare rassicurante, gentile e professionale, ci
illustra il decorso della malattia (che sarebbe stato
lungo) e ci dice che l’AIL di Brescia ci avrebbe sostenuti per l’intero percorso terapeutico dandoci la

possibilità di alloggiare a titolo gratuito in una casa
AIL vicino agli Spedali Civili.
A Natale 2010 conoscemmo altri volontari che si
adoperavano per la raccolta fondi con le Stelle di
Natale, i cui proventi servivano a sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti ematologici. Nacque in
noi la voglia di diventare volontari e nel febbraio
2011, tornati a casa, ci siamo rivolti alla Sezione AIL
di Taranto.
Ma la nostra storia non è finita. Nel luglio 2014,
durante un controllo di follow up presso gli Spedali Civili di Brescia, veniva riscontrata una recidiva
della malattia. Stavolta i medici ci comunicarono
che il percorso sarebbe stato più intenso e faticoso, in quanto mio marito sarebbe stato sottoposto
all’autotrapianto delle cellule staminali.
Anche in questa occasione l’AIL ci ha sostenuto, con
l’alloggio gratuito e, soprattutto, con l’umanità e
l’affetto dei volontari AIL, diventati nostri grandi
amici. Tra gli ospiti delle case AIL nascono grandi
amicizie”.
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CARMEN,
UNA CASA
DI LUCE,
AFFETTO
E COMPRENSIONE

La prima parte della storia di Carmen è ambientata a Salerno, dove nel 2015 comincia a “soffrire di
uno strano mal di schiena durante gli allenamenti
di pallavolo”. Gli esami evidenziano una massa in
corrispondenza di una delle vertebre lombari, che
secondo i medici prima è un’ernia poi un angioma.
Quando la operano per rimuoverla, ecco la verità:
Linfoma Non Hodgkin.
Carmen viene indirizzata a Bologna per le cure.
“Per il primo mese - racconta - prendemmo una
casa in affitto e le spese da sostenere erano pesanti:
i continui viaggi da Salerno e anche l’alloggio vicino all’ospedale. Fortunatamente mia zia vide il
volantino di Casa AIL di Bologna e andammo a visitarla. È stata un’illuminazione: da subito mi sono
resa conto di che cosa grande fosse e di quanto aiuto
avremmo potuto ricevere. La situazione si è subito
alleggerita, soprattutto per mia madre che dopo la
mia diagnosi aveva ricevuto una batosta non indifferente. Le volontarie ogni pomeriggio ci offri-

vano un tè, nella sala comune incontravamo tante
persone nella nostra situazione con le quali parlare e confrontarci senza paure. È stato veramente
un grande aiuto per affrontare una situazione che
sembrava quasi più grande di noi”.
Oggi, ricorda Carmen, “di un tumore del sangue si
guarisce, come sono guarita io, ma il percorso è veramente lungo e complesso da gestire e sopportare,
è un trauma che ti porti dentro per sempre. Avere a
disposizione una struttura come una casa AIL aiuta
ad affrontare tante difficoltà quotidiane ed economiche e significa trovare un po’ di luce, affetto e soprattutto comprensione”.
Carmen ha deciso di rimanere a Bologna, dove studia Scienze infermieristiche perché, spiega, “voglio
dare una mano, fare lo stesso lavoro che hanno fatto su di me salvandomi la vita. Molti non ce l’hanno
fatta mentre io sono qui e voglio dare un senso alla
storia che sto scrivendo: aiutando gli altri”.
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Un anno di AIL
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COMUNICARE
PER RACCOGLIERE
E CONDIVIDERE
Rapporti con i media, campagne
nazionali, web, manifestazioni,
eventi, conferenze: anche nel 2019
AIL ha utilizzato tutti i principali
strumenti di comunicazione
per coinvolgere l’opinione pubblica
nell’impegno contro le malattie

098042

del sangue

RAPPORTI
CON I MEDIA
L’AIL alimenta un dialogo informativo costante con i media, di carattere scientifico e sociale, per sensibilizzare
l’opinione pubblica sui progressi della Ricerca scientifica, sulle prospettive di cura e sulla qualità di vita dei
pazienti ematologici.
Negli anni l’Associazione è diventata un punto di riferimento nell’ematologia in Italia, contribuendo a dar voce
ai principali esponenti della comunità scientifica, ma anche alle storie e ai volti di tanti pazienti e volontari che
ogni giorno si impegnano nella lotta contro le malattie
del sangue.
In particolare, i temi privilegiati dai media a seguito
dell’impegno di AIL sono stati:
• i progressi della ricerca scientifica
• il ruolo del GIMEMA e il sostegno dell’AIL
• i servizi di Assistenza AIL
• le Cure Domiciliari AIL
• le Case Alloggio AIL
• le attività AIL rivolte ai pazienti e alle loro famiglie
• l’opera dei volontari AIL

NUMERI
MEDIA AIL 2019
7.380 uscite
di cui:

4.301 web
2.656 stampa
423 radio e tv
(fonte: Eco della Stampa)
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CAMPAGNE NAZIONALI

212019
giugno

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

OGNI MALATO
DI LEUCEMIA HA LA SUA
BUONA STELLA.

Giornata Nazionale per
la lotta contro leucemie,
linfomi e mieloma.

SPECIALE NUMERO VERDE AIL – PROBLEMI EMATOLOGICI 800-226524
ATTIVO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

• 7 • 8 dicembre
Aiuta la ricerca e la cura
delle leucemie, dei linfomi
e del mieloma. Ti aspettiamo
in tutte le piazze d’Italia.

Per sapere in quali piazze trovi
le stelle AIL chiama il numero
06 70386013 o vai su ail.it

Molte vite
ricominciano
dalla ricerca.

Per combattere i tumori del sangue un giorno non basta, ma può fare molto.
Il 21 giugno è la Giornata Nazionale per la lotta contro le malattie del sangue, promossa dall’AIL
per raccontare i progressi della Ricerca e per essere sempre più vicini ai pazienti, attraverso
incontri e iniziative di sensibilizzazione organizzati in molte città. Nel corso dell’intera giornata
sarà attivo uno speciale numero verde, dal quale illustri ematologi risponderanno alle
vostre domande, perché l’informazione è il primo passo verso una cura sempre più efficace.

6

SI RINGRAZIA L’EDITORE

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

ARMANDO TESTA

www.ail.it

c/c postale 873000
Sede Nazionale: via Casilina, 5 - 00182 Roma - Tel. 067038601

Le principali campagne nazionali,
anche per il 2019, sono state Uova
di Pasqua, Stelle di Natale, Giornata Nazionale contro le Leucemie, i
Linfomi e il Mieloma (Sognando
Itaca) e 5x1000 che durante l’anno
hanno goduto di una pianificazione
media realizzata in gran parte 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.

MEDIA MIX CAMPAGNE NAZIONALI AIL 2018-2019
(fonte: Nielsen)
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Complessivamente, nel 2019 la
presenza pubblicitaria AIL sui media ha segnato un +4% sul 2018, tra
carta stampata, televisione, radio,
cinema e Out Of Home.
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SOLID@RIETÀ
DIGITALE

AIL è fortemente impegnata
a costruire e rafforzare
una community sensibile
alla sua mission associativa.
Questo impegno, che produce
ogni anno risultati più importanti,
ha consentito di raggiungere
nel 2019 numeri record,
sia negli accessi ai siti sia

In occasione del 50esimo anniversario della nascita di AIL,
nel marzo 2019 è stato pubblicato online il sito cinquantanni.ail.it, un contenitore informativo e di storytelling
dove trovare le notizie aggiornate sugli incontri organizzati per celebrare questo importante traguardo (si veda
la sezione successiva) e sulla storia e l’attività dell’Associazione nel suo primo mezzo secolo di vita.
In 9 mesi il sito ha totalizzato circa 50 mila visite con
300 mila visualizzazioni di pagina. Sui social, un mix
di presenza sponsorizzata e organica ci ha permesso di
raggiungere, solo per le attività connesse alle celebrazioni, oltre 500 mila utenti.

nella partecipazione ai canali
social i principali strumenti
di comunicazione per coinvolgere
l’opinione pubblica nell’impegno
contro le malattie del sangue

PRESENZA
ONLINE
AIL è presente online con un complesso sistema di piattaforme web attorno al dominio centrale www.ail.it.
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LA NOSTRA PRESENZA ONLINE

digital
environment

Le attività di comunicazione e informazione sono veicolate principalmente su ail.it e sui siti 5x1000, lasciti
testamentari.
Le attività di raccolta fondi si dividono in:
• vendita di prodotti (Lieti eventi, AILShop);
• attivazione individuale tramite donazione o personal
fundraising (MyCrowd, donazioni, donazioni regolari).
Grazie a queste piattaforme, l’AIL è in grado di comunicare in maniera efficace i propri obiettivi e attività rafforzando il rapporto con donatori e utenti.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA

AIL.IT: QUASI 2,2 MILIONI
DI ACCESSI
Nel 2019 gli accessi ad ail.it si sono stati:
• mobile
1.616.240 (74,11%)
• desktop
469.910 (21,54%)
• tablet
94.942 (04,35%)
• Totale
2.181.092
Il pubblico è composto in maggioranza da donne (66%),
quasi tutto italiano (97%) e così diviso per fasce di età:

ETÀ VISITATORI SITO AIL.IT
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Le sezioni più navigate di ail.it si sono confermate anche
nel 2019 Patologie e Terapie e Area Pazienti, che insieme hanno totalizzato l’81% delle pagine visualizzate dal sito. Segue la sezione Eventi e Manifestazioni,
che concentra le visite durante gli eventi di piazza delle
Uova di Pasqua e delle Stelle di Natale e ha registrato il
16% delle visualizzazioni annuali.

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 2019 è stato il 6 dicembre con 49.653 accessi.
Aseguire, la distribuzione mensile delle visualizzazioni.
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LE MODALITÀ
DI ACCESSO
La ricerca organica, ovvero la digitazione su motore di
ricerca, rimane il canale di acquisizione privilegiato:
1.693.690 di accessi, pari al 78% del totale realizzato
dal sito. Da segnalare il fortissimo incremento di questa
modalità: +126% rispetto al 2018 (757.633).
Seguono i social network (188.070 accessi, 9%), l’accesso diretto al sito (153.919, 7%), chi accede al sito
perché digita la url o ha salvato il sito tra i preferiti e il
paid search, ovvero le sponsorizzate sui motori di ricerca tramite Google Grants (111.169, 5%).

CANALI DI ACQUISIZIONE TRAFFICO
1%

LA NEWSLETTER
Il contatto con il nostro pubblico e i sostenitori è sempre attivo attraverso un database di email attive che
raggiunge 36.156 destinatari in tutta Italia.
Nel 2019 abbiamo inviato 56 newsletter con diverse
targettizzazioni: privati, aziende, ematologi, aree territoriali e sezioni.
Abbiamo recapitato un totale di 711.273 email, di cui
ne sono state aperte 150.888 (tasso di apertura media
del 20,76%).
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78%

Organic Search

Paid Search

Social

Referral

Direct

Email

LE AREE DI MAGGIORE
INTERESSE
Nel 2019 l’area più navigata del sito dopo la Home Page
è stata Patologie e Terapie, con le pagine legate ai Linfomi e al Mieloma.
A seguire l’Area Pazienti, con un traffico crescente
portato dalla condivisione delle storie dei pazienti e dei
servizi a loro disposizione (Sportello Sociale, Numero
Verde...).

I SOCIAL NETWORK
Nel 2019 l’AIL ha continuato il percorso di crescita sui
profili associativi, concentrando in particolare le attività su Facebook, Linkedin, Instagram e Twitter. In un
anno, l’Associazione ha pubblicato circa 500 post su Facebook, 400 tweet e 150 post e stories su Instagram.
Il racconto quotidiano alterna un misto di promozione istituzionale e di campagne. Sempre più rilevante lo
storytelling, cioè il racconto delle storie di pazienti, caregiver, volontari e medici, impiegato come strategia di
comunicazione persuasiva. Il racconto avviene da parte
delle persone attraverso video, testi e fotogallery.

UN TREND
IN COSTANTE CRESCITA
Fra il 2018 e il 2019 il numero dei fan di Facebook ha registrato una crescita mese su mese sempre a due cifre fino a
sfiorare, a dicembre 2019, le 200 mila unità (vedi grafico).
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FACEBOOK - ANDAMENTO 2019 VS 2018
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Il post più visualizzato dell’anno è stato il video per la
promozione delle uova di cioccolato AIL 2019: 492 mila
persone raggiunte, oltre 19 mila interazioni (condivisioni, like, commenti).
A seguire, i numeri di ciascun canale al 31 dicembre 2019.
FACEBOOK
194.670 like (+24,66% sul 2018), con 38.508 nuovi fan.
INSTAGRAM
13.500 followers (+35%), con 3.500 nuovi followers.
TWITTER
8.700 followers (+1,7%), con 139 nuovi followers.
LINKEDIN
1.300 followers della pagina aziendale AIL, con 472
nuovi iscritti.
YOUTUBE
• 206.428 visualizzazioni video, +858% sul 2018.
• 554 iscritti al canale, 117 in più del 2018.
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STELLE DI NATALE AIL
31ESIMA EDIZIONE
Il tradizionale appuntamento
che dal 1989 si tiene
in migliaia di piazze italiane
ci ha permesso di distribuire,
a inizio dicembre 2019,
530.652 piante in 4.337 punti
e di raccogliere così
fondi per 7.902.672 euro:
numeri record

O N L U S

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il
6, 7 e 8 dicembre 2019 le Stelle di Natale AIL sono tornate, per la 31esima volta, a colorare di rosso le piazze
italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie.
L’idea di raccogliere fondi offendo una piantina nasce dalla Sezione di Reggio Calabria nel 1989 (quando le sedi
AIL erano appena 8 in tutta Italia). “La prima ‘buona stella’
dell’AIL - racconta la presidente della Sezione, Rosalba di
Filippo Scali - è fiorita in una domenica di dicembre nella
centralissima Piazza Camagna. A ripararla dalla pioggia
c’era solo un grande ombrellone chiesto in prestito a un
commerciante della città. Ci voleva molta tenacia per
sostenere la nostra idea, ma l’entusiasmo dei fondatori,
dei volontari e dei sostenitori è stato incredibilmente
coinvolgente e oggi le stelle sono diventate un simbolo di
speranza per tutti i pazienti”.
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I NUMERI
DELLE STELLE
Dal 1989, grazie ai suoi sostenitori e volontari, AIL ha
distribuito oltre 14,5 milioni di piante e raccolto 163
milioni di euro da destinare alla ricerca e all’assistenza.
E nel 2019, grazie alla generosità dei sostenitori, all’insostituibile opera di 20.000 volontari AIL e al grande sostegno degli organi di informazione, i risultati hanno toccato nuovi record: 530.652 piante, distribuite in 4.337
punti di tutta Italia, che hanno consentito di raccogliere
ben 7.902.672 euro (il contributo minimo associativo
previsto per ogni pianta era di 12 euro, più alto del prezzo di mercato per la volontà di AIL di non entrare in concorrenza con le aziende operanti nel commercio delle
stelle di Natale).

COME
IMPIEGHIAMO
I FONDI
I fondi raccolti con le Stelle di Natale AIL sono utilizzati per:
• sostenere la Ricerca Scientifica, anche attraverso l’erogazione di borse di studio;
• finanziare il servizio di Assistenza Domiciliare per
adulti e bambini che consente ai pazienti di essere seguiti a casa riducendo i tempi di ospedalizzazione;
• sostenere le Case alloggio AIL, che accolgono gratuitamente i malati e i loro familiari quando sono costretti
a spostarsi dal luogo di residenza per le cure;
• supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia
e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca;
• finanziare servizi Socio-Assistenziali le famiglie in
difficoltà;
• promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.
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UN UOVO A PASQUA
DÀ VITA ANCHE
ALLA RICERCA
Nella 26esima edizione della campagna Uova di Pasqua AIL
sono state distribuite 601.376 uova in 4.800 piazze italiane
che hanno permesso di raccogliere 7.971.200 euro

Il 5, 6 e 7 aprile 2019, decine di migliaia di volontari
AIL sono tornati nelle piazze di tutta Italia con l’iniziativa Uova di Pasqua AIL, giunta alla 26esima edizione e
posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che ha permesso di ricevere, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato caratterizzato dal
logo dell’Associazione.
Nata 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,
l’iniziativa partì da Roma come un esperimento, ma fin
dall’inizio mostrò tutto il suo potenziale, fino a diventare
una mobilitazione importante come quella rappresentata dalle Stelle di Natale.
L’impegno di AIL è che l’Uovo, ancestrale simbolo di vita
e di rinascita, continui a essere negli anni a venire un
grande augurio di speranza per tutti i pazienti ematologici e le loro famiglie.

I NUMERI
DELL’EDIZIONE 2019
4.800 piazze
601.376 uova distribuite

7.971.200 euro raccolti
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5X1000
PER ARRIVARE A GUARIRE

TUTTI
Nel 2018, 185.190 cittadini
hanno destinato all’AIL il proprio
5x1000, per un totale di fondi
raccolti pari a 6.130.473 euro.
L’AIL è la sesta Organizzazione
in Italia per importo ricevuto su
oltre 60.000 iscritte all’Elenco
dei beneficiari del 5x1000 tenuto
dall’Agenzia delle Entrate.

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 fra tutte le Sezioni AIL e la
Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto).
L’Associazione riceve dallo Stato 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.
NEL CORSO DEL 2019
È STATO RENDICONTATO
L’IMPORTO RELATIVO AL 5x1000 2016
Importo ricevuto
di cui
quota 5x1000 ONLUS
quota 5 x mille Ricerca scientifica

€ 6.016.910,96
€ 5.095.451,77
€ 921.459,19
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RENDICONTAZIONE PRESENTATA NEL 2019 AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI E AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

FONDI 5x1000 2016
Cure domiciliari
Case AIL
Servizi Socio Assistenziali
Sostegno ai Reparti di Ematologia
Ricerca in sede locale delle Sezioni
Ricerca Fondazione GIMEMA

euro

%

€ 1.217.434,00
€ 436.769,00
€ 383.415,00
€ 1.860.882,00
€ 1.483.051,00
€ 516.691,00

21
7
6
32
25
9

TOTALE FONDI RENDICONTATI
€ 5.898.242,00
100
		
		
Quota 5 x mille ONLUS 2016
€ 5.095.451,77
Quota 5 x mille Ricerca scientifica 2016
€ 921.459,19

TOTALE
€ 6.016.910,96
		
		
Il periodo dell'impiego dei Fondi ONLUS è dal 18/07/2018 al 17/07/2019
Il periodo dell'impiego dei Fondi RICERCA è dal 15/11/ 2018 al 14/11/2019

Ricerca Fondazione

9%
21%

25%

7%

6%

32%

Cure domiciliari

Sostegno ai Reparti di Ematologia

Case AIL

Ricerca in sede locale delle Sezioni

Servizi Socio Assistenziali

Ricerca Fondazione GIMEMA

Tabelle e grafici rappresentano la rendicontazione al
netto dei costi per il funzionamento di AIL Nazionale
(costo del personale e acquisto di beni e servizi) che, nel
periodo 18 luglio 2018 - 17 luglio 2019, sono stati pari a
118.668 euro.
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21 GIUGNO 2019
Molte vite
ricominciano
dalla ricerca

GIORNATA NAZIONALE
CONTRO LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA
«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

Il 21 giugno si è celebrata la 14esima edizione della Giornata Nazio- 68
nale per la lotta contro Leucemie,
Linfomi e Mieloma, posta sotto
l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri.
Come ogni anno, la Giornata è stata
un’occasione speciale per illustrare i
progressi della Ricerca Scientifica e
per essere ancora più vicini ai malati
ematologici, adulti e bambini, attraverso incontri e manifestazioni di
sensibilizzazione e raccolta fondi.
Ma quest’anno la Giornata è stata
più “speciale” del solito, rappresentando il culmine delle celebrazioni
del cinquantennale della nascita di

AIL (sulle altre iniziative, si veda il
capitolo seguente).
In tale ambito, l’evento clou è stata la
visita al Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, da parte di un’ampia delegazione di AIL, composta
dai Presidenti delle 81 Sezioni provinciali, da esponenti del mondo del
volontariato, della ricerca scientifica
e da ex pazienti che hanno combattuto la malattia; delegazione che il
Presidente Mattarella ha ricevuto
nella Sala degli Specchi del Palazzo
del Quirinale (anche su questo, si
veda il capitolo seguente).
Con l’occasione, è stato donato al
Presidente il francobollo celebrativo

dedicato al cinquantennale di AIL,
emesso in data 21 giugno, e che si inserisce tra le emissioni di carte valori
postali del 2019, in particolare tra i
francobolli appartenenti alla serie
tematica riservata all’assistenza ai
malati, “Il senso civico”.
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IL PUNTO
SULLA 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

La parola Leucemia oggi fa meno paura. Grazie alle
nuove terapie su misura, è possibile selezionare la
cura più adatta alle caratteristiche del paziente e della
sua malattia, e grazie alla ricerca le leucemie acute, le
mielodisplasie e molti tumori del sangue sono malattie
sempre più curabili.
Questo il messaggio emerso nel corso della conferenza stampa organizzata in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mielomi e tenutasi a
Roma il 18 giugno presso la Biblioteca Angelica.
«In questi decenni - ha affermato Sergio Amadori, Presidente Nazionale AIL - gli avanzamenti della ricerca
hanno cambiato la storia clinica di patologie ematologiche che una volta non davano scampo.
Ora sono disponibili per le leucemie acute importanti innovazioni come gli anticorpi monoclonali, e per le
mielodisplasie la disponibilità di farmaci ‘mirati’ sta diventando sempre più concreta».
68

TANTI NUOVI FARMACI
PER LA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA
La Leucemia Mieloide Acuta continua a essere una
malattia grave e ancora fatale, ma si stanno facendo
passi avanti nello sviluppo di nuovi farmaci che sembrano promettere bene in termini di prolungamento
della sopravvivenza. Nell’arco di pochi anni sono stati
approvati, sia negli USA sia in Europa, un numero di
nuovi farmaci come non si era visto nei 40 anni precedenti.
«La sfida più rilevante per gli esperti - ha spiegato
Adriano Venditti, Professore di Ematologia e Direttore U.O.S.D. Malattie Mieloproliferative del Policlinico
di Roma Tor Vergata - è ora imparare a usare al meglio
questi nuovi farmaci, sia per offrire cure il più efficaci
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possibili ai nostri pazienti sia per minimizzarne le tossicità e gli effetti collaterali».
Tra i farmaci più promettenti che a breve saranno disponibili, Venditti indica: «Gemtuzumab ozogamicina,
un anticorpo monoclonale che, in associazione alla chemioterapia, ha mostrato di prolungare di circa 9 mesi
la durata mediana della risposta in alcune categorie di
leucemie mieloidi acute; CPX-351, una combinazione
di due chemioterapici, citosina arabinoside e daunorubicina, e venetoclax che, utilizzato in combinazione con
farmaci ipometilanti o con basse dosi di citosina arabinoside, ha fornito percentuali di risposte molto confortanti
in pazienti di età superiore ai 60-65 anni e con forme di
Leucemia mieloide acuta molto aggressive».
GLI ANTICORPI MONOCLONALI
CAMBIANO LO SCENARIO TERAPEUTICO
Negli ultimi anni, fra i risultati più innovativi c’è stata l’introduzione degli anticorpi monoclonali, che hanno cambiato lo scenario terapeutico. «I capifila - spiega Fabrizio
Pane, Professore Ordinario di Ematologia e Direttore
U.O. di Ematologia e Trapianti A.O.U. Federico II di Napoli - sono due: il primo è un anticorpo monoclonale bispecifico, costituito da due anticorpi, che si lega contemporaneamente alle cellule T del sistema immunitario e alle
cellule B maligne; il secondo, Inotuzumab ozogamicin,
unisce il principio attivo a bersaglio molecolare capace di
riconoscere le cellule maligne e un chemioterapico che
è in grado di distruggerle. L’opportunità importante dei
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nuovi farmaci è che consentono di effettuare il trapianto in pazienti che recidivano e sono anche più efficaci».
Con gli anticorpi monoclonali più chemioterapia si apre
la possibilità di condurre studi che potranno dare remissioni più lunghe e un aumento del tasso di guarigione.
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per una molecola già disponibile, e a«Levolte
è necessario
opportunità terapeutiche
di cui disponiamo
sono
molte
e
abbiamo,
dunque,
scegliere strade di ricerca che non sembrano
in grado
di
la possibilità di selezionare
il trattamento più adatto
portare risultati economici.
per il singolo paziente e questo
ci permette anche di migliorare
qualità di vita. Oggi
La Fondazione GIMEMA - Gruppolapersua
Italiano
Malattie
la
maggioranza dei
malati
c’è quasi sempre una speranza».
EMatologiche dell’Adulto da oltre 30 anni promuove la
ricerca clinica indipendente sui tumori ematologici. Negli anni, la struttura si è consolidata per comprendere
quali fossero i bisogni terapeutici dei pazienti e indirizzare la ricerca indipendente per individuare possibili soluzioni di cura.
«Questo approccio - ha spiegato Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA e Vice Presidente Nazionale AIL - ha portato risultati davvero importanti come
nel caso della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP). Le
cellule della LAP sono molto sensibili alla terapia mirata
sulla lesione genetica che determina la trasformazione
leucemica. Gli studi del GIMEMA hanno dimostrato
come questi due farmaci da soli, senza chemioterapia,
possano guarire circa il 95% dei pazienti “a rischio basso
e intermedio”».
«In questi giorni - ha concluso Vignetti - siamo particolarmente orgogliosi perché abbiamo ricevuto un finanziamento dal prestigioso NCI, NHI National Cancer Institute americano per lo studio EMPATHY.
È la prima volta che un gruppo cooperatore italiano riesce a ottenere un finanziamento dal più prestigioso
ente di ricerca del mondo. L’obiettivo è fare un trial sulla
qualità di vita condotto in modo innovativo: raccogliere
informazioni “vere” sulla qualità di vita delle persone in
terapia».
Prof. Franco Mandelli
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FARMACI MIRATI
CONTRO LE MIELODISPLASIE
Le mielodisplasie colpiscono in prevalenza persone anziane, per lo più uomini; per il loro trattamento si seguono linee guida che tengono conto del tipo di sindrome
mielodisplastica, dell’età del paziente e delle comorbidità. «Grazie al miglioramento delle tecniche diagnostiche
e alla possibilità di meglio caratterizzare la malattia dal
punto di vista molecolare - informa Maria Teresa Voso,
Professoressa associata di Ematologia dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata e Direttore f.f. U.O.C.
Diagnostica Avanzata Oncoematologia del Policlinico di
Roma Tor Vergata - la disponibilità di farmaci “mirati” sta
diventando sempre più concreta. Infatti, con gli studi di
sequenza di ultima generazione, è possibile identificare
delle mutazioni del DNA che possono essere “bersagliate” con farmaci specifici».
UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO
PER LA FONDAZIONE GIMEMA
La ricerca richiede tempo, impegno e importanti risorse
economiche, sia per la scoperta di un nuovo farmaco sia
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800 226 524

IN 12 ORE
450 RISPOSTE

Come ogni anno, durante la Giornata Nazionale
un team di ematologi italiani è stato
a disposizione di coloro che, numerosi,
hanno chiesto informazioni sulle malattie,
sui Centri di cura e sui Servizi svolti da AIL

Anche nel 2019 AIL ha organizzato
il 21 giugno, per la Giornata Nazionale contro le Leucemie, Linfomi e
Mieloma, un servizio gratuito di consulenza ematologica telefonica dedicato ai pazienti e ai loro familiari. Un
appuntamento che si rinnova anno
dopo anno e riscontra sempre un
grande interesse da parte di chi convive con le patologie ematologiche.

Dalle 8 alle 20, i 10 ematologi presenti nella sede Nazionale affiancati da 10 operatori dell’Associazione e 8 specialisti di nota fama in
collegamento dai maggiori Centri
ematologici, hanno risposto a 450
persone che hanno contattato telefonicamente AIL per avere informazioni e orientamento su patologie, terapie, centri di cura.

Il progetto è stato sostenuto con
i fondi Otto per Mille della Chiesa
Valdese
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IN BARCA A VELA
CONTRO LA MALATTIA

Quest’anno, la barca
del progetto di vela terapia
per la riabilitazione psicologica
e il miglioramento della qualità
della vita dei pazienti ematologici è
partita il 3 giugno da Napoli
per arrivare il 18 a Palermo
In concomitanza con la 14esima Giornata Nazionale per
la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, si è tenuta
anche nel 2019 “… Sognando Itaca”, progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità di vita dei pazienti ematologici, nato
da un’idea della Sezione AIL di Brescia e patrocinato, fra
gli altri, da Marina Militare, CONI, Federazione Italiana
Vela e Lega Navale Italiana.
Quest’anno la barca di “... Sognando Itaca” è partita il 3
giugno da Napoli ed è arrivata a Palermo il 18. In ogni
porto toccato dal tour (Napoli, Salerno, Cetraro Marina,
Reggio Calabria, Augusta, Brindisi, Catania, Palermo) si
è svolto l’Itaca Day: un gruppo di pazienti, accompagnati
da una équipe medica multispecialistica, si è imbarcato
per diverse ore per provare l’esperienza di vita in mare
aperto, all’insegna della condivisione e dello spirito di
squadra.
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All’itinerario si è aggiunto anche uno speciale Itaca Day
nel Mar Adriatico, il 13 giugno a Brindisi, in occasione
della regata velica internazionale Brindisi-Corfù (16-18
giugno). Ogni imbarcazione partecipante ha celebrato i
50 anni di AIL portando il vessillo con il suo logo.
La vela, per le sensazioni che offre e 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 esistente
tra pazienti, medici e psicologi, mettendo la riabilitazione
psicologica al centro del percorso terapeutico.

… SOGNANDO ITACA
anche quest’anno ha avuto un testimonial di eccezione: la
velista e campionessa olimpionica di Windsurf Alessandra Sensini, direttrice tecnica giovanile della FIV - Federazione Italiana Vela e Vice Presidente del CONI.
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LASCITI

SOLIDALI
Nel 2019 AIL ha organizzato
un evento per raccontare
come in questi anni grazie
ai lasciti testamentari
l’AIL abbia potuto finanziare
la ricerca scientifica e l’assistenza:
un gesto semplice di solidarietà
per avere “migliaia di eredi”
e contribuire a dare speranza
a chi lotta contro le malattie
del sangue (lasciti.ail.it)
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Nell’anno del cinquantenario, sotto l’egida della campagna #MAIPIÙSOGNISPEZZATI, l’AIL ha organizzato il
22 ottobre a Roma l’evento “Io Sottoscritto lascio in eredità il mio sogno” per raccontare l’importanza del lascito
solidale, attraverso le storie di chi ha voluto, con un gesto
significativo, fare un lascito a favore di AIL e della ricerca
scientifica. Un atto concreto per avere “migliaia di eredi”,
come recita il claim della campagna lasciti AIL, e restituire un sogno alle tante persone che lottano ogni giorno
contro le malattie del sangue.
Dal 2014 al 2017 i fondi raccolti grazie ai lasciti solidali
per l’AIL sono passati da 398 mila euro a oltre 1 milione
di euro, segno che sono sempre più numerosi gli italiani che decidono di destinare una parte, piccola o grande
che sia, del proprio patrimonio ad organizzazioni come
l’AIL in grado di garantire la massima efficacia e trasparenza nell’impiego dei fondi devoluti.
Nel 2019, quasi 1,5 milioni euro sono arrivati all’AIL da
eredità e legati.

“IL POCO,
DATO DA TANTI,
PUÒ FARE MOLTO”
Dall’evento del 22 ottobre 2019 riportiamo le parole di
una delle numerose persone che portato la propria testimonianza: Paola Cesaroni, madre di Federico Luzzi,
talento del tennis italiano portato via da una leucemia
fulminante a soli 28 anni, ci spiega perché un lascito solidale all’AIL sia così importante.
Mio figlio Federico, 10 anni fa, ha scoperto di avere una
leucemia mieloide acuta. Ricordo che era un mercoledì e il
sabato mio figlio non c’era più… In quei 4 giorni i medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma, purtroppo, non ci sono
riusciti.
Federico era un ragazzo fantastico che aveva un sogno da
realizzare: quello di diventare tennista professionista. Era già
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riuscito ad entrare nel Top 100 della classifica mondiale prima che la malattia spezzasse la sua vita e i suoi sogni.
Questa esperienza ha cambiato la mia vita e quella di tutta la
famiglia e, da subito, abbiamo cercato di trovare un’associazione per fare “qualcosa di concreto”, affinché tutto quello che
Federico era riuscito a costruire nei suoi 28 anni di vita non
venisse dimenticato. Ma, soprattutto, affinché altri ragazzi,
ammalati come mio figlio, avessero la possibilità di portare
“avanti i loro sogni” e di avere un futuro per vederli realizzati.
Per farlo è necessario aiutare la ricerca scientifica e sostenere
associazioni come AIL che ad Arezzo, la mia città, ha deciso
di aprire una nuova sezione che oggi porta il nome di mio figlio. Oggi - come consigliere e fondatrice della Sezione locale
AIL di Arezzo - sono molto impegnata nelle diverse attività
della nostra sede provinciale ma, oltre a dedicare il mio tempo per l’associazione, da tempo ho deciso di fare anche un
lascito solidale a favore di AIL.
La storia di mio figlio mi ha insegnato, infatti, che la vita può
cambiare da un momento all’altro, senza mandare nessun
avviso. Per questo ho deciso di lasciare, ora che sono ancora
giovane e nel pieno delle mie facoltà, una piccola cifra, non
disponendo di un grande patrimonio, perché so che anche
piccole donazioni possono fare la differenza.
Quando Federico è scomparso, ho cominciato a raccogliere
piccole somme vendendo anche oggetti del valore di massimo 20 euro. In quel momento avevo solo necessità di affogare il dolore e non mi preoccupavo di quanto stessi raccogliendo. Dopo due anni, però, ho realizzato che avevo raggiunto
una cifra considerevole: con piccoli versamenti ero riuscita a
raccogliere decine di migliaia di euro!
Questo mi ha dato la consapevolezza che il mio impegno poteva trasformarsi in aiuto concreto per i pazienti colpiti da
tumori del sangue, affinché, grazie ai progressi della ricerca,
non accadesse più quello che è successo a mio figlio.
Ho capito di aver fatto la cosa giusta quando ho condiviso
con tutta la famiglia la mia scelta: sia mia figlia Francesca sia
i miei 3 nipoti sono stati contenti della mia decisione, perché
siamo convinti che nella vita non dobbiamo pensare solo al
nostro microcosmo, ma anche agli altri. Insomma, sono convinta che il “poco”, dato da “tanti”, può fare molto.
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GRUPPI AIL PAZIENTI:
INSIEME, VERSO
LA GUARIGIONE

I Gruppi AIL Pazienti sono costituiti
da pazienti e familiari che condividono l’esperienza della malattia e si
confrontano per affrontare insieme
la condizione che si trovano a vivere.
Oggi i Gruppi AIL Pazienti sono tre:
• Gruppo AIL Pazienti LMC, che ha
aperto la strada agli altri due e ha
raggiunto, nel 2019, il traguardo
dei dieci anni di attività;

• Gruppo AIL Pazienti MMP Ph-,
costituitosi 5 anni dopo a supporto dei malati di Mielofibrosi,
Trombocitemia Essenziale e Policitemia Vera;
• Gruppo AIL Pazienti Linfomi, nato
nel 2016 dalla volontà di alcuni pazienti e familiari quale riferimento
per i malati e chi li assiste, attraverso la condivisione di esperienze e
problemi di comune interesse.

Oltre a concorrere all’organizzazione dei seminari pazienti-medici (vedi
sotto), i Gruppi AIL Pazienti organizzano incontri di educazione terapeutica, sono coinvolti negli studi
clinici, collaborano alla promozione
e divulgazione di materiali informativi e contribuiscono all’attività di
advocacy partecipando a iniziative,
incontri e tavoli nazionali e internazionali.

Nel 2019, i referenti dei Gruppi hanno partecipato ai seguenti convegni internazionali:
• Roma, 6-7 marzo
• Roma, 9-10 maggio
• Lisbona, 17-19 maggio
• Amsterdam, 7-9 giugno
• Amsterdam, 13-16 giugno
• Edimburgo, 19-21 settembre
• Barcellona, 27 sett.-1° ottobre
• Barcellona, 2-3 ottobre
• Lisbona, 25-27 ottobre

IEEPO (Annual International Experience Exchange for Patients Organizations)
IV Conferenza Nazionale sulle Neoplasie Ematologiche
CML Horizons
Global Myeloma Action Network Summit
24° Congresso annuale EHA
CLL Horizons
ESMO Patients Advocacy Track
Lymphoma Coalition Global Summit
MPN Horizons
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I SEMINARI 2019
Nel 2019 sono stati organizzati 16
seminari pazienti-medici in 15 città italiane in collaborazione con le
Sezioni AIL presenti sul territorio,
incontri che hanno permesso il contatto diretto tra circa 1.200 pazienti
e familiari e oltre 155 specialisti.
La formula dei seminari AIL, oltre
a lasciare spazio ai relatori e alle informazioni sulle malattie del sangue
e sulle terapie più recenti, privilegia
il contatto diretto e favorisce la condivisione delle esperienze di pazienti e caregiver. Gli eventi sono stati
trasmessi in diretta streaming sul
canale YouTube dei Gruppi AIL Pazienti (www.youtube.com/ailgruppipazienti), che ha visto crescere negli anni il numero degli iscritti fino a
raggiungere, nel 2019, 768 persone
con ben 142.435 visualizzazioni. Durante l’anno sono stati organizzati:

Leucemia Acuta Linfoblastica
Roma - 19 gennaio
Bergamo - 30 novembre

Leucemia Mieloide Acuta
Roma - 6 luglio
Pesaro - 23 novembre

Leucemia Mieloide Cronica
Cagliari - 4 maggio
Bologna - 12 ottobre

Leucemia Linfatica Cronica
Modena - 1 giugno
Catania - 9 novembre

Linfomi
Ancona - 13 aprile
Milano - 14 settembre

Malattie Mieloproliferative PhNovara - 18 maggio
Lecce - 16 novembre

Mielodisplasie
Matera - 25 maggio
Treviso - 29 giugno

Mieloma
Bari - 23 marzo
Verona - 28 settembre

Con il patrocinio di

“LE PAROLE DEI PAZIENTI
“La giornata è stata decisamente utile, costruttiva ed importante, sia sotto l’aspetto
informativo, che relazionale. Vivere una giornata insieme ad altri pazienti ed ai medici è stato
rasserenante”.
“La conoscenza fa superare la paura, la conoscenza fa prevalere la speranza”.
“Ho imparato che anche una malattia come la LLC può essere affrontata e spiegata con termini
tecnici comprensibili. Capire è stata la conferma che si può affrontare qualsiasi cosa”.
“Giornata molto importante, non sentirsi soli, ci ha fatto bene al cuore”.
“Incontro illuminante e costruttivo sul versante scientifico della malattia e della sua gestione”.
"È certamente necessario continuare a promuovere iniziative simili, soprattutto a supporto
di molti pazienti con difficoltà di gestione emotiva della malattia e dei familiari che, talvolta,
reagiscono anche peggio dei pazienti. Ottimo modo anche per fare rete”.

”
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UN
ANNO
DI NUMERO VERDE AIL
PROBLEMI EMATOLOGICI
Forti dell’esperienza del Numero
Verde Giornata Nazionale (vedi sopra), e con l’obiettivo di ampliare il
servizio per rispondere alla grande
richiesta da parte degli utenti, il Numero verde - problemi ematologici
ha rinnovato i suoi appuntamenti:
un giorno al mese da febbraio a dicembre, compreso il mese di agosto,
dalle 14.00 alle 17.00 (nel mese di
giugno il servizio è stato garantito
attraverso il Numero Verde Giornata Nazionale).
Le 10 giornate di attività hanno

visto alternarsi 6 ematologi che
hanno risposto a 120 telefonate di
pazienti e familiari che chiedevano
chiarimenti e/o rassicurazioni.
SPORTELLO PSICOLOGICO
Inaugurato a maggio 2019 lo Sportello psicologico: uno spazio privato
dedicato ai pazienti ematologici e ai
loro caregiver per ricevere un supporto telefonico gratuito dai nostri
consulenti psicologi e affrontare così
meglio la complessa esperienza della malattia. Attivo fino a dicembre,
lo Sportello psicologico ha offerto,

attraverso 7 incontri, l’opportunità
di confrontarsi con un esperto e soffermarsi a parlare liberamente, nel
pieno rispetto della privacy, di una
fase particolarmente delicata della
propria vita.

Con il contributo incondizionato di

SPORTELLO SOCIALE AIL
Anche nel 2019, il servizio di Sportello Sociale AIL
ha offerto informazione e consulenza online sui temi
dei diritti civili e sociali ai molti pazienti di malattie
del sangue e ai loro familiari che li hanno richiesti.
Il servizio rappresenta un punto di riferimento per
i malati e le loro famiglie e uno strumento per faci-

litare l’orientamento tra i percorsi della burocrazia.
I quesiti più numerosi hanno riguardato le agevolazioni economiche e lavorative spettanti ai pazienti
e ai caregiver. Da segnalare una nuova tipologia di
richieste al nostro servizio: le cure dai Paesi extra
UE per motivi umanitari.
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PRIMO PATIENT JOURNEY
“LEUCEMIA LINFATICA CRONICA”
UN INCONTRO CHE CAMBIA LA VITA
Nel 2019 l’AIL ha promosso il primo Patient Journey “Leucemia Linfatica Cronica: un incontro che cambia la vita”,
con lo scopo di rendere il percorso di cura a misura del paziente.
Il progetto ha coinvolto 668 pazienti di 32 Centri Ematologici presenti su tutto il territorio nazionale che, tramite
interviste telefoniche, questionari online e cartacei, hanno voluto condividere la propria esperienza di malattia.
Obiettivo del progetto: esplorare l’impatto della Leucemia Linfatica Cronica sui vari ambiti di vita del paziente e dei
suoi familiari, al fine di condividere, con tutti gli attori coinvolti nella gestione della malattia (dal paziente fino alle
Istituzioni), interventi migliorativi che rendano il percorso di cura più vicino al paziente e alle sue necessità quotidiane.
Il progetto realizzerà una mappatura del percorso di cura (dalla prima diagnosi al controllo dei risultati dei trattamenti) partendo dall’esperienza e, quindi, dallo sguardo del paziente. Il Patient Journey, così delineato, è stato il
primo il primo a livello europeo dedicato specificamente alla Leucemia Linfatica Cronica.

PROGETTO EURICLEA:
IN UN ANNO, BORSE DI STUDIO
A 24 CORSISTI
Nel 2019, il Corso di Perfezionamento in “Infermieristica
in Ematologia”, attivato presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II e destinato a laureati in Scienze infermieristiche, ha erogato le borse di studio AIL a 24 corsisti.
Giunto quest’anno alla terza edizione, il progetto è volto all’aggiornamento e alla qualificazione professionale

degli infermieri impegnati nei reparti onco-ematologi a
supporto dei pazienti affetti da LMC, e permette loro di
acquisire le competenze multidisciplinari necessarie al
nuovo ruolo che l’infermiere è chiamato a ricoprire nella
presa in carico dei pazienti ematologici cronici durante le
cure e nelle fasi di follow up.
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50 ANNI
DI IMPEGNO
AL FIANCO
DEI MALATI
CONTRO
I TUMORI
DEL SANGUE
Nel 1969 avere un tumore
del sangue significava, in moltissimi
casi, non avere un futuro.
Oggi un paziente non solo può pensare
a un domani libero dalla malattia, ma
può tornare a sognare una vita
il più possibile normale. In quell’anno
veniva costituita a Roma l’AIL che
da allora, grazie al lavoro
insostituibile di 20 mila volontari,
è diventata un punto di riferimento
fondamentale per migliaia di malati
e per le loro famiglie in tutta Italia.
Nel 2019 l’Associazione ha celebrato i
suoi primi cinquant’anni con
una serie di importanti appuntamenti,
i principali dei quali, dopo il cenno
fatto nella sezione precedente, sono
illustrati nelle pagine che seguono.
Per saperne di più:
cinquantanni.ail.it.
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AIL INCONTRA
PAPA FRANCESCO
“
“

La cura non è della malattia ma delle persone

Sabato 2 marzo Papa Francesco ha ricevuto in udienza
speciale una nutrita rappresentanza della numerosissima comunità di AIL che, in occasione dei 50 anni dalla
sua fondazione, ha raggiunto la Santa Sede da tutta Italia.
Seimila volontari delle 81 sezioni provinciali, insieme a
pazienti e familiari, medici e ricercatori, hanno affollato,
festanti ed emozionati, l’Aula Paolo VI per incontrare il
Santo Padre.
All’incontro erano presenti: il Presidente Nazionale AIL,
professor Sergio Amadori; il Direttore Generale AIL,
Francesco Gesualdi; una rappresentanza dei Presidenti
delle Sezioni provinciali; alcuni volontari storici dell’Associazione, che con il loro infaticabile lavoro rappresentano
la linfa vitale dell’AIL; molti pazienti, tra cui i piccoli Chiara
e Matteo dalle cui mani Sua Santità ha accettato in dono
dei disegni; la famiglia dell’indimenticato Professor Franco Mandelli.
“Dal 1969 abbiamo fatto un lungo cammino, a tratti faticoso, cercando di alimentare sempre i principi ispiratori
della nostra missione: il dono, l’impegno solidale concre-

to, la gratuità e soprattutto, l’esercizio dell’umanizzazione delle cure”: con queste parole il Professor Amadori,
prima dell'arrivo del Papa, ha ringraziato gli oltre 20.000
volontari e ricordato l’importanza dell’attività svolta
dall’Associazione.
Alle 12:10 ha fatto ingresso il Santo Padre che, percorrendo lentamente il corridoio a metà della Sala Nervi, si è
fermato a salutare e a stringere le mani dei presenti. Dopodiché ha preso la parola e si è rivolto così ai volontari:
"La Chiesa elogia e incoraggia ogni sforzo di ricerca dedicato alla cura dei più sofferenti. Con l'assistenza sanitaria
vi fate prossimi a chi soffre, affinché nessuno si senta mai
solo. Una delle cose che più mi ha colpito quando sono
arrivato in Italia è stato il volontariato italiano. È grandioso!". E ha continuato: "I medici sono chiamati alla cura
della persona nella sua totalità, di corpo e spirito".
A conclusione del suo intervento, papa Bergoglio ha raggiunto le prime file e donato ai pazienti e bambini che lo
aspettavano a braccia aperte un'emozione che difficilmente potranno dimenticare.

AIL

AIL INCONTRA
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA
“
“
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L’Italia vi è grata, grazie per quello che fate

Il 21 giugno, in occasione della Giornata Nazionale contro Leucemie,
Linfomi e Mieloma e dei 50 anni di
attività dell’AIL, un’ampia delegazione della nostra Associazione è stata
ricevuta al Quirinale dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.
Ne facevano parte i Presidenti delle
81 Sezioni provinciali AIL guidati dal
Presidente Nazionale AIL, Sergio
Amadori, i Vicepresidenti AIL, Marco
Vignetti e Daniel Lovato, il Presidente del Comitato Scientifico, i membri
del CdA di AIL Nazionale, rappresentanti dei volontari, dei donatori di
sangue ed ex pazienti.
Il Presidente Amadori e la delegazione AIL hanno illustrato i numeri e
le iniziative AIL al Capo dello Stato:
“In questi 50 anni abbiamo fatto un
lungo cammino cercando di alimen-

tare sempre i due principi cardine
della nostra missione: sostenere con
determinazione la ricerca scientifica attraverso grandi campagne di
raccolta fondi e una costante opera di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sulle malattie tumorali del
sangue; assistere concretamente i
pazienti e le loro famiglie combattendo giorno per giorno al loro fianco
contro la malattia ed accompagnandoli in tutte le fasi del lungo, e spesso
sofferto, percorso delle cure”.

intervento ringraziando l’Associazione: “Tengo a dire che la Repubblica
vi è grata, perché questo versante di
patologie, che erano così drammaticamente sconvolgenti per qualunque
paziente a cui fossero diagnosticate,
è diventato un sentiero di speranza
nella gran parte dei casi. Questo è
merito della scienza, del Professor
Mandelli, di tanti scienziati, docenti e
medici; è merito anche dei volontari
e di quanto l’AIL compie ogni giorno.
Grazie per quello che fate”.

Il Presidente della Repubblica ha
ricordato con grande stima il Professor Franco Mandelli, “un grande maestro nella ricerca”, sottolineandone
“il rigore scientifico, la serietà di impegno e la grande carica di umanità
sempre accompagnata da ottimismo
e speranza”. E ha terminato il proprio

Il Professor Amadori ha donato al
Capo dello Stato la medaglia celebrativa, realizzata su progetto grafico di
Guido Vanni, che ricorda l’impegno
dell’AIL sul territorio a favore dell’assistenza ai pazienti ematologici e della ricerca contro i tumori del sangue.
L’avvocato Ornella Nucci, Presidente
della Sezione AIL di Cosenza, e Fabio
Gregori, Responsabile Filatelia di
Poste Italiane, hanno consegnato a
Mattarella la prima copia del folder
filatelico contenente il francobollo
della serie tematica “Il senso civico”,
emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico, realizzato in collaborazione con Poste Italiane e dedicato
all’AIL per il suo impegno al fianco dei
pazienti.
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“AIL
IERI,
OGGI,
DOMANI”
Mostra
celebrativa
a Roma
e Bologna
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Ha aperto al pubblico il 22 marzo 2019 al Terminal T3
dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino la mostra celebrativa "AIL ieri, oggi e domani", un
viaggio attraverso la storia dell’Associazione che ha
rievocato i momenti più importanti della sua crescita: un
impegno lungo 50 anni che si proietta nel futuro con nuove sfide e battaglie da vincere. Curatori dell'esposizione,
Alessandro e Federica Nicosia (agenzia C.O.R., Creare-Organizzare-Realizzare).
Il percorso espositivo ha affiancato, ai classici pannelli
esplicativi, infografiche, mappe interattive e schermi al
plasma per la proiezione di materiali di archivio e di interviste ai protagonisti della storia AIL, rendendo la narrazione fruibile e di facile lettura per un pubblico ampio
e vario e regalando ai visitatori un'esperienza diversa e
“totale”. La storia dell’Associazione si è così trasformata in
un mosaico di linguaggi che spaziavano dal testo alla grafica, all’animazione passando dall’immagine fissa a quella
in movimento: una molteplicità di registri comunicativi
per attirare l’attenzione del pubblico.
In particolare, la scelta del “Leonardo da Vinci” è venuta
dalla volontà di avere un contesto con un grande flusso
e ricambio di persone: l’Aeroporto di Fiumicino, un hub
internazionale con un passaggio di passeggeri che nel
2019 si è attestato, solo per il terminal T3, sui 12 milioni di persone. La scelta, inoltre, si ricollegava all’idea del
viaggio, alla volontà di non rimanere fermi ma di cercare
con curiosità e spirito d’iniziativa nuovi territori da
esplorare. Che è quello che l’Associazione ha fatto e continuerà a fare.
Dopo la tappa romana, conclusasi il 26 maggio, a giugno
la mostra si è spostata a Bologna nella Sala D'Ercole del
Palazzo d'Accursio, sede del Comune, che l’ha ospitata
dal 4 al 22 del mese. L’esposizione di Bologna ha illustrato
il ruolo che l’Associazione ricopre oggi a livello nazionale
e raccontato l’impatto dell’impegno AIL sul welfare della
città e della provincia del capoluogo emiliano.
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AIL
CHARITY
GALA
Cinquant’anni
di impegno
solidale

Si è tenuto il 9 aprile 2019, presso lo
Spazio Novecento di Roma, un Charity Gala AIL cui hanno partecipato
oltre 400 ospiti tra esponenti delle
Istituzioni, delle maggiori aziende
italiane, del mondo dello sport, della moda, dello spettacolo, insieme ai
sostenitori dell’Associazione. Durante la serata si è svolto un Live Show
con la direzione artistica di Tommaso Paradiso, frontman del gruppo
Thegiornalisti, al quale hanno preso
parte alcuni importanti esponenti
del panorama musicale e artistico
italiano: Malika Ayane, Federico
Zampaglione, Paola Iezzi e Noemi.
L’evento di raccolta fondi, realizzato con il patrocinio della Regione
Lazio, è stato dedicato al Professor
Franco Mandelli. I fondi ricavati
durante la serata sono destinati a
sostenere i servizi di Assistenza Domiciliare attivi in tutta Italia e rivolti

ai pazienti ematologici che, dopo un
primo periodo di ospedalizzazione,
possono proseguire le cure in casa
propria. È uno dei principali progetti
in cui AIL è impegnata per migliorare
la qualità di vita e la capacità di gestire le difficili fasi della malattia all’interno di un contesto familiare.
«Questi 50 anni di storia della nostra
Organizzazione - ha ricordato nel
corso della serata il Professor Sergio
Amadori, Presidente Nazionale AIL
- sono costellati di importanti successi: abbiamo sostenuto la ricerca
in campo ematologico; abbiamo moltiplicato i servizi offerti ai pazienti;
abbiamo creato un dialogo costante
con i Centri ematologici e abbiamo
visto aumentare nel tempo il numero dei nostri volontari, la cui opera è
per noi una linfa vitale importantissima. È stato un percorso non sem-

pre semplice, ma grazie al confronto
continuo con il territorio e le istituzioni, siamo diventati un punto di riferimento in campo ematologico nel
nostro Paese».
«Ma non è solo al passato - ha proseguito - che dobbiamo guardare. I 50
anni AIL devono essere anche l’occasione per fissare nuovi obiettivi da
raggiungere. Sicuramente una sfida
importante è quella di continuare a
finanziare costantemente la ricerca
scientifica, per permettere lo sviluppo di nuove terapie che garantiscano
una percentuale di guarigioni sempre maggiore».
«Sono molto felice - ha concluso che questo Charity Gala sia dedicato
al Prof. Mandelli, mio Maestro, che
tanto ha fatto in Italia per i tumori
del sangue».

BILANCIO SOCIALE 2019

103

DAL VOLONTARIATO
LA SPINTA AL FUTURO
Il fiore all’occhiello della solidarietà in Italia
Il volontariato italiano è un fiore all’occhiello del nostro
Paese, una forza che permette a molte realtà come l’AIL
di portare avanti la propria mission in sinergia con le istituzioni, per fa sì che nessuno si trovi privo di aiuto nel
momento del bisogno.
Per parlare di formazione e gestione dei volontari, l’AIL
ha organizzato il 16 aprile 2019 un incontro con la stampa presso la Sala Esedra della Residenza di Ripetta. Presentato anche il libro “La scelta volontaria” di Alessandra
Turrisi, edito dalle edizioni San Paolo e scritto in occasione dei 25 anni di AIL Palermo, con la prefazione del
Professor Sergio Amadori e la testimonianza di Gianni
Morandi.
All’incontro hanno partecipato, oltre all’autrice, al Professor Amadori e a una rappresentanza dei volontari AIL:
il Professor Stefano Zamagni, Presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali; Giuseppe Toro, Presidente
di AIL Palermo; Maria Luisa Rossi Viganò, Presidente di
RomAIL. Moderatore Danilo Paolini, Capo della redazione romana di Avvenire.
“La grande storia di AIL - ha dichiarato il Presidente nazionale di AIL - è uno stimolo per tutti noi, vogliamo che
l’Associazione continui a crescere. La nostra, come altre
Associazioni, ha bisogno di un ricambio generazionale e
di formare veri e propri professionisti del volontariato.
I nostri prossimi obiettivi puntano sia a realizzare una
Scuola permanente di volontariato, per formare in
modo continuo coloro che sceglieranno liberamente di
essere al fianco dei malati e delle famiglie, sia a una nostra maggiore presenza nelle scuole superiori per sensibilizzare e rendere consapevoli i ragazzi sul valore del
dono solidale e gratuito”.
“Il volontario testimonia con i fatti la rilevanza della centralità del principio del dono come gratuità - ha spiegato
il Professor Zamagni - e questo è il motivo per cui oggi il
volontariato è ancora più importante di ieri, perché testimonia con azioni concrete la centralità del principio del
dono come gratuità: una società che cancella dal proprio
orizzonte culturale il principio del dono è una società che
rischia di diventare disumana. La forza del volontario sta

nel costruire reti e gettare ponti tanto più necessari nelle
attuali economie di mercato, dove si è abituati a dare solo
in cambio di un equivalente valore, una logica che è alla
base del crescente fenomeno della solitudine esistenziale. La preziosità dell’azione volontaria sta proprio nella
reciprocità dello scambio”.

LE TESTIMONIANZE
DELLE SEZIONI AIL
Tutta l’attività di AIL e dei suoi volontari è improntata alla
solidarietà, alla ferrea determinazione a raggiungere il
bene comune. La solidarietà in tal senso assume una rilevanza politica fondata sull’impegno del dono per il bene
della collettività. Il volume “La scelta volontaria” narra, attraverso il racconto di molti protagonisti, la nascita della
Sezione AIL di Palermo con le battaglie e le vittorie che, in
25 anni di storia, hanno cambiato l’ematologia palermitana e costruito un modello virtuoso di formazione permanente e organizzata dei volontari.
“Tutto è cominciato in un sottoscala dell’Ospedale Cervello e con la Partita del Cuore - ha raccontato Giuseppe
Toro, Presidente AIL Palermo -. All’inizio abbiamo reclutato volontari, che da subito si sono inventati diverse
attività, come i punti di assistenza, il centro informazioni
e il servizio di accoglienza organizzato con piccoli gruppi
disponibili 24h per assicurare la presenza continua. Oggi
AIL Palermo conta più di 200 volontari, che seguono
corsi formativi specifici. I nostri obiettivi sono sempre gli
stessi: pungolo per le istituzioni, sostegno diretto ai pazienti, alle famiglie e ai medici, promesse mantenute”.
All’incontro non poteva mancare RomAIL, la Sezione
provinciale che con 30 anni di storia conta diverse centinaia di volontari. Ha spiegato Maria Luisa Rossi Viganò,
Presidente RomAIL: “Ci avvaliamo di diverse tipologie di
volontari: gli interni, che lavorano nel Centro di ematologia dell’Università Sapienza; i volontari esterni, che seguono le grandi campagne nazionali AIL; i volontari che si
occupano della Casa di accoglienza AIL. Oggi i volontari
sono figure più preparate, più attive e consapevoli rispetto al passato.
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CURARE
È PRENDERSI CURA
Meno mobilità sanitaria,
più servizi alle persone

Il 21 novembre presso la Spazio WEGIL di Roma si è tenuto il convegno
Curare è prendersi cura, organizzato dall’AIL con il patrocinio della Camera dei Deputati, Ministero della
Salute e Regione Lazio. Per celebrare 50 anni di impegno al fianco del
paziente e a favore della ricerca, la
nostra Associazione ha proposto un
momento di incontro tra Istituzioni
e Terzo Settore per capire come diminuire l'impatto della mobilità sanitaria sui pazienti e migliorare i servizi alla persona su tutto il territorio
nazionale. Obiettivo del convegno:
portare all'attenzione degli organi
competenti proposte d’intervento
frutto di un confronto tra realtà che
ogni giorno lavorano su questi temi.
Al tavolo di lavoro, moderato dal
giornalista Roberto Poletti, sono
emerse le numerose criticità per le

associazioni che dovrebbero agire
da supporto nei servizi di assistenza
ai malati erogati dalla sanità pubblica ma che invece, troppo spesso,
sono costrette a sostituirsi completamente allo Stato.

IL RUOLO
FONDAMENTALE
DELLE CURE
A DOMICILIO
Relativamente ai servizi alla persona, Giuseppe Casale, fondatore
dell'Associazione Antea, ha evidenziato quanto la burocrazia rappresenti un ostacolo nella quotidianità
di pazienti e famiglie, già provati dal
percorso della malattia e costretti
comunque ad affrontare un iter lungo e faticoso per ottenere ciò che
spetta loro di diritto. Garantire l'ac-

cesso alla riabilitazione fisica e al sostegno psicologico, servizi essenziali
nel percorso di recupero di un malato ma che lo Stato non fornisce adeguatamente, è quanto auspicato dal
Presidente di AISM, Francesco Vacca cui ha fatto eco Francesco Spano,
Segretario Generale Human Foundation, secondo il quale è necessario che le politiche sociali mettano
al centro della propria riflessione la
dignità del malato, spesso costretto
a indebitarsi per accedere a servizi
imprescindibili.
Su tutti, al centro del dibattito, il
ruolo fondamentale del servizio di
cure a domicilio: secondo Claudio
Cartoni, Responsabile Cure Domiciliari AIL, le Istituzioni dovrebbero
trattarlo alla stregua dell'assistenza
ospedaliera. Dello stesso avviso Tonino Aceti, portavoce della FNOPI,
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che ha sottolineato quanto sia negativo che solo l'1,2% degli anziani
in Italia sia curato tra pareti domestiche, in un contesto di normalità
di vita.

STOP ALLE
MIGRAZIONI
DAL SUD A NORD
PER LA SALUTE
In tema di mobilità sanitaria Angelo
Ricci, Presidente dell'Associazione
FIAGOP, ha denunciato l'estrema
difficoltà dei malati per ottenere
l'applicazione della Legge 104 sul
riconoscimento dell'invalidità, mentre il Presidente di AIL Palermo,
Giuseppe Toro, ha posto l'accento sul cosiddetto fenomeno della
migrazione sanitaria: sempre più
persone, a causa del divario nell'of-
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ferta di servizi sanitari tra nord e
sud, sono costrette a spostarsi dalle regioni del Mezzogiorno a quelle del Settentrione. Anche Saverio
Mennini, Research Director all'Università di Tor Vergata, rilevando
un aumento della mobilità sanitaria
nazionale, passata negli ultimi dieci
anni dal 7% al 9%, ha sottolineato
le maggiori criticità assistenziali del
sud Italia, mentre Annalisa Scopinaro, Presidente di Uniamo FIMR Onlus, ha spiegato quanto sia ancora
più complicato, per un’associazione
che si occupa di malattie rare, poter
contare sul sostegno del Servizio sanitario nazionale.
Le conclusioni, affidate al Professor
Sergio Amadori e a Francesco Gesualdi, rispettivamente Presidente
e Direttore Generale di AIL Nazionale, hanno sancito l'esigenza di un

sistema sanitario che si rivolga al
Terzo Settore come ad un interlocutore fidato cui poter delegare le necessità di integrare servizi esistenti
o di crearne di nuovi. Un sistema
che per funzionare adeguatamente
deve poter contare sul sostegno costante delle Istituzioni competenti e
sull'impegno determinante del Legislatore.
Un appello accolto dall'Onorevole
Marialucia Lorefice, Presidente della Commissione Affari Sociali della
Camera, la quale ha sottolineato il
valore e l'importanza delle associazioni del Terzo Settore che, con il
loro operato, spesso si sostituiscono allo Stato. Dal tavolo di lavoro
è nato un documento di proposte
ufficiali che le associazioni presenti
al convegno hanno consegnato alle
Istituzioni.
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LEUKEMIA 2019

CON AIL PER COMBATTERE
I TUMORI DEL SANGUE
A confronto a Roma
sulla ricerca scientifica

In occasione dei 50 anni dell’AIL, l’edizione 2019 della
conferenza annuale Leukemia, meeting internazionale
con importanti specialisti di Ematologia, è stata dedicata
alla nostra Associazione.
Il 24 e 25 maggio, al Crowne Plaza di Roma, scienziati
e clinici italiani e internazionali si sono incontrati per
discutere sui modelli emergenti e i progressi nei trattamenti dei tumori del sangue, in particolare delle leucemie croniche e acute, dei linfomi, dei mielomi, delle
sindromi mielodisplastiche e dei disordini mieloproliferativi.
I partecipanti sono stati aggiornati sulle innovazioni
nella ricerca clinica, dalle basi molecolari dei tumori del
sangue fino ai nuovi approcci terapeutici, attraverso un
confronto con i principali esperti del settore.
Per il Professor Sergio Amadori, Presidente Nazionale
AIL, “una sfida importante è quella di stimolare, attraverso un finanziamento costante della ricerca scientifica, lo sviluppo di nuove terapie che garantiscano una

percentuale di guarigione sempre maggiore. Sostenere
i ricercatori, i progetti di ricerca e i Centri di ematologia
significa dare una speranza ai malati e salvare concretamente delle vite. Perché in futuro dovremo fare in modo
che i sogni dei pazienti non vengano più spezzati dalla
malattia”.
AIL e Leukemia uniscono le forze per migliorare le conoscenze sui meccanismi all’origine di molti tumori ematologici e per rendere queste patologie, un tempo infauste, sempre più curabili, e spesso anche guaribili. “Siamo
convinti che la partnership tra Leukemia, che riunisce gli
esperti più autorevoli dell’Ematologia italiana e straniera, e AIL potrà diventare una realtà molto importante
nel panorama dell’Ematologia”, ha sottolineato Angelo
Michele Carella, Direttore UOC di Ematologia e Centro
trapianti di midollo osseo del Policlinico San Martino di
Genova. “Questa simbiosi scientifica con AIL è per tutti
noi un privilegio, e auspichiamo di proseguire sul nuovo
solco tracciato in modo che Leukemia possa diventare il
braccio armato di AIL per la ricerca scientifica sui tumori
del sangue”, ha concluso.
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CONI
PARTNER
DEI
50 ANNI
AIL
Lo sport è nemico
dei tumori del sangue
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Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha rinnovato il
proprio impegno a fianco di AIL per contribuire a sensibilizzare il pubblico al sostegno della ricerca in campo
onco-ematologico e all’importanza del mantenimento di
un corretto stile di vita.
Così, dopo il protocollo d’intesa firmato nel 2015, il CONI
ha confermato il sostegno ad AIL per celebrarne i 50 anni
facendola Charity partner di tre eventi sportivi di primo piano, tutti in programma a Roma, in cui AIL era presente con un corner presidiato da personale e volontari
per svolgere attività di informazione, sensibilizzazione
e vendita gadget: il concorso ippico internazionale di
Piazza di Siena (21-26 maggio, Villa Borghese), durante
il quale il sabato e la domenica sono stati organizzati tre
laboratori al giorno, dedicati al mondo dei vegetali, per
bambini dai 5 anni in su; il Golden Gala di atletica leggera (6 giugno, Stadio Olimpico); gli Internazionali di nuoto d'Italia - 56° Trofeo internazionale Sette Colli (21-23
giugno, Foro Italico).

UN IMPORTANTE
FATTORE DI PREVENZIONE
La collaborazione tra AIL e CONI è particolarmente
importante perché 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 sia in età pediatrica.
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 la continuità e l’intensità necessarie per ottenere i
molteplici benefici che esso determina. La partnership è
stata quindi fondamentale per sottolineare l’importanza
dell’esercizio fisico anche durante le terapie.
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FITWALKING
FOR AIL 2019
Insieme verso
nuovi traguardi

Il 29 settembre 2019 oltre 1.700 persone si sono date
appuntamento sulla Terrazza del Pincio, a Villa Borghese, per camminare insieme verso nuovi traguardi nella
lotta contro i tumori del sangue. La Fitwalking For AIL,
camminata solidale e non competitiva giunta alla terza
edizione e patrocinata dal Ministero della Salute, dal
Comune di Roma e dal CONI, è servita come sempre a
raccogliere fondi per sostenere i pazienti ematologici e
le loro famiglie.
Il percorso, snodatosi per 3 o 6 chilometri dentro Villa
Borghese, è stata l'occasione per raccontare i traguardi
raggiunti nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti sui benefici che derivano dal condurre
una vita attiva incoraggiandoli alla pratica dello sport.
Il Fitwalking, ricordiamo, è una disciplina sportiva nata
da poco ma già molto diffusa perché adatta a chi voglia
mantenere il fisico allenato anche senza compiere sforzi
eccessivi.
La Fitwalking for AIL è un momento di condivisione e
sensibilizzazione nato anche per ricordare come l’Exercise Oncology sia diventata una nuova disciplina collegata alle scienze oncologiche e che i pazienti possono e devono continuare a fare attività sia durante sia al termine
del percorso di cura.
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DONA 1 KM CON
GILLETTE PADEL VIP CUP
Tutti a Sabaudia in sostegno dell’AIL

Due giorni di grandi emozioni, il 5 e
6 luglio 2019, al Padel Village di Sabaudia per una sfida appassionante
tra Vip e giocatori amatoriali a sostegno di AIL.
Celebrità del calcio, dello show business e del giornalismo - tra cui
Francesco Totti, Vincent Candela,
Giovanni Malagò, Bobo Vieri, Antonio Cabrini, Ciro Ferrara, Eleonora

Daniele, Luca Marchegiani, Monica
Bertini, Giuliano Giannichedda, Andrea Perroni, Jimmy Ghione, Flaminia Bolzan, Francesca Cantini, Ivan
Zazzaroni e Pier Luigi Pardo - hanno
partecipato alla Gillette Padel Vip
Cup per sostenere AIL, aderendo
alla campagna dedicata all’Assistenza Domiciliare “Dona 1 km”, che
consente ai pazienti ematologici di
essere curati nella propria casa, circondati dall’affetto dei loro cari. Il
chilometro è infatti la distanza ideale che separa medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali dalle abitazioni dei pazienti. I fondi raccolti
nel corso del Gillette Padel Vip Cup
hanno contribuito a ridurre questa
“distanza” e a garantire l’attivazione
di nuovi servizi di cure domiciliari.
Colpo di scena alla finale di sabato
6 luglio, con la vittoria schiacciante
dei giocatori amatoriali sui VIP: la
coppia Magini/Di Salvia ha battuto,
inaspettatamente, la coppia Totti/
Candela. Per la quota rosa Chiara

Villa e Francesca De Ferrari, appena
diciottenne, hanno battuto in finale
Eleonora Daniele e Flaminia Bolzan,
risultando vincitrici assolute della
categoria femminile.
Madrina della manifestazione Rossella Brescia, Ambassador di AIL,
intervenuta insieme a Francesco
Gesualdi, Direttore della nostra Associazione.
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6 DICEMBRE
IL COLOSSEO
S’ILLUMINA DI ROSSO
per sensibilizzare alla lotta contro i tumori del sangue

Venerdì 6 dicembre, dalle 17 alle 24, il Colosseo si è colorato di rosso per l'apertura della manifestazione Stelle di
Natale AIL, iniziativa che per tutto il weekend ha visto impegnati 20 mila volontari AIL in oltre 4.800 piazze italiane
con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca e
l'assistenza.
L'accensione dell'Anfiteatro Flavio, sul quale è stato proiettato anche il logo AIL, è partita da Largo Gaetana Agne-

si con il commento in diretta dal Trio Medusa, da tempo al
fianco dell'Associazione e della sua mission. I partecipanti
hanno potuto anche acquistare una Stella di Natale allo
stand allestito dai volontari.
L’appuntamento è arrivato in chiusura dell’anno di celebrazione dei primi cinquant’anni AIL, sempre al fianco dei
pazienti e a sostegno della ricerca scientifica.
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LE AZIENDE

CHE HANNO
SPONSORIZZATO
I NOSTRI EVENTI

Organizzare le molte decine di eventi che, a livello nazionale e locale, hanno segnato il cinquantennale della
nascita della nostra Associazione ha richiesto un grande
impegno.
L’impegno delle decine di migliaia di persone AIL, volontari, dipendenti, sostenitori che, come sempre, hanno
donato tempo, intelligenza e passione alle attività della
nostra Associazione. Ma anche un impegno - non banale
- di risorse economiche.
A queste ultime hanno provveduto tante aziende che,
nel 2019, ci sono state accanto a ulteriore conferma del
valore di ciò che facciamo, che abbiamo fatto dal 1969
a oggi e che intendiamo continuare a fare, con maggior
determinazione, in futuro.
A loro va il nostro più sentito ringraziamento. Ai prossimi
cinquant’anni!

Grazie

a chi, anche quest’anno,
ci ha aiutato a realizzare
i nostri sogni.

Esempio
Esempio

#MAIPIÙSOGNISPEZZATI
#MAIPIÙSOGNISPEZZATI
PANTONE 2748 EC

PANTONE 2748 EC

PANTONE PROCESS MAGENTA EC

PANTONE PROCESS MAGENTA EC
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L’AIL non riceve contributi pubblici
e finanzia i progetti di ricerca
e di assistenza ai malati con leucemia,
linfoma o mieloma grazie
alle donazioni dei cittadini
e delle imprese.
Dunque, la cifra che ogni anno
raggiungiamo non solo
è straordinaria, ma rappresenta
una iniezione di fiducia che moltiplica
il nostro impegno. La generosità
dei sostenitori dell’AIL testimonia,
infatti, che i nostri sforzi hanno
ottenuto i risultati attesi.
Ringraziamo 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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PASSIONE,
TRASPARENZA,
EFFICIENZA
L’AIL finanzia i propri progetti di ricerca e di assistenza ai
malati con leucemia, linfoma o mieloma esclusivamente
grazie alle donazioni dei cittadini e delle imprese. Per
questo, tutti i nostri sforzi sono concentrati sulle attività
di raccolta fondi, senza le quali non potremmo garantire
il sostegno ai malati e alle loro famiglie.
La sede nazionale dell’AIL e le 81 Sezioni territoriali si impegnano, ogni giorno, con passione 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 - sia, anche, con nuove forme di raccolta
di fondi: e-commerce, il crowdfunding e il fundraising tramite canali digitali. Il tutto grazie ai professionisti dell’AIL
e, soprattutto, ai circa 20.000 volontari e alla generosità
dei cittadini.

LE PAROLE CHIAVE
DELLA RACCOLTA
FONDI AIL
CUORE E PASSIONE, perché in AIL ogni attività di fundraising è destinata alla vita.

TRASPARENZA, essenziale per creare fiducia nel donatore. I numeri dell’AIL sono sotto gli occhi di tutti: 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 questo Bilancio
Sociale per informare gli stakeholders sui dati aggregati
della Sede Nazionale e delle 81 Sezioni provinciali.

EFFICIENZA. L’AIL sente l’obbligo morale verso i propri
donatori e verso i malati e le famiglie di investire quanti più fondi possibile nella ricerca e nell’assistenza. Nel
2019, sul totale dei proventi e ricavi da attività istituzionali, raccolta fondi e attività accessorie, pari a oltre
46 milioni di euro, gli oneri generali di struttura sono
pari a 9,2 milioni di euro. Ciò significa che per ogni
euro raccolto, 80 centesimi di euro sono investiti sui
progetti.

PIANIFICAZIONE. L’AIL pianifica le attività di ricerca
e di assistenza e, quindi, le entrate con cui finanziarle.
Ciò vale per i progetti già in essere, che necessitano di
finanziamenti regolari (Case AIL, Cure domiciliari ecc.),
ma anche per i nuovi progetti, dei quali occorre programmare le attività di raccolta fondi con largo anticipo. La pianificazione, operativa ed economica, consente
all’AIL di fissare gli obiettivi e le attività necessarie a
conseguirli.
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LE AZIENDE
AL NOSTRO FIANCO
Nel 2019, 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.
Nel 2019 AIL ha lanciato il Programma “Impresa di Valore”, rivolto alle
Aziende che sostengono le attività
di AIL e ne condividono le sfide.
Ogni anno, inoltre, l’AIL propone
alle aziende un modo originale e
solidale per fare gli auguri di Natale a clienti, dipendenti e fornitori,
proponendo gadget solidali e doni
immateriali a supporto dei servizi
che AIL offre ai malati e alle loro famiglie.
Anche le Sezioni AIL su tutto il
territorio nazionale, in occasione
del Natale, organizzano iniziative
speciali per coinvolgere le aziende
locali.
I risultati complessivi si traducono
in un notevole contributo da parte

delle Imprese italiane ai progetti di
Ricerca e di Assistenza della nostra
Associazione.

COLLABORAZIONI

2019
CRAI
Realtà di spicco nel settore della
grande distribuzione, CRAI è uno
dei marchi storici italiani attivi a
livello nazionale. A dicembre, ha
scelto di essere al fianco di AIL con
l’iniziativa “A Natale fai un regalo
alla ricerca”: nei punti vendita aderenti, i clienti hanno potuto donare
1 euro ad AIL aggiungendolo alla
propria spesa e ricevendo, come
ringraziamento, un piccolo gadget
solidale. I fondi raccolti sono stati
utilizzati per finanziare una borsa di
studio per giovani ricercatori.
LAGARDÈRE
Leader mondiale nel settore del
Travel Retail, Lagardère ha deciso
di sostenere AIL con una campagna di raccolta fondi all’interno dei
punti vendita. Nel mese di luglio, il
personale Lagardère ha proposto
ai propri clienti di riservare una
piccola donazione ad AIL, a fron-

te dell’acquisto di un caffè o di una
bottiglietta di acqua. I fondi raccolti
sono stati destinati alla Ricerca contro i tumori del sangue.
CBILL
Il servizio CBill, messo a punto dal
Consorzio CBI, consente di consultare e pagare bollette e fatture
via web 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, da diversi anni è al fianco
di AIL e sostiene alcuni dei nostri
progetti.
VENCHI
Azienda che dal 1800 produce cioccolato di qualità, in occasione dei
50 anni AIL, Venchi ha deciso di affiancare la nostra Associazione nella lotta contro i tumori del sangue.
Da questa collaborazione nascono
“i Sogni Cioccolato”, nuovo gadget
solidale che rappresenta idealmente i desideri da realizzare dei malati
ematologici. Grazie ai fondi raccolti
con il sostengo di Venchi e di tutte
le persone che hanno scelto un cioccolato buono che fa del bene, AIL ha
potuto aiutare i pazienti a realizzare
i loro sogni.
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FONDAZIONE BNL:
6 AUTO PER LE CURE
DOMICILIARI AIL

Nell’ambito delle Cure Domiciliari AIL, la Fondazione
BNL ha scelto di destinare fondi per l’acquisto di autovetture da dare in dotazione alle Sezioni AIL al fine di
consentire alle équipe multidisciplinari dell’Associazione di recarsi presso le abitazioni dei pazienti. Si tratta di
un contributo fondamentale: avere automobili a disposizione, senza dover investire ingenti risorse, soprattutto per le Sezioni AIL più piccole, diventa condizione
necessaria all’avvio del servizio e al suo mantenimento.
Del resto, sempre più Centri ematologici si avvalgono della possibilità di curare i propri pazienti, qualora
le condizioni di salute lo permettano, all’interno delle
mura domestiche, sia per alleviare lo stato di sofferenza dovuto alla permanenza in ospedale, riducendo tra

l’altro il rischio di infezioni, sia per generare economie
per le strutture sanitarie, riducendo i costi e liberando
posti letto per i casi acuti.
Le Sezioni destinatarie di una Fiat Panda Serie 3 color
Arancio Sicilia, estratte fra tutte quelle che ne avevano
fatto richiesta, sono: AIL Biella; AIL Ferrara; AIL Firenze; AIL Roma; AIL Verona; AIL Vicenza.
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Altri proventi
da attività accessorie

Proventi ﬁnanziari
e patrimoniali

553.439,60 euro

139.072,51 euro

Proventi da contributi

2.886.889,00 euro

Eredità e legati

1.485.230,00 euro

Altri contributi

1.080.317,00 euro

Donazioni da privati

6.143.633,87euro
Utilizzo fondi
vincolati

8.138.461,00 euro

5x1000

6.130.474,00 euro

FONDI
RACCOLTI
46.795.710
euro

Altre
iniziative locali

Proventi
Uova di Pasqua

4.364.321,00 euro

7.971.200,00 euro
Proventi
Stelle di Natale

7.902.672,00 euro

2
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oneri ﬁnanziari
e patrimoniali

256.656,00 euro

Oneri attività
accessoria

79.992,00 euro

Ricerca

Oneri
di supporto generale

7.776.595,59 euro

9.167.367,00 euro

ONERI
45.450.313
euro

Oneri promozionali
e di raccolta fondi

Cure domiciliari

4.128.070,00 euro
Servizi
Socio Assistenziali

2.598.783,60 euro

9.656.756,00 euro

Supporto alle Strutture
Ospedaliere in Ematologia

7.527.719,10 euro
Informazione,
sensibilizzazione
e formazione

2.130.370,73 euro

Case AIL

2.128.002,98 euro
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Stato Patrimoniale Consolidato AIL 2019
ATTIVO

2019

2018

AB - Immobilizzazioni
ABI - Immobilizzazioni immateriali
ABI3 - spese manutenzioni da ammortizzare

1.335.455
59.319

1.213.569
354.483

ABI4 - oneri pluriennali
ABI5 - Altre
ABI1 - costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
ABI2 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

87.245
1.142.977
45.101
813

9.100
847.302
2.684

21.423.073
5.856.178
11.907.471
150.807
2.465.929

21.521.559
7.372.789
9.562.930
355.373
1.882.006

1.040.688
2.000

2.348.462

ABIII - Immobilizzazioni finanziarie
ABIII1 - partecipazioni
ABIII2 - crediti
ABIII3 - altri titoli

4.901.901
8.063
208.806
4.685.032

4.582.719
12.000
280.452
4.290.267

AB - Immobilizzazioni Totale

27.660.429

27.317.848

138.714
138.714

27.743
27.743

ACII - Crediti
ACII2.1 - verso altri entro esercizio

11.555.585
11.555.585

10.236.722
10.236.722

ACIII - Attività finanziarie non immobilizzate
ACIII2 - altri titoli
ACIII1 - partecipazioni

11.155.911
11.155.911

7.481.348
7.481.348
-

ACIV - Disponibilità liquide
ACIV1 - depositi bancari e postali
ACIV3 - denaro e valori in cassa

32.929.775
32.719.443
210.332

36.457.507
36.278.119
179.388

55.779.985

54.203.319

949.607
949.607

792.702
792.702

949.607

792.702

84.390.022

82.313.869

ABII - Immobilizzazioni materiali
ABII1.1 - terreni e fabbricati indisponibili
ABII1.2 - terreni e fabbricati disponibili
ABII2.1 - impianti e attrezzature elettromedicali e sanitarie
ABII2.2 - impianti e attrezzature non sanitarie
ABII2.3 - impianti e attrezzature
ABII3 - altri beni
ABII4 - Immobilizzazioni in corso e acconti

AC - Attivo circolante
ACI - Rimanenze
ACI1 - materie prime, sussidiarie, e di consumo
ACI5 - acconti
ACI4 - prodotti finiti e merci

AC - Attivo circolante Totale
AD - Ratei e risconti
AD - Ratei e risconti
AD - Ratei e risconti

AD - Ratei e risconti Totale

ATTIVO TOTALE
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PATRIMONIO NETTO
2019

2018

NA -Patrimonio Netto
NAI - Fondo di dotazione

41.509.671

47.514.943

NAI - Fondo di dotazione dell’ente

41.509.671

47.514.943

NAII - Riserve
NAII1 - riserve statutarie
NAII2 - fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
NAII3 - fondi vincolati destinati da terzi
NAII4 - fondi vincolati per finanziamento progetti/attività

15.928.243

15.036.184

2.226.229
2.444.579
547.558
10.709.877

1.559.788
150.151
13.326.245

NAIII - Risultato d'esercizio
NAIII1 - risultato gestionale esercizio in corso
NAIII2 - riserve accantonate negli esercizi precedenti

17.083.255
1.345.397
15.737.858

11.988.456
4.360.921
7.627.535

74.521.169

74.539.583

74.521.169

74.539.583

NA - Patrimonio Netto Totale

PATRIMONIO NETTO TOTALE
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PASSIVO
2019

2018

509.945
172.925
337.020

322.944
139.651
183.293

509.945

322.944

2.088.937

1.928.298

2.088.937

1.928.298

2.088.937

1.928.298

PD - Debiti
PD1 - Debiti verso banche

355.542

61.303

PD1.1 - debiti verso banche entro esercizio

355.542

61.303

4.616.449
4.616.449
252.682

2.664.617
2.664.617
139.442

252.682
332.223

139.442
251.504

332.223
1.301.042

251.504
1.915.814

1.301.042

1.915.814

6.857.939

5.032.681

412.032
412.032

490.364
490.364

412.032

490.364

84.390.022

82.313.869

PB - Fondi rischi
PB - Fondi rischi
PB1 - per trattamento di quiescenza e obblighi simili
PB2 - altri

PB - Fondi rischi Totale
PC - TFR
PC - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

PC - TFR Totale

PD4 - Debiti verso fornitori
PD4.1 - debiti verso fornitori entro esercizio
PD5 - Debiti tributari
PD5.1 - debiti tributari entro esercizio
PD6 - Debiti verso ist. Previdenza e assist.
PD6.1 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro esercizio
PD7 - Altri debiti
PD7.1 - altri debiti entro esercizio

PD - Debiti Totale
PE - Ratei e risconti
PE - Ratei e risconti
PE - Ratei e risconti

PE - Ratei e risconti Totale

PASSIVO TOTALE
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PROVENTI E RICAVI
AIL - Rendiconto Gestionale Consolidato

2019

2018

12.105.667

12.909.460

837.757
2.049.132
308.077
772.240

824.734
1.431.762
446.800
606.053

8.138.461

9.600.111

27.311.041

24.180.575

7.971.200
7.902.672
3.904.362
942.374
6.130.474
459.959

7.336.704
6.730.942
2.964.629
705.698
6.072.674
369.928

6.825.562

10.242.073

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
R3.4.2 - Proventi da attività accessorie - donazioni da privati
R3.5 - Proventi da attività accessorie - altri Proventi e ricavi

118.520
20.553
1.485.230
5.201.260

51.869
4.969
3.181.314
7.003.922

R4 - Proventi finanziari e patrimoniali

553.440

555.223

47.806
275.454
37.407
192.773

34.536
107.116
22.545
51.130
339.896

46.795.710

47.887.330

R1 - Proventi e ricavi da attività istituzionali
R1.1.1 - Proventi attività istituzionale - contributi per progetti AIL Nazionale
R1.1.2 - Proventi attività istituzionale - contributi per progetti locali
R1.2 - Proventi attività istituzionale - da contratti con pubblico
R1.3 - Proventi attività istituzionale - da soci ed associati
R1.4 - Proventi attività istituzionale - da non soci
R1.5 - Proventi attività istituzionale - altri Proventi e ricavi
R1.6.3 - Utilizzo Fondi vincolati per progetti/attività

R2 - Proventi da raccolta fondi
R2.1.1 - Proventi da raccolta fondi - campagna Uova di Pasqua
R2.1.2 - Proventi da raccolta fondi - campagna Stelle di Natale
R2.2.1 - Proventi da raccolta fondi - iniziative locali da privati
R2.2.2 - Proventi da raccolta fondi - iniziative locali da aziende
R2.3.1 - Proventi da raccolta fondi - 5xmille
R2.3.2 - Proventi da raccolta fondi - altre campagne diverse dal 5xmille

R3 - Proventi e ricavi da attività accessorie

R4.1 - Proventi da rapporti bancari
R4.2 - Proventi da altri investimenti finanziari
R4.3 - Proventi da patrimonio edilizio
R4.4 - Proventi da altri beni patrimoniali
R4.5 - Proventi straordinari

PROVENTI E RICAVI TOTALE
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2019

2018

26.289.542

25.840.603

2.141.772

1.170.955

370.676

422.174

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

82.087

56.542

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

14.964

48.855

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

44.309

69.064

1.153.917

572.165

475.819

2.155

C1 - Oneri da attività istituzionali
Acquisto di beni
C1.1.1 - Oneri attività istituzionale - acquisto di beni per ricerca finanziata
in sede locale e nazionale

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

1.769.180

1.193.222

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

64.935

71.037

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

79.539

35.558

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

157.400

282.060

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

382.663

494.880

9.957

123.440

1.074.686

186.247

97.510

18.883

C1.2.5 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi per supporto
alle strutture ospedaliere di ematologia
C1.2.7 - Oneri attività istituzionale - acquisto di servizi per informazione,
sensibilizzazione e formazione
Godimento beni di terzi
C1.3.1 - Oneri attività istituzionale - godimento beni di terzi per ricerca
finanziata in sede locale e nazionale

2.310

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

5.228

3.563

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

10.082

9.650

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

35.766

5.670

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

40.300

-

3.824

-

Personale

9.167.819

9.626.412

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

3.901.712

4.000.979

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

1.693.464

2.523.425

242.648

588.696

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

C1.4.3 - Oneri attività istituzionale - personale per servizi socio-assistenziali
per pazienti e familiari
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2019

2018

468.461

317.322

2.439.853

1.931.723

C1.4.7 - Oneri attività istituzionale - personale per informazione,
sensibilizzazione e formazione

421.681

264.267

Ammortamenti

310.719

338.995

-

5.362

3.075

6.354

292.545

69.522

12.425

257.757

C1.5.3 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti per servizi
socio-assistenziali per pazienti e familiari

1.109

-

C1.5.8 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti per informazione,
sensibilizzazione e formazione

1.565

C1.4.4 - Oneri attività istituzionale - personale per realizzazione e gestione
Case AIL
C1.4.5 - Oneri attività istituzionale - personale per supporto alle strutture
ospedaliere di ematologia

C1.5.1 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti per ricerca finanziata
in sede locale e nazionale
C1.5.2 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti per cure domiciliari
in Ematologia
C1.5.4 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti per realizzazione
e gestione Case AIL
C1.5.5 - Oneri attività istituzionale - ammortamenti per supporto
alle strutture ospedaliere di ematologia

Oneri diversi di gestione

6.068.585

11.368.392

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

1.562.369

3.161.899

837.178

2.379.467

1.525.345

1.624.417

322.426

679.497

53.605

152.516

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

1.767.662

3.370.596

Accantonamento su progetti

6.733.958

1.975.246

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

1.874.595

1.599.604

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

1.427.499

117.409

99.189

235.000

581.833

11.617

2.103.606

246

647.236

11.370

C1.6.2 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per cure
domiciliari in Ematologia
C1.6.3 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per servizi
socio-assistenziali per pazienti e familiari
C1.6.4 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione per realizzazione
e gestione Case AIL
C1.6.7 - Oneri attività istituzionale - oneri diversi di gestione
per informazione, sensibilizzazione e formazione

C1.7.7 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti su progetti per
informazione, sensibilizzazione e formazione
C1.7.4 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti su progetti
per realizzazione e gestione Case AIL
C1.7.5 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti su progetti per supporto
alle strutture ospedaliere di ematologia
C1.7.3 - Oneri attività istituzionale - accantonamenti su progetti per servizi
socio-assistenziali per pazienti e familiari
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9.656.756

8.518.392

Oneri per raccolta fondi Manifestazioni nazionali

5.857.915

5.648.886

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

2.882.070

2.712.306

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

2.975.845

2.936.580

3.012.818

2.338.026

3.012.818

2.338.026

786.023

531.480

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

786.023

531.480

C3 - Oneri da attività accessorie

79.992

120.316

Attività commerciale

79.992

120.316

C3.2 - Oneri attività accessoria - acquisto servizi

40.542

3.722

C2 - Oneri promozionali e di raccolta fondi

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

7.587

2.156

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

28.642

9.020

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

3.221

-

c3.1 - oneri attività accessoria - acquisto beni

C3.4 - Oneri attività accessoria - personale

C4 - Oneri finanziari e patrimoniali

105.418

256.656

585.206

Oneri finanziari e patrimoniali

100.875

244.567

C4.1 - Oneri su rapporti bancari

83.827

95.906

C4.2 - Oneri su prestiti

1.249

C4.3 - Oneri da patrimonio edilizio
C4.4 - Oneri da altri beni patrimoniali

5.057

15.799

143.605

Oneri straordinari

155.781

340.639

C4.5 - Oneri straordinari

155.781

340.639

9.167.367

8.461.891

9.167.367

8.461.891

455.460

504.297

2.538.011

2.265.651

C5 - Oneri di supporto generale
Oneri generali di struttura
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

203.757

193.566

4.651.871

4.008.898

C5.5 - Oneri generali di struttura - ammortamenti

593.274

448.928

C5.6 - Oneri generali di struttura - altri oneri

724.994

1.040.552

45.450.313

43.526.409

1.345.397

4.360.921

C5.4 - Oneri generali di struttura - personale

ONERI TOTALE
Utile d'esercizio consolidato
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CURE
DOMICILIARI

SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
PER PAZIENTI

CASE AIL

SUPPORTO
ALLE STRUTTURE
OSPEDALIERE
DI EMATOLOGIA

INFORMAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE
E FORMAZIONE

TOTALI IMPIEGHI
PER REGIONE

-

7.263,67

28.979,88

23.069,91

8.844,62

111.871,23

Basilicata

15.953,66

71.306,22

27.620,16

-

18.583,20

-

133.463,24

Calabria

123.267,05

61.988,21

466,69

45.240,08

103.623,31

-

334.585,35

Campania

186.423,33

77.363,50

21.686,03

1.512,81

120.075,08

24.037,76

431.098,51

Emilia
Romagna

1.081.828,08

507.873,12

88.940,59

192.347,78

409.260,87

172.518,72

2.452.769,16

Friuli
Venezia Giulia

21.467,62

90.785,91

16.838,66

76.662,60

9.627,00

-

215.381,78

Lazio

366.955,70

252.359,60

38,55

252.431,71

415.780,19

325.297,67

1.612.863,42

Liguria

-

-

-

37.746,36

260.824,37

-

298.570,73

Lombardia

1.161.718,33

16.405,78

392.266,90

88.509,02

470.107,34

308.086,36

2.437.093,72

Marche

157.066,56

148.142,39

21.208,67

74.750,83

195.190,23

43.587,79

639.946,47

Molise

995,51

-

6.417,23

-

195,40

-

7.608,14

Piemonte

210.055,73

145.472,14

103.644,27

55.046,54

445.772,95

91.367,09

1.051.358,72

Puglia

287.694,32

166.294,75

9.265,77

70.862,91

106.253,35

11.726,54

652.097,65

Sardegna

73.454,19

38.933,33

66.016,07

53.445,65

129.175,44

29.518,16

390.542,84

Sicilia

170.556,55

73.494,15

187.981,92

27.211,06

57.960,39

48.816,04

566.020,11

Toscana

129.032,88

198.220,93

33.590,37

106.935,19

159.819,86

37.386,69

664.985,91

Trentino
Alto Adige

340.576,69

-

70.759,27

-

29.649,12

6.450,85

447.435,93

Valle d'Aosta

725,31

-

23.310,02

-

-

-

24.035,33

Veneto

722.282,51

95.196,11

277.206,30

45.088,51

1.242.225,74

16.750,54

2.398.749,70

AIL
NAZIONALE

2.682.828,40

2.184.233,76

1.244.262,40

971.232,05

3.330.525,36 1.005.981,90

7.776.595,59

4.128.070

2.598.783,60

2.128.002,98

11.419.063,87

26.289.542

2.130.370,73

RICERCA
43.713,16

7.527.719,10

REGIONI
Abruzzo

TOTALI

IMPIEGHI PER REGIONI

IV _

AIL

2
8 5
2
8 5

3
6 4 2

0
7
19

3
6 4 2
8 0 5
7 4

20
19

1

8 0 5
7 4
1

8 7
3 9

8 7
3 9

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA
Sede Nazionale:
Via Casilina, 5
00182 Roma
Tel. +39 06 703 86 01
Fax +39 06 703 86 041
ail@ail.it

www.ail.it

