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Professor Franco Mandelli
Presidente Nazionale AIL
a qualche anno l’AIL con tutte le sue sezioni non aveva più avuto
la possibilità di raccogliere fondi tramite SMS sulle reti RAI per il
finanziamento delle proprie attività. Emanuela Zocaro aveva avuto
l’assicurazione dalla RAI che nel 2015, oltre alle attività di sensibilizzazione per Stelle di Natale e Uova di Pasqua, avremmo potuto avere di
nuovo la Raccolta attraverso gli SMS solidali. Quindi, in occasione della
tradizione manifestazione Stelle di Natale, ci siamo nuovamente potuti
avvalere della preziosa collaborazione della RAI che ha offerto ad AIL la
possibilità di promuovere un numero solidale, grazie al quale siamo riusciti a raccogliere in pochi intensi giorni 958.000 euro. Tutta la nostra
Associazione, dal direttore generale Francesco Gesualdi, a Luisa Clausi, a
Francesco Papa ed al personale tutto si è impegnato per poter realizzare
al meglio l’iniziativa. I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento
delle 36 Case alloggio AIL presenti su tutto il territorio nazionale, nelle
quali operano con amore e dedizione moltissimi nostri volontari e in cui
vengono ospitati gratuitamente i pazienti e i lori familiari che vivono lontano dai Centri di cura, consentendo così grandi risparmi ma anche una
migliore qualità della vita.

D

n quello che potremmo definire un vero e proprio sodalizio tra RAI e
AIL, abbiamo avuto il sostegno fondamentale di tutta l’azienda, che ci
ha permesso di essere ospiti in moltissime importanti trasmissioni con
spazi di approfondimento, interviste e programmi dedicati, da Elisir a La
Vita in diretta, da Uno Mattina a Domenica In, da Uno Mattina in
Famiglia a La Prova del Cuoco, da Geo a TG1 Fà la cosa giusta!, da
Quelli che il Calcio a tutti i principali programmi sportivi RAI, senza tralasciare il fondamentale supporto delle Radio RAI, oltre alle numerose radio
e tv nazionali come TV2000, che supportano da sempre le nostre attività.
Molto importante per il buon esito della nostra raccolta fondi è stato l’impegno del genitore di un nostro giovane paziente, il dott. Claudio
Canepari di Magnolia, che ci ha consentito di avere molto spazio nella
trasmissione L’Eredità e di realizzare uno splendido servizio nel programma Le Iene.

I
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“U

n’ematologia di frontiera”.
Così definisce gli inizi della
realtà ematologica palermitana Giuseppe Toro, presidente della
sezione AIL che, nel corso del tempo, è
diventata punto di riferimento per i
pazienti dell’isola e non solo. Nata dall’impulso di un gruppo di volontari,
che hanno fatto una vera e propria
scommessa, ripagata dai grandi risultati
dati dalla ricerca scientifica e dalla
costante crescita dei servizi dedicati al
paziente, AIL Palermo ha sempre avuto
come obiettivi principali quelli di offrire accoglienza, calore e sostegno al
malato ematologico e alla sua famiglia.
«Abbiamo iniziato con un gabbiotto di
vetro posto nell’atrio del vecchio ospedale – dice il presidente Toro – che,
grazie all’impegno generoso dei volontari, rappresentò la prima mano tesa
verso chi entrava in ospedale». La
sezione nasce ufficialmente il 6 ottobre
1994 ma i primo grande ‘step’ che dà il
via ad una grande serie di successi è
senza dubbio riconducibile al 2 giugno
1993 quando allo Stadio “La Favorita”
si giocò una delle edizioni della Partita
del Cuore tra la Nazionale Cantanti e
la Nazionale Piloti di Formula 1.
Grazie a quell’incredibile appuntamento si raccolsero oltre 500 milioni (di
lire) destinati poi all’Ospedale Cervello
di Palermo per il contributo alla creazione del Centro trapianti, vero fiore
all’occhiello dell’ematologia palermitana. L’unità trapianti è dotata di 9 camere sterili a pressione positiva con sistema di centralizzazione dei dati vitali
del paziente e impianto di sorveglianza
televisivo a circuito chiuso.
A dirigerla è la dottoressa Rosanna
Scimé che spiega: «Il Centro oggi vanta
dell’accreditamento JACIE, un riconoscimento che mette l’ematologia di

Unità trapianti.

Il presidente di AIL Palermo, Giuseppe Toro.

Palermo ai primissimi posti in termini
di qualità ed efficienza. Questo e tanto
altro non sarebbe stato possibile senza
il supporto continuo dell’AIL e della
generosità dei sostenitori». Nel corso

degli anni sono stati effettuati più di
1500 trapianti, di cui 500 allogenici
(cioè utilizzando un donatore) e più di
1000 autologhi. In media si effettuano
70 trapianti all’anno (30/35 allogenici e
40 autologhi).
Tanta la strada fatta dalla sezione
che, in stretta sinergia con l’Ospedale
ha dotato i laboratori di diagnostica
integrata onco ematologica e manipolazione cellulare di macchinari moderni e all’avanguardia. Alessandra
Santoro, responsabile del Laboratorio
di ricerca ne è entusiasta: «Grazie
all’opera di AIL questi macchinari di
Next Generation Sequency non fanno
altro che soddisfare le nuove esigenze
diagnostiche e assicurare sempre eleva-

I volontari di AIL Palermo.

ti standard di qualità». Ma oltre ai
nuovi macchinari di ultima generazione AIL Palermo pone l’attenzione sulle
persone, sui giovani e sull’importanza
di investire perché solo in questo modo
è possibile ottenere una migliore più
ingente produzione scientifica. La
sezione ha scelto così di finanziare tramite borse di studio biologi, infermieri,
medici, data manager contribuendo a
raccogliere ed elaborare i dati provenienti dal grande numero di pazienti in
cura presso il “Cervello”. «Ognuno di
questi ruoli – continua Toro – è parte
fondamentale di una catena che ci permette di essere al passo con i tempi e
così di garantire al paziente sempre il
migliore trattamento possibile». Altra

stretta collaborazione della sezione è
con l’Unità operativa di medicina trasfusionale, diretta dal dottor Raimondo
Marcenò, che supporta i pazienti leucemici nei diversi momenti della
malattia: «Il paziente ematologico –
dice Marcenò – seguito presso il
“Cervello” non ha bisogno di rivolgersi
ad altri ospedali per alcuna delle
necessarie prestazioni trasfusionali,
garantiamo la nostra professionalità alla
prima fase della terapia con l’apporto
trasfusionale di sangue e piastrine, passando per gli studi di compatibilità tessutali per il trapianto di midollo e la
raccolta di cellule staminali, fino alle
terapie anti-rigetto nel post trapianto».
Come detto in precedenza questa

presenza importante a favore della
ricerca non sarebbe stata possibile
senza la voglia dei volontari che, spinti
dal desiderio di aiutare chi più ne
aveva bisogno, ha dato vita ad AIL
Palermo. Oggi i volontari che si alternano nei vari servizi – che sono tanti –
sono oltre 200 più quelli che si aggiungono durante le manifestazioni di piazza, importantissimi per raggiungere
anche i paesini limitrofi al capoluogo
siciliano.
La parola d’ordine è “accoglienza”,
spiega una delle storiche volontarie
della sezione, la signora Fulvia Vicari
attiva dal 2003. «L’ambulatorio - dice
la signora Fulvia – è una sala che si
riempie facilmente di persone e l’attesa
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è snervante. Così abbiamo creato questo spazio antistante l’entrata della sede
operativa della sezione dove ad aspettarli c’è un ambiente tranquillo, con i
divani una tv e persone sempre pronte
ad aiutarti facendo due chiacchere o
semplicemente pronte per ascoltare».
Ma “l’accoglienza” dei volontari è
caratterizza anche da altre mansioni
importanti sia per i pazienti che per i
medici come la ricezione e smistamento delle chiamate entranti o il disbrigo
di ordinarie pratiche amministrative.
Oppure, come accade nel Centro trasfusionale, la presenza dei volontari
serve ad incentivare la donazione del
sangue oltre al supporto dei degenti.
Questi sono solo alcuni esempi della
forza del lavoro che opera nei centri di
accoglienza che nel corso del tempo
sono diventati ben otto: sei presso l’ospedale Cervello e due all’Arnas
Civico.
Altro grande aspetto al quale AIL
Palermo pone particolare attenzione è
la promozione della solidarietà, della
cultura del volontariato alle nuove
generazioni. Ogni anno circa 30 volontari coordinati dalla signora Silvana
Seminerio, si muovono per oltre 80
scuole di Palermo e Provincia parlando
sia ai più piccini che ai ragazzi quasi
maggiorenni. «Abbiamo creato quella
che noi chiamiamo “La giornata dell’informazione”, dice, dove nelle scuole elementari e materne cerchiamo di
spiegare cosa significa la parola volontariato e quanto sia importante la solidarietà. Concetti non semplici da far
assimilare ma i bambini sono eccezionali ed è bellissimo vedere come si
ricordano ciò che cerchiamo di tramandare. Facciamo anche dei lavori
creativi e molti disegni, lettere o poesie
sono stati donati dai bambini delle

Durante il corso di formazione per i volontari.

Silvana Seminerio Gruppo Scuole.

Fulvia Vicari nel centro accoglienza.

scuole ai nostri pazienti. Quando invece andiamo nelle scuole medie e superiori, se ce lo richiedono, offriamo
anche una informazione scientifica!».
Questo investimento per la cultura
della solidarietà siamo certi che presto
ripagherà.
Ma quanto sono grandi questi volontari lo si capisce quando cominciano a
spiegare il come si diventa un “paladino della solidarietà” e quanto importante sia mantenere la formazione con
incontri durante tutto l’anno, grazie alla
collaborazione della psicologa Ilenia

Vilma Mazzola accompagna i pazienti in ospedale.

Trifirò.
«Un primo colloquio individuale è
fondamentale per capire che tipo di
persona ho davanti e il tipo di lavoro
che può svolgere, dice la psicologa.
Non serve che tutti sappiano fare tutto,
anche perché non sempre chi vuole
aiutare, per esempio, riesce ad affrontare l’impatto emotivo dei reparti e il
contatto con i pazienti. Si passa così al
corso base, dove forniamo al nuovo
volontario gli strumenti teorico-pratici
di tipo psicologico e igienico-sanitario
per cominciare l’attività».
Successivamente, stabilita la mansione
e il turno settimanale, il nuovo volontario è affiancato da uno ‘storico’ che per
i primi 3-4 mesi assume la funzione di
tutor. Parallelamente partecipa a colloqui quindicinali con la psicologa”.
Come si evince nulla è dato al caso e
questa macchina d’amore e solidarietà
è organizzata al meglio in tutti i suoi
ruoli.
Insieme ad altre 35 sezioni AIL
Palermo offre il servizio di Casa AIL.
Una struttura che ospita i pazienti che

I volontari nelle scuole per le giornate della solidarietà.

risiedono lontano dal proprio centro di
cura e che hanno bisogno così di una
sistemazione più o meno temporanea.
Nel 2002 è stata acquistata, grazie ai
fondi delle campagne, “La Coccinella”:
la casa dei pazienti di AIL Palermo.
Con i suoi 12 posti letto allevia i disagi,
non solo economici, della trasferta per
chi deve essere curato in Day Hospital
o per chi assiste un familiare ricoverato
in Reparto. Gli ospiti della Coccinella
usufruiscono di un servizio navetta che
collega la residenza all’ospedale. Il servizio navetta non è solo esclusivamente
circoscritto ai pazienti della Casa AIL,
ma è attivo anche per i residenti che,
impossibilitati a raggiungere l’ospedale,
ne richiedono la disponibilità. Altro
servizio è quello importante
dell’Assistenza domiciliare, che fornisce ai malati onco-ematologici le cure
di personale specializzato direttamente
nelle loro abitazioni. «Attualmente –
spiega il dottor Francesco Fabbiano,
direttore dell’U.O. di ematologia –
seguiamo circa 30 pazienti a domicilio,
sia terminali che cronici. Questo ci
permette di evitare il sovraffollamento
del reparto e così abbattere il costo dei
ricoveri».
Lorenzo Paladini

La testimonianza
raziella Caraccio è entrata a far

Gparte dell’AIL “nel modo più inac-

cettabile che una mamma possa affrontare”; nel 1994 suo figlio ha perso la
battaglia a causa di una leucemia mieloide acuta ma da quel giorno è diventata uno dei simboli di questo grande
movimenåto dei volontari di Palermo.
“Ho trovato la forza di dedicarmi alla
solidarietà nel momento più difficile e
doloroso della mia vita, spiega la signora Caraccio. Quando entrai in AIL, grazie a Franco Pisa primo presidente di
sezione, eravamo pochi: circa sette o
otto ma con una grande voglia di aiutare”. All’inizio non c’era neanche un
posto dove era possibile riunirsi e gli
incontri organizzativi venivano fatti in
casa “tutto un po’ così, spinti dall’istinto
e dalla voglia di rendere meno dolorosa
l’esperienza di chi si trovava nelle situazioni che avevo provato io, tempo
prima”. Oggi, dopo 20 anni di fedele
volontariato ad AIL oltre 200 volontari
hanno scelto la strada del dare perché,
aggiunge “A noi costa poco offrire quell’aiuto morale che però ai pazienti è di

Graziella Caraccio.

grande aiuto. Un sorriso, una parola di
conforto, a volte anche il silenzio è prezioso per dire “io ci sono”.
“Una delle cose più belle, continua
Gabriella, è vedere come ci siano tanti
giovani che hanno a cuore la causa
dell’AIL anche senza che abbiano conosciuto direttamente o indirettamente la
malattia. È come se fossimo tutti legati
da un filo invisibile che ci conduce ad
un unico obiettivo: l’amore verso chi
soffre, ed è per questo che a nome di
tutti i volontari di Palermo, dico grazie
AIL per farci sentire orgogliosi di far
parte di questa Associazione”.
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Ematologia
di Precisione:
la nuova frontiera
per il trattamento
della leucemia
mieloide acuta
I

Sergio Amadori
Professore Ordinario di Ematologia,
Università Tor Vergata, Roma

l concetto di “ematologia di precisione”, che deriva da quello più generale di “medicina di precisione”, si è
progressivamente consolidato negli ultimi 15-20 anni con lo scopo di sviluppare trattamenti sempre più personalizzati delle neoplasie del sangue che tengano conto della notevole eterogeneità
clinico-biologica che caratterizza tali
patologie e che rendono di fatto unico,
ai fini dell’approccio terapeutico, ogni
singolo paziente.
In questo contesto, la leucemia mieloide acuta (LMA) rappresenta senza
dubbio un target ideale per la “ematologia di precisione” per una serie di
ragioni: da un lato, i progressi ottenuti
negli ultimi 30 anni con i programmi
di chemioterapia convenzionale, includenti il trapianto allogenico di cellule
staminali emopoietiche nei soggetti più
giovani, sono stati alquanto modesti
con probabilità di lunga sopravvivenza
(guarigione) in non più del 30-50% nei
pazienti di età inferiore ai 60 anni, ed
in meno del 10-15% di quelli con età
più avanzata; dall’altro, il progressivo
miglioramento delle conoscenze dei
meccanismi biologici che sono alla
base della proliferazione leucemica ha
consentito il riconoscimento di sottotipi diversi di malattia caratterizzati da
specifiche alterazioni genetiche e
molecolari, aprendo così la strada allo
sviluppo di farmaci cosiddetti intelligenti capaci di colpire con precisione

tali bersagli. Un ulteriore impulso allo
sviluppo di terapie mirate nella LMA è
derivato dalla straordinaria esperienza
registrata, negli ultimi 15 anni, nella
leucemia mieloide cronica e nella leucemia acuta promielocitica.
La leucemia mieloide cronica
(LMC), malattia mieloproliferativa cronica dall’esito inesorabilmente fatale
nell'arco di pochi anni per trasformazione in leucemia mieloide acuta, ad
eccezione dei pazienti curati con il
trapianto, ha subito un improvviso e
radicale miglioramento prognostico a
partire dall’anno 2000, trasformandosi
di fatto in una malattia ben controllabile sul piano clinico-ematologico,
con lunga sopravvivenza e miglioramento della qualità di vita osservabili
in oltre l’80% dei pazienti. Il punto di
svolta è stato l’introduzione nella pratica clinica del famaco Imatinib, vero e
proprio apripista delle terapie molecolarmente mirate in oncoematologia.
Imatinib è un potente inibitore selettivo della proteina con attività tirosinchinasica codificata dal gene di fusione BCR-ABL, presente nelle cellule di
LMC in conseguenza di una specifica
aberrazione citogenetica presente nella
quasi totalità dei pazienti (cromosoma
Philadelphia), la cui origine è dovuta
ad una traslocazione reciproca tra un
cromosoma 9 ed un cromosoma 22.
Questo gene ibrido, chiamato appunto
BCR-ABL, gioca un ruolo fondamenta-
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le nello sviluppo della LMC, inducendo un aumento della capacità proliferativa delle cellule leucemiche e rendendole resistenti ai normali sistemi di
apoptosi, ossia di controllo della moltiplicazione e sopravvivenza cellulare. Il
trattamento con Imatinib è in grado di
indurre una remissione ematologica
completa in più del 95% dei pazienti,
una remissione citogenetica completa
nel 70-80% dei pazienti, ed una remissione molecolare maggiore o profonda
rispettivamente nel 50-60% e nel 1520% dei pazienti, con probabilità di
sopravvivenza a 10 anni pari all’8090%.
L’arsenale terapeutico per la LMC si
è recentemente arricchito di nuovi e
più potenti inibitori tirosin-chinasici
(Nilotinib, Dasatinib, Bosutinib,
Ponatinib), con efficacia anche nei
confronti della maggior parte delle
forme mutate di BCR-ABL capaci di
conferire resistenza all’Imatinib. In particolare, studi clinici hanno messo in
evidenza come Nilotinib e Dasatinib
siano in grado di indurre, con notevole
rapidità, tassi di risposta molecolare
completa superiori rispetto ad
Imatinib, offrendo addirittura ai
pazienti molecolarmente negativi la
possibilità di interrompere il trattamento con la possibilità di guarigione.
La leucemia acuta promielocitica
(LAP) è una varietà particolare di leucemia mieloide acuta che ha benefi-

ciato, anch’essa in maniera assolutamente straordinaria, dalla introduzione
nella pratica clinica di terapie mirate,
trasformandosi da malattia rapidamente fatale a causa principalmente di
gravi complicanze emorragiche, nella
varietà di LMA più frequentemente
guaribile. Anche in questo caso, il
punto di svolta è riferibile ad una
migliore comprensione dei meccanismi genetico-molecolari che sono alla
base della patogenesi della malattia.
Era noto fin dal 1977 che la LAP si
caratterizzava per la presenza di una
peculiare alterazione a carico dei cromosomi 15 e 17, con scambio reciproco di materiale genico traslocazione
t(15;17). Successivamente, nel 1991, si
è scoperto che tale traslocazione comportava un riarrangiamento molecolare
a carico del gene RAR-alfa (recettore
alfa dell’acido retinoico) presente sul
cromosoma 17 con il gene PML situato
sul cromosoma 15, con conseguente
generazione del gene di fusione
PML/RAR-alfa, responsabile del blocco
maturativo della differenziazione emopoietica a livello promielocitario. Per
effetto di tale aberrazione geneticomolecolare le cellule leucemiche della
LAP risultano estremamente sensibili
alla terapia mirata con agenti farmacologici quali l’acido all-trans retinoico
(ATRA), un derivato della vitamina A,
ed il triossido di arsenico (ATO) che
agiscono promovendo la differenzia-

zione con successiva morte dei promielociti leucemici. Negli ultimi 20
anni, grazie anche al contributo offerto
dalla ricerca italiana attraverso il gruppo cooperatore GIMEMA, numerosi
studi clinici hanno dimostrato come
l’aggiunta di ATRA ai regimi di chemioterapia standard, basati essenzialmente sull’impiego di farmaci antraciclinici, sia in grado di produrre elevati
tassi di remissione molecolare completa (>90%) ed una probabilità di guarigione in circa l’80% dei pazienti. Per i
pazienti con eventuale recidiva della
malattia, l’impiego di ATO rappresenta
inoltre una efficace terapia di salvataggio consentendo di riportare la malattia in remissione completa nella grande maggioranza dei casi. La dimostrata
efficacia clinica di questi due farmaci
mirati ha portato il gruppo GIMEMA a
sviluppare del tutto recentemente, per
i pazienti con LAP non ad alto rischio,
uno studio clinico di confronto tra un
trattamento privo di chemioterapici,
basato esclusivamente sull’impiego
combinato di ATRA ed ATO, con il
regime tradizionale includente ATRA +
chemioterapia. I risultati di questo studio, condotto in collaborazione con
due gruppi cooperatori tedeschi, dimostrano che, con il nuovo approccio
terapeutico, i risultati di sopravvivenza
non solo non sono inferiori, ma addirittura appaiono superiori a quelli ottenibili con la terapia standard, anche
con il vantaggio di una migliore qualità di vita.
Gli straordinari progressi realizzati
nel trattamento della LMC e della LAP
dimostrano chiaramente che è certamente possibile oggi guarire alcune
forme di leucemia senza l’ausilio di
chemioterapia tradizionale, utilizzando
terapie di precisione in grado di colpi-
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re specifici target genetico-molecolari
che sono alla base dello sviluppo della
malattia. Quanto queste strategie terapeutiche innovative siano trasferibili
alle altre varietà di LMA, che rappresentano complessivamente circa il
90% delle forme diagnosticate, rimane
oggetto di dibattito e di intensa ricerca
clinico-biologica. Come già detto, il
problema è legato al fatto che la LMA
si presenta estremamente eterogenea
sul piano biologico, al punto che è
oggi possibile riconoscere numerosi
sottogruppi di pazienti, spesso numericamente molto piccoli, ciascuno caratterizzato da peculiari marcatori genetico-molecolari che comportano significativi riflessi sulla prognosi e sulla
risposta alle terapie oggi disponibili.
Ciò crea notevoli problemi nella conduzione della ricerca ed anche nel
coinvolgimento dell’industria farmaceutica, generalmente poco interessata
allo sviluppo di farmaci innovativi
contro sottogruppi di LMA troppo rari
per essere remunerativi. Nonostante
queste difficoltà, la strada tracciata
dalla positiva esperienza registrata
nella LMC e nella LAP è ormai aperta,
ed un numero non trascurabile di terapie mirate sono attualmente in fase
avanzata di sperimentazione clinica
nella LMA (Figura 1). Tra queste, particolarmente promettenti in termini di
efficacia e profilo di tollerabilità, sono
da segnalare: 1) i farmaci ipometilanti,
capaci di interferire con le alterazioni
epigenetiche, di frequente riscontro
nella LMA, promuovendo la differenziazione del clone leucemico; 2) gli
inibitori della attività tirosin-chinasica
aberrante indotta da peculiari mutazioni geniche (FLT3, c-KIT), la cui presenza conferisce alla malattia una prognosi sfavorevole; 3) i farmaci diretti con-

Figura 2. GIMEMA LabNet LMA: laboratori in rete.

tro altri bersagli molecolari (IDH1,
IDH2, BCL-2), patogeneticamente di
rilievo per lo sviluppo della malattia;
4) anticorpi monoclonali
(Gemtuzumab) diretti contro l’antigene
CD33 espresso sulla superfice dei blasti leucemici in quasi tutti i pazienti
con LMA.
Pur essendo ancora ben lontani dai
risultati ottenuti nella LMC e nella LAP,
è plausibile pronosticare che, grazie
agli sforzi combinati della ricerca di
base e della ricerca clinica, lo sviluppo
ormai inarrestabile della “medicina di
precisione” consentirà, in un futuro
non troppo lontano, di migliorare in
maniera significativa la prognosi della
LMA, tenendo conto della sua diversità
biologica. Affinché questo si realizzi,
c’è assoluto bisogno che la malattia
venga adeguatamente caratterizzata sul
piano biologico in ogni singolo
paziente, attraverso l’impiego di sofisticate tecniche di laboratorio (citogenetica, biologia molecolare), consentendo così al clinico di realizzare trattamenti diversificati e sempre più personalizzati sulla base del rischio prognostico dettato dal profilo genetico-molecolare della malattia. Naturalmente le
tecniche di caratterizzazione sono

costose e complesse, e devono essere
eseguite da laboratori di consolidata
esperienza, attrezzati e specializzati in
questo tipo di indagini. Queste risorse
sono in genere disponibili presso i
grandi centri di Ematologia, mentre i
centri più piccoli spesso non hanno
disponibilità in loco di un laboratorio
di diagnostica oncoematologica avanzata. In analogia con quanto già fatto
nella LMC, la Fondazione GIMEMA ha
dato avvio, grazie anche al sostegno
finanziario dell’azienda farmaceutica
Novartis, alla realizzazione del progetto LabNet per la LMA. L’idea è quella
di costruire una rete nazionale di laboratori che funzioni come piattaforma di
diagnostica avanzata, a disposizione di
tutti i centri ematologici presenti sul
territorio nazionale (Figura 2). È un
progetto molto ambizioso che sarà in
grado di assicurare l’accesso alle più
moderne tecniche di diagnostica integrata genetico-molecolare, a tutto vantaggio dei pazienti con LMA per i
quali il sogno di una terapia personalizzata, più efficace e con importanti
ricadute positive sulla qualità di vita,
potrebbe finalmente trasformarsi in
concreta realtà.
Sergio Amadori

5x1000
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Come destiniamo i fondi
del 5 per mille AIL
I

rilevanti progressi della Ricerca
Scientifica e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno determinato un
grande miglioramento nella diagnosi e
nella cura dei pazienti affetti da tumori
del sangue, ma è necessario un sostegno
continuo e su più fronti per raggiungere
l’obiettivo irrinunciabile di rendere leucemie, linfomi e mieloma sempre curabili e
addirittura guaribili. I fondi del 5 per
mille sono una risorsa fondamentale in
questa battaglia, l’AIL è attualmente la
quarta associazione nella categoria
“ONLUS e volontariato”, confermando e
accrescendo la tendenza degli scorsi anni
che vede la nostra Associazione tra le
prime scelte dei cittadini. Dagli ultimi
dati disponibili, dichiarazione dei redditi
2013, sono infatti 210.616 le preferenze
espresse a favore dell’AIL con un importo
ricevuto di 5.355.400 euro.
Ad oggi l’ultimo contributo impiegato
e rendicontato dall’AIL al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali è relativo
alla dichiarazione dei redditi 2012 (per il
periodo di imposta 2011) ed ammonta a
5.196.772 euro.
Al netto dei costi di gestione e funzionamento dell’organizzazione, il 90% dei
fondi raccolti pari a 3.815.723 euro è
stato destinato a sostenere i progetti delle
Sezioni provinciali AIL. Sono le Sezioni,
infatti, che accolgono il malato e la sua
famiglia e lo accompagnano nel percorso
della malattia. Si occupano direttamente
di organizzare i servizi di Assistenza
Domiciliare, di realizzare e rendere sempre più funzionali le Case Alloggio che
ospitano gratuitamente i pazienti non
residenti nella provincia del centro di
cura, di acquistare farmaci difficilmente
reperibili e di andare incontro alle esigenze dei Centri di Ematologia di riferimento. Il restante 10% pari a 440.324
euro è stato destinato al GIMEMA per
finanziare la ricerca scientifica, il gruppo
di ricerca clinica composto da oltre 150

Sostegno
ai Reparti
di Ematologia

27%
Servizi Socio
Assistenziali

6%
Case AIL

7%

Ricerca
in sede locale
Sezioni

20%
Ricerca
Fondazione
GIMEMA

10%
Cure
Domiciliari

30%

Fonte: Amministrazione AIL

Centri ematologici opera con l’obiettivo
di identificare, validare e divulgare i
migliori standard diagnostici e terapeutici. In particolare, come illustrato nel grafico in alto, il 30% del ricavato di
1.266.910 euro è stato impiegato a sostegno dei servizi di cure domiciliari. Sono
attualmente 50 le sezioni che con i loro
servizi permettono di assistere quei
pazienti che possono essere curati a casa.
Nel 2014 sono stati seguiti 2.655 pazienti
e svolte a domicilio oltre 57.290 visite.
Il 27% dell’importo, 1.138.387 euro, è
stato utilizzato per sostenere le strutture
ospedaliere e universitarie di Ematologia.
Sono circa 150 i Centri sul territorio
nazionale a cui l’AIL garantisce finanziamenti per realizzare o ristrutturare day
hospital e reparti di ricovero e per acquistare apparecchiature all’avanguardia. Le
Sezioni AIL sostengono anche la Ricerca
dei Centri di Ematologia ai quali hanno

destinato il 20% del contributo 5 per
mille 2012, 860.788 euro.
Il 7% pari a 293.490 euro, è stato utilizzato per le Case AIL, rendendole più
accoglienti e funzionali. Attualmente
sono 36 le sezioni che offrono il servizio
di Casa alloggio AIL ai pazienti e ai loro
familiari. Nel 2014 sono state 277 le
stanze messe a disposizione con 562
posti letto e sono state ospitate 3.120 persone.
Il restante 6%, 256.148 euro, è utilizzato per Servizi Socio Assistenziali che
vanno dal sostegno psicologico, agli aiuti
domestici, al trasporto in ospedale.
Donare il 5xmille alla nostra
Associazione è un piccolo gesto che non
costa nulla, ma che grazie all’impegno di
professionisti e volontari AIL ha un valore
inestimabile per sostenere la lotta contro
le leucemie, i linfomi e il mieloma.
Daniele Scarpaleggia

Le Case AIL
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igliorare la qualità di vita del
malato e delle loro famiglie è uno
degli obiettivi di questa associazione. AIL lavora costantemente per cercare di creare strutture e servizi che
vadano incontro alle necessità di chi soffre e le Case alloggio oggi realizzate rappresentano un passaggio importante
verso l’obiettivo finale: dotare ciascun
centro di cura di una propria residenza.
Grazie all’SMS Solidale svolto durante la
manifestazione "Stelle di Natale” e alla
collaborazione della Rai, abbiamo raccolto quasi un milione di euro e precisamente 958 mila euro. Questo straordinario risultato ci permetterà di migliorare
le nostre strutture e dare al paziente una
migliore qualità di vita.
Il malato ematologico deve necessariamente sottoporsi a lunghe terapie, che
possono essere garantite soltanto da
Centri di Ematologia altamente specializzati e per i pazienti che risiedono lontano dal proprio Centro, queste terapie
comportano ulteriori periodi di ricovero,
dopo la prima fase di ospedalizzazione.
Le Case AIL consentono di evitare
periodi di ospedalizzazione prolungata e
soprattutto di realizzare grandi economie per la sanità pubblica.
Recenti studi hanno dimostrato, inoltre, una minore incidenza delle infezioni
post-trapianto per i pazienti ospitati
nelle case di accoglienza rispetto a quelli
ospedalizzati.
Il soggiorno presso le Case AIL è,
nella quasi totalità dei casi, a titolo gratuito ed ognuna è composta di camera e
servizio privato.
Soggiorni-pranzo, terrazzi o giardini
costituiscono gli spazi comuni per agevolare la vita di relazione. Molto spesso
sono presenti anche spazi-gioco per gli
ospiti più piccoli.
Le sezioni che offrono il servizio di
Casa AIL, divise per regione, sono 36.

M

Il grande successo dell’iniziativa “SMS solidale”,
di euro, ci permetterà di migliorare

Così faremo più belle

le nostre Case

abruzzo
AIL L’AqUILA
TeL. 0862 312972
AIL PescArA-TerAmo
TeL. 085 2056234
basiLicata
AIL PoTenzA
TeL. 0971 55905
caLabria
AIL cosenzA
TeL. 0984/015863
AIL reGGIo cALABrIA
TeL. 333 7583327
campania
AIL AveLLIno
TeL. 0825/21155

emiLia romagna
AIL BoLoGnA
TeL. 051 392066

Liguria
AIL GenovA
TeL. 010 3761906

FriuLi
Venezia giuLia
AIL UdIne
TeL. 0432 506071

Lombardia
AIL BerGAmo
TeL. 035 4370701
AIL BrescIA
TeL. 030 3456057
AIL mILAno
TeL. 02 76015897

Lazio
AIL FrosInone
TeL. 0775/211215
AIL LATInA
TeL. 0773/489917
AIL romA
TeL. 06 441639621

marche
AIL AnconA
TeL. 071/889990
AIL AscoLI PIceno
TeL. 0736 342018
AIL PesAro
TeL. 0721 31588

con cui abbiamo raccolto quasi un milione
le nostre strutture di accoglienza

piemonte
AIL ALessAndrIA
TeL. 0131 206156
AIL cUneo
TeL. 0171 695294
AIL TorIno
TeL. 011/502852
pugLia
AIL BArI
TeL. 080 5427399
AIL FoGGIA
TeL. 0881 661096
AIL TArAnTo
TeL. 099 4533289

sardegna
AIL nUoro
TeL. 0784 34103
AIL sAssArI
TeL. 079 212022
siciLia
AIL messInA
TeL. 090 717609
AIL PALermo
TeL. 091 6883145
toscana
AIL FIrenze
TeL. 055 4364273
AIL PIsA
TeL. 050 552101
AIL sIenA
TeL. 0577 281844

Veneto
AIL PAdovA
TeL. 049 666380
AIL TrevIso
TeL. 0422 419378
AIL venezIA
TeL. 041 5207468
AIL veronA
TeL. 045 8200109
AIL vIcenzA
TeL. 0444 928853

Segue dalla pag. 3
n questa occasione ci tengo
a ringraziare in particolar
modo i volontari, radice e
linfa di AIL, che hanno aperto
le nostre residenze e insieme ai
medici e ai pazienti hanno
consentito la realizzazione di
splendidi servizi di approfondimento. L’importante risultato
raggiunto sarebbe stato impossibile senza il prezioso supporto dei nostri meravigliosi testimonial, come Loretta Goggi,
Massimo Ranieri e Rita Dalla
Chiesa, solo per citarne alcuni,
e di tutti i conduttori delle reti
RAI, da Flavio Insinna a Marco
Liorni, da Cristina Parodi a
Massimo Giletti, Fabrizio
Frizzi, Eleonora Daniele,
Michele Mirabella, Nicola
Savino, Francesca Fialdini e
molti altri.
Tutti noi sappiamo quanto
impegno economico ci voglia
per mantenere efficienti le
nostre case alloggio e consentire così a bambini, adulti e alle
loro famiglie di vivere e guarire in un ambiente accogliente.
Cucine, camere, bagni, sale da
pranzo, sale giochi, giardini e
sale relax: di tutto questo sono
composte le nostre Case alloggio. Siamo stati tutti coinvolti,
ancora una volta, in un’importante raccolta fondi che consentirà di migliorare la qualità
della vita dei pazienti e dei
loro familiari, che permetterà
ai bambini di giocare, attraverso il miglioramento delle
Case alloggio AIL in cui verranno ospitati, da sempre obiettivo primario della nostra
Associazione. Aspettando la
prossima sfida, grazie a tutti.

I

Professor Franco Mandelli
Presidente Nazionale AIL

L’evento
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C

ome ogni anno si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso da AIL e nei giorni
11, 12 e 13 marzo è in programma la
XXIII edizione delle Uova di Pasqua,
posta sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari
dell’associazione che offriranno un
Uovo di cioccolato a chi verserà un
contributo minimo associativo di 12
euro. Le Uova di Pasqua sono tutte
caratterizzate dal logo AIL.
L’iniziativa ha permesso negli anni
di raccogliere significativi fondi destinati al sostegno di importanti progetti
di ricerca e assistenza e ha inoltre contribuito a far conoscere i progressi
della ricerca scientifica nel campo dei
tumori del sangue.
I rilevanti risultati negli studi e le
terapie sempre più efficaci e mirate,
compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande
miglioramento nella diagnosi e nella
cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada
per raggiungere ulteriori obiettivi e
rendere le leucemie, i linfomi e il mieloma sempre più guaribili.
L’iniziativa verrà realizzata grazie al
contributo di migliaia di volontari che
rappresentano per l'AIL un prezioso
patrimonio, all’efficace opera delle
sezioni provinciali e all'aiuto di tutti
gli organi di informazione che danno
voce alla manifestazione.
Per saper in quali piazze puoi trovare le Uova dell’AIL chiama il numero
06/7038601, vai su www.ail.it o scarica l’App “AIL Eventi” direttamente sul
tuo dispositivo dall’App Store o da
Google Play.

Tutto questo è possibile grazie a loro, i nostri magnifici volontari!

Le nostre uova
ricche di speranza
danno vita alla ricerca
Dall’11 al 13 marzo tornano le Uova di cioccolato dell’AIL
in più di 4000 piazze italiane

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
attraverso il suo segretariato generale, ha
ufficialmente concesso alla Fondazione GIMEMA
l’Alto Patronato annuale alle sue iniziative.
Un grande risultato che riconosce alla Fondazione
un prestigioso traguardo per il lavoro svolto dalla
sua nascita.

L

a Fondazione GIMEMA, a cui è stato
appena concesso dalla Presidenza
della Repubblica l’alto patronato
annuale, opera da oltre trenta anni per la
promozione e lo sviluppo della ricerca
sulle malattie del sangue. Le attività svolte, anno dopo anno, l’hanno portata ad
essere un punto di riferimento assoluto a
livello nazionale nell’ambito della ricerca
clinica non profit. Nel corso del 2015 il
Centro Dati della Fondazione GIMEMA
ha anche superato un rigoroso processo
di verifica, da parte di un board di esperti
internazionali, entrando così a far parte
della rete ECRIN (European Clinical
Research Infrastructures Network), l’infrastruttura europea dedicata alla promozione della ricerca clinica indipendente
multinazionale. Con il conseguimento
della “ECRIN Data Certification”, il
GIMEMA si aggiunge ai soli altri 5 centri
validati a livello Europeo, diventando
così parte di un gruppo che rappresenta
l’eccellenza della ricerca nel vecchio
continente.
Oggi il GIMEMA viene apprezzato per
quello che complessivamente rappresenta: una realtà consolidata, da una parte, e
innovativa dall’altra. La struttura operativa
centrale (il Centro Dati) opera su solide
basi, procedure efficienti costruite grazie
all’impegno e passione dei professionisti
che ci lavorano da anni, ma guarda sempre al futuro, al miglioramento costante.
Ma l’espansione delle frontiere, il riconoscimento internazionale sempre più evidente, le aumentate potenzialità della
ricerca clinica indipendente, sono solo
alcuni dei risultati conseguiti in nome di
un fine unico, chiaro e definito: offrire ai
pazienti le migliori, efficaci ed innovative
cure. Sempre.
Marco Vignetti
Presidente Fondazione
GIMEMA Onlus

La novità
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Il Quirinale dà il patronato
alla Fondazione Gimema

Marco Vignetti con il professor Mandelli.

Gruppi di
volontariato
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Cosa puoi fare tu per AIL? Diventa volontario! Vai sul sito ail.it e invia la tua richiesta.

Abbiamo bisogno del tuo aiuto:
diventa volontario AIL!

“Là dove c’è un volontario,
c’è umanità e speranza. Non
è importante il dire, ma il
dare e soprattutto fare.
Non possiamo sempre fare
grandi cose nella vita, ma
possiamo fare piccole cose
con grande amore”.
Maria Teresa

Q

uesto è il claim della nostra campagna pubblicata online che sta
riscuotendo grande successo
soprattutto tra i giovani. Numerosi
hanno aderito alla nostra richiesta di
volontariato, in particolare per sostenere
l’Associazione in occasione delle manifestazioni di piazza “Stelle di Natale” e
“Uova di Pasqua”. Per essere di aiuto
basta solo qualche ora del proprio
tempo libero perché ci consente di
creare nuove postazioni sul territorio ed
incrementare la raccolta fondi nella propria città. Per noi il tuo tempo libero è
molto prezioso, è un aiuto concreto per
i nostri malati e le loro famiglie perché
ci consente di continuare a sostenere la
ricerca e i servizi di assistenza dell’AIL.
I volontari crescono e con loro
aumentano le speranze.

STELLE, UOVA E…

La forza dei Gruppi di Volontariato
AIL, che collaborano con la sede nazionale dove non operano le Sezioni
Provinciali dell’Associazione, è
inarrestabile: oltre a sostenerci
nelle nostre manifestazioni
nazionali “Uova di Pasqua” e
“Stelle di Natale” ci supportano
anche con l’organizzazione di
eventi straordinari di raccolta
fondi. A Grosseto i volontari AIL
organizzano da anni i Tornei di
Burraco: si divertono e contestualmente raccolgono fondi per l’AIL

donando la quota di iscrizione
del torneo alla nostra
Associazione. A Lugnano in
Teverina il nuovo gruppo di
volontari ha dedicato all’AIL il
“Premio letterario Città di
Lugnano 2015 prima edizione –
scrittori in Erba”. Tutti i racconti
e le poesie dei finalisti del concorso sono stati raccolti nel libro “RAC-

CONTI NELLA CORRENTE” i cui proventi sono interamente devoluti all’AIL
grazie anche al Comune di Lugnano,
alla curatrice del premio, all’editore e
agli stessi autori che hanno accolto con
entusiasmo la proposta dei nostri volontari.
Qualsiasi occasione può diventare
una buona azione.
Roberta Ardolino

Il tour
a teatro
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Angela Finocchiaro e il cast dello spettacolo.

C

ontinua il tour più solidale dell’anno guidato da Angela
Finocchiaro, Laura Curino e un
cast di attrici bravissime.
Dopo il gran galà svolto a Milano
l’11 novembre scorso, che ha sancito
il via della tournée, il cui ricavato è
stato devoluto ad AIL, la produzione
italiana ha scelto di sostenere l’asso-

Calendar Girls
uno spettacolo per le Case AIL
ciazione anche attraverso l’acquisto di
gadget dedicati a allo spettacolo,
disponibili sia presso i teatri che ospitano “Calendar Girls”, sia nel portale
solidale AIL Shop all’indirizzo
www.ailshop.it.
Chi acquisterà questi gadget infatti,
aiuterà l’associazione a migliorare le
Case alloggio AIL che ospitano i
pazienti che risiedono lontano dal proprio Centro di cura.
In Italia sono 36 le sezioni che
offrono il servizio di Casa AIL ai
pazienti e ai loro familiari; nel 2014
sono state 277 le stanze messe a
disposizione con 546 posti letto e che
hanno ospitato 3.120 persone, di cui
1.273 pazienti e 1.847 familiari.

Le prossime date:
Teatro Fraschini, Pavia
dal: 26/02/2016 al: 28/02/2016
Teatro Moderno, Grosseto
01/03/2016 ore: 21:00
Teatro del Popolo, Castelfiorentino (FI)
dal: 02/03/2016 al: 03/03/2016
Teatro del Giglio, Lucca
dal: 04/03/2016 al: 06/03/2016

AVRAI MIGLIAIA
DI EREDI.

Con il patrocinio
e la collaborazione del

CON UN LASCITO AD AIL, DAI A TANTE VITE LA POSSIBILITÀ DI CONTINUARE.
Da 45 anni AIL è impegnata nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. I risultati ottenuti sono straordinari e anche
in futuro dobbiamo poter garantire ai nostri malati progressi nella ricerca e nuove terapie. Un lascito testamentario può contribuire
concretamente a rendere le malattie del sangue sempre più guaribili. Per info 0670386019 - lasciti@ail.it - www.ail.it


- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per ricevere informazioni sui lasciti testamentari, invia questo coupon via fax al n.0670386041, per posta ad AIL Onlus - Via Casilina, 5 - 00182 Roma, via email a: lasciti@ail.it.
Nome…………………………………………………..........................…………………………………................Cognome………………………………………………………………………….......…………................................
Via …………………………………..…........................…………………………………..................................n………Cap………………Città …………….…………………....................................Provincia .............
Telefono ……………………………………………………………Indirizzo e-mail: ……………………………………………..........……………………………………………………............................................................*
*Letta l’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003, pubblicata sul sito AIL www.ail.it , presto il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità ivi indicate.

Aziende
solidali
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Grazie
alle imprese
che scelgono di
sostenere AIL

Natale con le Aziende 2015
A

nche quest’anno l’iniziativa
“Natale con le Aziende” ha riscontrato l’adesione di oltre 300 imprese, che hanno scelto di fare gli auguri ai
propri clienti e dipendenti effettuando
una donazione ad AIL in cambio di un

regalo solidale. La novità di quest’anno
è stata la realizzazione di un sito web
completamente dedicato e le aziende,
online, hanno potuto fare la loro scelta
dei doni personalizzati, biglietti e lettere
o semplici donazioni. Inoltre, ogni

Un’iniziativa
di Cause Related
Marketing
Parmareggio
per AIL

Un bracciale
per la ricerca
Cruciani C per AIL
Continua l’importante partnership tra
l’AIL e la famosa maison di moda, una
collaborazione iniziata nel 2012 che
ha permesso di raccogliere ad oggi
820.000 euro in tutta Italia grazie
anche all’impegno delle Sezioni AIL.
Per il Natale 2015, Cruciani C ha
realizzato un nuovo braccialetto “La
Buona Stella della Ricerca”. Un accessorio moda in pizzo macramè in argento e rosso con tre stelle di Natale, da
sempre simbolo della storica campagna
di sensibilizzazione e raccolta fondi
dell’Associazione. L’AIL nazionale,
attraverso i siti di e-commerce per
aziende e privati e le sezioni AIL, ha
distribuito nel periodo natalizio oltre
13 mila bracciali. In particolare, per i
bracciali venduti attraverso i canali
diretti di Cruciani C, una percentuale è
stata riservata ancora una volta allo
Studio su Concepimento e Gravidanza
nei pazienti affetti da Leucemia
Mieloide Cronica, portato avanti dal

azienda, una volta effettuato l’ordine, ha
visto “accendersi” di colore una pallina
di Natale in home page con il proprio
nome, rendendo visibile a tutti il proprio
impegno a favore della ricerca scientifica di AIL.

Arianna Caprai insieme al professor Mandelli.

GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie
Ematologiche dell’Adulto). Lo scopo
dello Studio è quello di valutare l’impatto effettivo delle terapie sui pazienti
affetti da Leucemia Mieloide Cronica,
aiutandoli a condurre uno stile di vita
adeguato, permettendo anche di affrontare una gravidanza.

In occasione del Natale 2015, l’azienda alimentare Parmareggio ha scelto di
sostenere la ricerca scientifica
dell’AIL donando
1 euro per ogni
confezione di
Parmigiano
Reggiano da
850g venduta
attraverso la grande distribuzione.
L’azienda ha personalizzato le confezioni dando una grande visibilità al
nostro logo, ai colori dell’AIL e al progetto sostenuto: permettere ai nostri
ricercatori del GIMEMA di sperimentare cure sempre più efficaci contro leucemie, linfomi e mieloma, e di migliorare la qualità di vita dei malati.

www.ail.it

20

Partenza super sprint
per il nuovo
portale dell’AIL

I

l nuovo Portale web dell'AIL è stato
ideato per fornire un servizio migliore
ai visitatori, facilitare il reperimento
delle informazioni e il contatto diretto
tra utenti e Associazione. Per raggiungere questi risultati è stato messo in atto
un articolato processo, iniziato con
un'attenta analisi dello status quo, proseguito con una fase di riprogettazione e
sfociato nella pubblicazione online del
Portale 2.0.
Con la nuova piattaforma entrare a
far parte del mondo dell'AIL è divenuto ancora più semplice, offrendo la
propria disponibilità come volontari,
oppure effettuando donazioni in totale
sicurezza attraverso i nuovi form dal
design semplice ed elegante.
Particolare attenzione, inoltre, è stata
posta all'informazione, specialmente
per quanto riguarda le news ematologiche, a cui è stata dedicata un'intera
sezione che viene aggiornata costantemente.
Le prime statistiche relative agli
accessi al sito sono entusiasmanti: in
neanche tre mesi dalla pubblicazione
del nuovo Portale sono state registrate
oltre centomila visite, con una media
di 1.100 contatti giornalieri. Gli
accessi sono distribuiti abbastanza
uniformemente su tutto il territorio
nazionale, con Roma sul gradino più
alto del podio, seguita da Milano e
Napoli.
Il pubblico è costituito per due terzi
da donne nella fascia d'età 25-44. I
contenuti più visualizzati sono stati l'area informativa relativa alla patologie
ematologiche, l'area “Cosa Puoi fare
tu”, con particolare attenzione alla
voce “Fai una donazione” e la pagina
contenente le Storie dei Pazienti.
Nel complesso, dunque, risulta
rafforzata la relazione tra Associazione

e utenti che, anche grazie al nuovo
Portale, possono interagire in modo
diretto e immediato con
l'Organizzazione per sostenere ed
informarsi, per aiutare e per donare,
rinsaldando quel rapporto fiduciario
che da sempre è alla base delle attività
e della filosofia dell'AIL.
Emanuele Salè
Partner di PlusUltra Comunicazione

I NUMERI
In 3 mesi:
106.000 visite
82.000 utenti
335.000 visualizzazioni
di pagina

I progetti e le iniziative
delle
Sezioni
provinciali
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Buone
Notizie

Benevento

Progetto Cure Domiciliari fino al 2017
Considerati gli importanti risultati raggiunti negli ultimi
anni dal progetto di “continuità assistenziale domiciliare”, attivo dal novembre del 2012 presso il DH
Ematologico del “G. Rummo”, diretta dal dott. Roberto
Vallone, è stato stanziato un finanziamento triennale
pari a 180 mila euro al fine di prorogare il servizio fino
al 2017. I pazienti che sono stati trattati in questi anni

sono in totale 68.
Lo stesso progetto di Cure Domiciliari è stato attivato,
ad aprile del 2015, presso il Dipartimento di
Oncoematologia pediatrica dell’A.O. Santobono
Pausilipon di Napoli, diretto dal prof. Vincenzo Poggi.
Ad oggi sono stati seguiti 24 bambini. I due progetti
sono finanziati interamente dell’AIL Benevento.

Ferrara

Cuneo

Bolzano

Tre importanti
Finanziamenti per
ricerche con l’aiuto il nuovo reparto
dalla sezione
di ematologia

Un nuovo ecografo
per la divisione
di ematologia

Nel 2015 la sezione ha contribuito a 3 importanti ricerche i cui risultati sono stati pubblicati su prestigiose riviste scientifiche come Oncotarget e Biomark Research. In
particolare, i dati ottenuti nella leucemia linfatica cronica grazie alle tecniche di indagine genetica, pubblicati
su Genes Chromosomes and Cancer, aprono un nuovo
capitolo nella applicazione clinica. L’AIL ha contribuito
alle costose indagini di laboratorio e sostenuto un contratto per uno dei ricercatori, che è rinnovato per il
2016. “Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad ora, dice
la signora Fabris Mastellari, presidente di sezione.
Probabilmente è questa capacità di collaborazione che
consente risultati così apprezzabili e così gratificanti per
il nostro impegno di volontari”. Gli appuntamenti delle
iniziative sono consultabili sul sito www.ail-ferrara.it.

L’AIL di Bolzano ha donato alla divisione di ematologia dell’ospedale della città un ecografo del valore di
10 mila euro che risulta indispensabile per l’attuazione di un progetto che prevede il posizionamento di
un unico catetere centrale denominato PICC inserito
nel sistema venoso centrale, attraverso una vena periferica, che viene mantenuto durante tutto il percorso
terapeutico del paziente, percorso che può durare
anche diversi mesi. Grazie a questa tecnica è stato
possibile ridurre il numero di impianti di accessi
vascolari con riduzione di radiografie e relativi costi;
minori rischi di manovre invasive e riduzione di
accessi in anestesia risultando una procedura sicuramente meno invasiva per i pazienti, i quali potranno
beneficiare così di una migliore qualità di vita.

Tra fine marzo e inizio aprile verrà inaugurato il nuovo
reparto di Ematologia di Cuneo, la cui progettazione e
direzione lavori è stata integralmente sponsorizzata dalla
sezione con oltre 100 mila euro. L’associazione ha anche
finanziato parte dell’arredo per renderlo il più possibile “a
misura di paziente”.
Il nuovo reparto è distribuito su circa 750 mq. e conta su
diversi spazi a misura delle specifiche esigenze di cura: è
infatti organizzato “a sterilità crescente” verso le camere
presenti al fondo del reparto, a cui si accede attraverso
successivi “filtri” architettonici a salvaguardia dell’asetticità ambientale.
In questo modo si offrirà ai malati il luogo migliore dove
curarsi e agli operatori una struttura ottimale per prendersi
cura dei pazienti.

Le sezioni
provinciali
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Roma

Un camper
per trasportare
i pazienti bisognosi
Un nuovo camper per la ROMAIL verrà utilizzato per
andare a prendere i malati più bisognosi che non possono recarsi da soli a fare la terapia nell’Istituto di
Ematologia di via Benevento. Il camper è stato donato
alla nostra associazione tramite il presidente di AIL
Venezia Giovanni Alliata di Montereale. Il professor

Matera

Franco Mandelli ha pensato di utilizzarlo per trasportare gratuitamente i pazienti che devono venire in
Istituto per fare visite, prelievi, terapie ma non hanno
la possibilità di un mezzo privato.

Siracusa

Materail e la ricerca
Materail ha deciso di finanziare il progetto “Studio del
genoma mitocondriale nell’Anemia Refrattaria con
Sideroblasti ad Anello (RARS) – correlazione con l’assetto
citogenetico” che si sta effettuando presso l'U.O.C. di
Ematologia dell'Ospedale Madonna delle Grazie di
Matera e svolto in collaborazione con il Laboratorio di
biologia molecolare del dipartimento di Neuroscienze e
Organi di Senso dell'Università degli studi di Bari. La
Sezione finanzia due borse di studio per due giovani biologhe e all'acquisto del materiale utile allo studio.

Nuova auto per aiutare i malati
Pisa

Un nuovo strumento
per la diagnostica
Con il determinate contributo dell’AIL di Pisa, l’UO di
ematologia, diretto dal Prof. Mario Petrini, ha arricchito le dotazioni del proprio Laboratorio di
Citomorfologia, con a capo il dottor Antonio Azzarà,
con un nuovo microscopio Nikon Eclipse Ni
Questo nuovo strumento sarà di notevole aiuto nell’affinare le potenzialità diagnostiche e contribuire
alla ricerca applicata alla clinica delle malattie ematologiche (leucemie e sindromi mielodisplastiche in particolare) nelle quali l’interpretazione citomorfologica
gioca tuttora un ruolo determinante.
Nella foto il dottor Antonio Azzarà con le nuove dotazioni disponibili grazie all’AIL di Pisa

La Esso italiana di Augusta ha donato un’autovettura
ad AIL Siracusa per il trasporto dei pazienti nei centri
ematologici di cura fuori della provincia. La sezione
ringrazia sentitamente la Esso per la donazione ed in
modo particolare il volontario Salvatore De Luca che
ha permesso tutto ciò. Alla consegna, oltre ai volontari AIL di Siracusa, erano presenti per la Esso il dottor
Bella e il dottor Ventura e per AIL il signor De Luca il

dottor Dario Antonio Genovese, il presidente AIL
Claudio Tardonato il vice Tartaglia Concetto.
Altri appuntamenti: a Marzo, al Parco Robinson di
Bosco Minniti, ci sarà la manifestazione “Giornata del
sorriso” e il 18 Giugno a Noto, nella Piazza del
Municipio davanti la Cattedrale il consueto appuntamento "Aspettando la Giornata Nazionale". Per maggiori informazioni contattare la sezione.

Verona

Nuovi data manager per Verona
La sezione ha stipulato la quinta convenzione con il
Centro ricerche cliniche di Verona mettendo a disposizione un contributo di 12.200 euro per finanziare l’attività di data management presso l’UO di Ematologia
a Verona, della durata di 6 mesi.

Sosteniamo la Ricerca
Si è conclusa a dicembre 2015 la convenzione stipulata tra AIL VR e NOVARTIS FARMA SPA. Iniziata nel

2013, per un periodo di 3 anni, ha permesso di finanziare un posto di ricercatore, assegnato mediante concorso al Settore Scientifico - Malattie Del Sangue
dell’Università di Verona, al sostegno dei progetti di
ricerca presso la cattedra di ematologia, diretta dal
Prof. Achille Ambrosetti. Con l’ultimo contributo versato nel dicembre scorso, pari a 18 mila euro l’AIL ha
finanziato in 3 anni la somma di oltre 54 mila euro a
parziale copertura della figura di ricercatore.

Varese
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Contratti
e nuova degenza
per l’Ematologia
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Anche per il 2016 la Sezione AIL Varese conferma il
sostegno economico a favore dell’Unità Operativa di
Ematologia dell’Ospedale di Circolo di Varese per
finanziare la ricerca scientifica e i contratti di medici,
ricercatori e specializzandi.
Inoltre AIL Varese ha stanziato per il 2016 la cifra di

16 mila euro per sostenere le spese di ristrutturazione
e ampliamento del nuovo reparto di Ematologia
dell’Ospedale di Circolo di Varese.
Il nuovo reparto di Ematologia consentirà di accogliere i pazienti nelle fasi pre e post trapianto e per la
cura delle leucemie acute.

Vercelli

Insieme per la ricerca,
uniti e vincenti contro le leucemie

Il 29 novembre scorso la sezione AIL di Vercelli, in
occasione del 10° anniversario ha organizzato, al teatro Civico, il concerto Jazz di “Paolo Tomelleri e Bing
Band con Emilio Soana. “La celebrazione di questo
anniversario – dice il presidente della sezione
Gilberto Girardi – ci rende orgogliosi per quanto è
stato realizzato in questi anni, pur essendo consapevoli che rimane molto lavoro ancora da fare”.
Lo scopo di questo evento, che ha avuto un apprezzato successo dal numero pubblico, non è solo celebrativo ma anche, e soprattutto informativo, per consentire alla sezione di farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio per poter così accrescere il numero de
propri volontari ed incrementare il circuito della
beneficenza da cui trarre parte importante delle risorse utili ai progetti AIL.
A tale proposito è importante evidenziare una delle
ultime iniziative di maggior rilevanza, il progetto
“SolidAIL” attraverso il quale AIL Vercelli ha ricevuto
da Atena Trading una significativa donazione di circa
30 mila euro, devoluti dai vertici della società durante
un altro evento realizzato nell’ultimo anno, una cena
di gala (anch’essa benefica) realizzata nella sala degli
specchi della Prefettura di Vercelli. In sostanza Atena

Trading (S.p.A. di Vercelli) ha donato all’AIL 10 euro
per ogni nuovo cliente che ha sottoscritto un nuovo
contratto per la fornitura di gas ed energia elettrica,
all’offerta hanno aderito circa 3000 nuovi clienti. Va
ricordato che lo slogan che ha accompagnato e
accompagna tutt’ora il progetto è “Sosteniamo insieme l’energia con l’AIL” una giusta alleanza con un
grande fine.
Queste risorse insieme a quelle degli altri progetti rea-

lizzati ed alle risorse delle iniziative “storiche” hanno
permesso ad AIL Vercelli, nei primi 10 anni di vita , di
donare 550.000 euro al reparto di oncoematologia di
Vercelli, attraverso l’incremento delle collaborazioni
mediche, nuove attrezzature e migliorando l’arredamento del reparto. Ulteriori risorse sono state destinate al finanziamento del servizio di assistenza domiciliare per garantire ai malati cure necessarie nel proprio ambiente familiare. Ma AIL Vercelli non ha
dimenticato la ricerca scientifica donando attraverso il
GIMEMA negli ultimi 2 anni oltre 50 mila euro sostenendo in questo modo i 150 centri di Ematologia presenti nel territorio nazionale.
AIL Vercelli oggi è un’importante realtà, come testimoniano gli investimenti realizzati in questi anni, ed
ha raggiunto livelli di gradimento tali da smuovere un
apprezzamento popolare che difficilmente si rileva in
maniera netta e spontanea. Un grazie ai soci AIL , ai
volontari ed agli amici che credono in AIL Vercelli e
nel lavoro svolto, ed a loro che va la promessa di continuare ad investire al meglio i fondi raccolti affinché i
malati ematologici abbiano le cure migliori.

Eventi
passati
e futuri
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AIL ASCOLI PICENO
Il 9 dicembre presso il teatro “Ventidio Basso” di
Ascoli Piceno si è tenuto lo spettacolo”VARIE-ETA’”
organizzato dall’Associazione “Miniera delle Arti” e
dall’Avis provinciale il cui ricavato è stato donato alla
sezione . La serata, in ricordo del socio fondatore
Luigi Filotrani, ha visto esibirsi in vari balli i bambini
ed i ragazzi di una scuola di danza ascolana.

AIL ALESSANDRIA
UNA ROTONDA SUL MARE
Il 16 gennaio si è tenuta l’edizione 2016 de “Una
Rotonda sul Mare” presso il teatro delle Energie di
Grottammare. Grande risposta del pubblico che ha
potuto godere di una fantastica serata con l’omaggio a
Lucio Battisti offerto dall’artista Alberto Radius e la su
Formula 3. L’incasso della serata è stato devoluto alla
sezione.
UNA FESTA PER AIL
Il 21 febbraio s è tenuta la Festa AIL che ha visto i
componenti del direttivo, i soci, i volontari ed i sostenitori della sezione riunirsi per un pranzo solidale. La
sezione ringrazia tutto il personale per tutti i risultati
raggiunti in questi anni.
SOLIDARIETÀ PER IL BASKET NIZZA
Un originale augurio di fine anno: gli atleti della
squadra del Basket Nizza hanno donato il sangue per
poi visitare il Reparto di ematologia dell’ospedale di
Alessandria per incontrare i pazienti e regalare loro le
maglie. «Un piccolo gesto che forse ha fatto più bene
a noi che a loro – racconta Marco Lovisolo, giocatore
e presidente da 9 anni.
Il rapporto con la sezione AIL è nato per il grande
legame con Marcolino Ercole, l’atleta astigiano in
forza alla pallacanestro Moncalieri stroncato dalla
malattia. Un ragazzo che aveva condiviso con alcuni
di noi anche una parte del suo percorso agonistico e
che rimarrà nei nostri cuori».

AIL AREZZO
Record per la sezione nell’edizione delle Stelle che ha
distribuito più di 5000 piantine. “Cercheremo di battere questo traguardo – dice la presidente – già durante la prossima campagna per continuare a garantire
tutti i servizi che stiamo portando avanti per rendere il
cammino dei malati un po’ più sereno”. Il consiglio
direttivo della sezione ringrazia tutte le persone che
l’hanno sostenuta e tutte le aziende aretine che hanno
deciso di utilizzare i prodotti AIL per confezionare i
regali aziendali.

AIL AVELLINO
AIL INCONTRA I VOLONTARI
Si è chiuso il 10 gennaio il programma di tre incontridibattito, dal tema principale “AIL in Irpinia”, con lo
scopo di diffondere la cultura della solidarietà e
rafforzare il legame con i volontari che operano sul
territorio.
L’esperimento ha coinvolto al momento i comuni
di Roccabascerana, Bonito e San Potito Ultra, dove si
è tenuto l’appuntamento inaugurale.
L’incontro di apertura, voluto fortemente dal gruppo
volontari AIL del paese, si è svolto a dicembre presso
la Cittadella della Solidarietà ed è stato un’occasione
per la consegna della targa-ricordo al sig. Fausto
Porfido, referente storico e collaboratore attivo della
sezione, e ringraziarlo del prezioso impegno, quasi
ventennale, che ha dedicato con passione all’AIL.

AIL BIELLA
ASSISTENZA DOMICILIARE
AIL Biella effettua nel territorio biellese fin dal 1997 la
terapia emotrasfusionale domiciliare sui malati di leucemie, linfomi e patologie correlate. L’assistenza
domiciliare al paziente onco-ematologico viene ero-

gata dal personale medico ed infermieristico della
sezione in convenzione con l’Azienda Ospedaliera di
Biella, un servizio che è possibile fornire proprio grazie a tale stretta collaborazione. Gli interventi eseguiti
nel 2014 sul territorio Biellese sono stati 629, le trasfusioni 346 e le ore di assistenza 807, per un costo
di 89 mila euro.
PSICOLOGO E VOLONTARI
Dal 2016 la sezione, sosterrà l’attività dei volontari ad
oggi presenti sia nel DH di Ematologia che nel reparto
di Medicina, anche sul territorio a sostegno di pazienti e familiari.
In contesti così delicati, in cui i volontari si confrontano con situazioni emotivamente molto cariche e
con figure diverse, risulta essere fondamentale una
formazione seria e continua. Sarà quindi messa a
disposizione uno psicologo, la dott.ssa Simona
Banino. Nello specifico le attività in progetto saranno:
corsi di formazione per volontari, pianificazione con
altre figure professionali coinvolte (medici-infermieri),
supervisione e micro-formazione continua del gruppo.

STORIES IN MOTION
Dal 11 al 14 gennaio, LaborARTE, contenitore dei
laboratori per bambini di AIL Biella, ha ospitato l’artista fotografa e videomaker francese Helen S.
Grollimund con il suo progetto “Stories in Motion”. I
bambini di quattro paesi, Brasile, Islanda, Italia e
Senegal sono stati invitati a scoprire il mondo dell’animazione e soprattutto il mondo delle fiabe di un
paese straniero. Lo scopo principale del progetto è
quello di voler incoraggiare e stimolare la creatività,
creando un proprio universo per poi vederlo animato.

AIL BRINDISI
LO SPORTELLO INFORMATIVO E IL PROGETTO PER STUDENTI
Il 22 gennaio la sezione ha inaugurato uno sportello
informativo nel Comune di Ceglie Messapica per promuovere le attività svolte dall’associazione sul territorio.
L'apertura dello sportello è stata fortemente voluta
dai volontari per rendere fruibili informazioni e servizi
utili ai malati ematologici e le loro famiglie, in maniera nuova e capillare. Inoltre è stato accolto con entusiasmo dalle dirigenti scolastiche e dal corpo docente,
il progetto per gli studenti delle classi IV delle Scuole
Primarie di Brindisi e provincia: “Il Giardino dell’AIL”,
volto alla stesura di una favola che promuova i valori
come, il rispetto della natura, la solidarietà, il volontario.

AIL CASERTA

Eventi
passati
e futuri

no dalle informazioni di base sulle patologie oncoematologiche e sull’organizzazione del reparto, alle
problematiche della “comunicazione” con il malato e
i familiari, passando per l’approfondimento su ruolo
del volontariato, motivazioni e ricadute psicologiche.
Il corso sarà condotto da psico-oncologi affiancati da
personale ematologico e vedrà anche testimonianze
di volontari già operativi. La frequenza è gratuita e
non sono richieste particolari competenze, ma sarà
condotto un colloquio motivazionale selettivo.
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AIL FIRENZE
INSIEME PER CONDIVIDERE
Il 14 maggio 2016, presso l'Hotel Plaza, sarà presentato il progetto: "Insieme per condividere", nato dalla
cooperazione tra la sezione e Agop Campania.
All’evento è prevista la partecipazione di diversi istituti scolastici e di genitori. Il progetto è finalizzato a
realizzare diversi obiettivi: contenere il disagio psicoemotivo del paziente bambino/adolescente e favorire il contatto tra paziente e il gruppo di classe. Il progetto prevede anche attività di informazione sulle
malattie del sangue. Il team operativo sarà costituito
da medici oncologici pediatri, da psicologi e da
volontari.
Il 9 aprile 2016, sarà presentata la nuova convenzione
tra l’associazione e l’AO di Caserta in cui sono programmate una serie di iniziative a sostegno dell’UOC
di Oncoematologia e del Centro trasfusionale.
CURE DOMICILIARI, AL VIA IL CORSO DI FORMAZIONE
Il 30 ottobre 2015, brillante riuscita del 1° corso di
formazione riservato alla rete delle diverse figure di
operatori coinvolti nelle cure domiciliari in
Ematologia. Nell’occasione, è stata anticipata una
prossima realizzazione di un progetto riservato anche
ai pazienti pediatrici che vedrà il coinvolgimento del
Reparto di oncoematologia pediatrica della Seconda
Università degli Studi di Napoli.

AIL CREMONA
In occasione dell’Epifania una delegazione guidata
dalla presidente Ines Bodini e rappresentata da alcuni
volontari, ha consegnato vari giochi insieme alle tradizionali calze della Befana ai bambini ricoverati nel
reparto di Pediatria dell’Ospedale Oglio Po. Inoltre,
saranno acquistati e donati all’AOD Trasfusionale
dell’Ospedale Oglio-Po di Casalmaggiore un lettino
professionale da visita medica, dotato di supporto
reggi lenzuolini, e due piantane per flebo. Infine, verranno rinnovate le due borse di studio annuali a favore del laboratorio di Ematologia degli Istituti
Ospitalieri di Cremona.

AIL CUNEO
CORSO PER VOLONTARI
Si terranno nei giorni 8, 9, 15 e 16 aprile gli incontri
di formazione per gli aspiranti volontari AIL presso il
reparto di Ematologia di Cuneo. Le lezioni spazieran-

UN NUOVO MEZZO PER IPAZIENTI
Il 12 dicembre 2015 la compagnia teatro Paolo
Paoletti ha dedicato ad AIL Firenze l'intero ricavato
della messa in scena della commedia francese "La
cena dei Cretini" di Francis Veber. Nella stessa occasione è stato inaugurato il nuovo mezzo AIL Firenze
ricevuto dalla Chiesa Valdese grazie ai fondi raccolti
con l'Otto per Mille ed al progetto presentato dalla
sezione.
AVVIATO IL PROGETTO PET THERAPY
Annunciamo con piacere l'avviata collaborazione tra
AIL e SICS, la Scuola Italiana Cani Salvataggio - la più
grande organizzazione nazionale dedicata alla preparazione dei cani e dei loro conduttori il cui obiettivo
principale è l’addestramento al salvataggio nautico e
non solo.
In particolare con la sede Toscana di SICS è stato
avviato un progetto di “pet therapy” per i bambini e
gli adulti ospiti presso Casa AIL nel periodo delle terapie. I cani, insieme ai propri conduttori, saranno ospiti
della struttura di accoglienza ad intrattenere gli ospiti
nei giardini della casa.
“Siamo convinti – spiega la sezione – che questa attività possa aiutare tantissimo i nostri assistiti ed i loro
familiari che si trovano a dover vivere un forte
momento di stress emotivo”.
ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DOMICILIARE
Il 31 dicembre 2015 è avvenuto il rinnovo delle due
convenzioni tra AIL Firenze e la Direzione generale
dell'Ospedale Pediatrico Meyer riguardo l'accoglienza
domiciliare e l'assistenza domiciliare pediatrica.
“Queste – dice il presidente Fusari – ci permettono di
ricevere un contributo per l’accoglienza delle famiglie
che hanno un bambino seguito al Meyer ed un altro
contributo per l’assistenza domiciliare infermieristica
ai piccoli pazienti del Meyer dislocati nelle varie
strutture di accoglienza o presso i domicili fiorentini”.

LA VIOLA CON AIL
Manuel Pasqual, capitano della AC Fiorentina, ha rinnovato l'impegno a supportare AIL Firenze nelle campagne di sensibilizzazione promosse dalla sezione ed
in occasione della campagna. In quest’ottica la società
“Viola” ha permesso di effettuare un'importante raccolta fondi presso lo stadio Artemio Franchi in occasione del match Fiorentina-Lazio. I tifosi viola hanno fatto
sentire il loro cuore grande: sono stati raccolti circa
5.000 euro.
TALE E QUALE SHOW
Il 20 febbraio 2016 al teatro Everest di Firenze è andata in scena la seconda edizione del fortunato show
"Tale e quale show - de Noiartri". Gli attori dello spettacolo, in gran parte volontari dell'Associazione, sono
stati impegnati in esilaranti imitazioni di noti personaggi dello spettacolo intrattenendo il pubblico in una
serata all'insegna delle risate e della solidarietà.
FIRENZE URBAN TR...AIL
5 e 6 marzo 2016 AIL Firenze per la seconda volta è
stata scelta tra le Onlus beneficiarie del programma
charity all'interno dell'evento podistico "Firenze urban
trail". I partecipanti infatti hanno potuto scegliere, al
momento delle iscrizioni, di fare una donazione
accompagnando il gesto agonistico ad un momento di
solidarietà. Un gazebo AIL è stato presente anche al
villaggio atleti.
TUTTI A TEATRO
Il 23 Marzo 2016 andrà in scena per AIL al Teatro
Puccini di Firenze lo spettacolo “Delirio a 3”. Per info
sui biglietti: Biglietteria Teatro Puccini – AIL Firenze
Onlus Altro spettacolo, l’8 aprile quando andrà in
scena “Natale al basilico”, uno spettacolo commedia
in vernacolo messa in scena dalla compagnia Teatrale
"Le BENEF - ATTRICI". Lo spettacolo andrà in scena
presso il Teatro del Sodo in via delle Panche, 212 a
Firenze. Per info biglietti: www.ailfirenze.it

AIL FROSINONE
AIL SUL TERRITORIO
Il 28 Novembre presso la "Casa della cultura" di
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zazione dei nostri progetti a favore degli ammalati
ematologici”.

AIL LECCE
4° TORNEO DI BURRACO AIL SALENTO
Si terrà domenica 20 marzo al Grand Hotel Tiziano e
dei Congressi di Lecce il quarto torneo di burraco
organizzato dalla sezione a favore dell'assistenza
domiciliare dei due centri ematologici della provincia:
l'unità di Ematologia presso il “V.Fazzi” di Lecce,
diretta dal dottor Nicola di Renzo e l'unità di ematologia del “G. Panico” di Tricase, diretta dal dottor
Vincenzo Pavone. Il torneo sarà regolato dall’ Arbitro
regionale della federazione A.S.C. (Associazioni
Sportive Confederate).

AIL LIVORNO
anche un solo sorriso ai malati. Nel periodo natalizio
abbiamo conosciuto da vicino il reparto pediatrico
regalando doni ai bimbi ricoverati”.

Sgurgola si è tenuto il convegno dal titolo "L’AIL sul
nostro territorio". Tra gli interventi il presidente e vice
presidente della sezione che hanno trattato i punti
fondamentali delle attività che AIL Frosinone svolge.

AIL MASSA CARRARA

AIL L’AQUILA
CONVEGNO A CIVITELLA ROVETO
I ragazzi della “Croce Verde” di Civitella Roveto,
insieme ai referenti storici della Valle Roveto, stanno
organizzando per il 6 marzo una “Giornata AIL”.
Il programma prevedrà anche un convegno scientifico-divulgativo diretto e coordinato dal Prof. Mauro Di
Ianni, dal titolo: “La diagnostica ematologica: dal
laboratorio alla clinica”.
Seguirà un concerto di musiche da film della Junior
Band della Scuola di Musica “C. Abbado” del complesso bandistico di Civitella Roveto. Il ricavato sarà
donato alla sezione.
TRIBUTO A DAVID BOWIE
Venerdì 22 gennaio, presso il Garbage Live Club di
Pratola Peligna (AQ) si è tenuta una serata tributo con
Dj Set del Dr. Greenthumb dedicata al grande artista
David Bowie, da poco scomparso.
Nel corso della serata si è tenuta una raccolta fondi
per AIL-AQ.
ASSEGNO DI RICERCA
AIL L’Aquila prosegue nel suo sostegno alla ricerca,
cofinanziando con l’Università degli Studi di AQ, un
nuovo assegno di ricerca.

AIL LA SPEZIA
BOMBONIERE SOLIDALI
“Che un piccolo gesto d'amore possa donare un sorriso e una speranza”. È con questo spirito che le volontarie della sezione realizzano le “bomboniere solidali”, semplici sacchetti di stoffa o tulle personalizzate
con nastri. “È una iniziativa partita qualche anno fa,
afferma la presidente – ma che sta prendendo sempre
di più importanza nella raccolta fondi. Sono sempre
più numerose le persone che vogliono condividere
con noi i loro momenti lieti e partecipare alla realiz-

2015, ANNO DI GRANDI NOVITÀ
Il presidente Baldi fa una panoramica di questo 2015
pieno di novità e ci dice: “La Casa Vacanze sull'Isola
di Capraia, a cui possono accedere pazienti, infermieri e volontari, è il fiore all'occhiello e il vanto della
nostra sezione. Ma molteplici e numerose sono state
anche le altre iniziative che hanno caratterizzato la
nostra attività. Esse ci hanno consentito di incontrare
e sensibilizzare numerose persone, soprattutto giovani, che hanno partecipato con entusiasmo per aiutarci
a raccogliere fondi destinati alla realizzazione dei
nostri progetti. Prima di tutto i nostri interventi all'interno del Reparto di Ematologia, che saranno numerosi anche quest'anno. Tra le iniziative svolte ci preme
ricordare i tre Concerti Rock organizzati a favore
dell'AIL a Cecina (Kafarock), Piombino (Insieme per
l'AIL) e Livorno (Concerto di Beneficenza al Terminal
Crociere). Tutti e tre hanno avuto un grande successo
ed hanno visto complessivamente l'esibizione di circa
20 band di giovani musicisti, che si sono alternati
nelle tre serate”.

AIL MANTOVA
La sezione ci informa che: “continua la sua attività di
raccolta fondi e iniziative sul territorio. Tra le varie si è
svolto con successo un match di calcio nel territorio
virgiliano. Ci siamo ripromessi di essere sempre più
presenti anche all’interno degli ospedali portando

SOLIDARIETÀ IN UN BATTITO D’ALI
È stato presentato il libro “Un battito d’ali” che raccoglie pensieri, racconti poesie e disegni degli alunni
della scuola primaria di Marina di Massa. Il progetto
ha la finalità di promuovere, rafforzare l’educazione
ai valori quali: solidarietà, accoglienza, amicizia,
aiuto reciproco. I bambini guidati dalle insegnanti
hanno avuto la possibilità attraverso la lettura di alcuni testi, donati da AIL alla biblioteca dell’istituto, di
confrontarsi, raccontare le loro emozioni e pensieri
anche attraverso disegni originali e molto colorati.
Grazie al successo di questa esperienza, quest’anno
lo stesso progetto è stato rivolto ad una scuola
Secondaria di I° grado.
NUOVE BORSE DI STUDIO
Vista l’ottima collaborazione con l’U.O. di
Oncoematologia dell’ASL 1 di Massa-Carrara si prevede di assegnare, a breve, una nuova borsa di studio
annuale per un medico oncoematologo. Inoltre sarà
rinnovata la borsa di studio in memoria di Marida
Dazzi rivolta agli studenti della scuola secondaria di
secondo grado.

AIL MATERA
UN LIBRO PER MATERAIL
Sabato 28 novembre 2015 è stato presentato l'ultimo
lavoro dello scrittore materano Tommaso Giusto "Le
Parole del Silenzio", un avvincente e appassionante
libro per dare voce a chi non ha voce, dare risposte a
chi non può fare domande, andare incontro a chi vorrebbe tenderti la mano ma che in tanti non vedono
neanche, dare rispetto e considerazione a chi sembra,
per alcuni, non contare nulla. Questo è anche un
libro-denuncia di chi da oltre trent'anni si trova a
dover combattere una cruenta battaglia quotidiana
contro una nefasta malattia, circondato solo da tanto
deserto e nel quale raramente vede spuntare qualche

prezioso fiore. L'autore ha deciso di destinare il ricavato della vendita a sostegno della Sezione.

AIL NAPOLI
La sezione ci informa che all’Ospedale Pausilipon,
grazie alle varie raccolte fondi sarà possibile rinnovare
interamente i locali della medicheria e sala relax per
le mamme del reparto di ematologia pediatrica
dell’Ospedale Pausilipon. Inoltre, all’Ospedale San
Gennaro, grazie alla tenacia della Dott.ssa Lucia
Mastrullo, responsabile della divisione di ematologia,
è stato possibile nei primi giorni del mese di gennaio
2016 firmare la convenzione con l’ASL Napoli 1 per
il progetto di assistenza domiciliare ematologica.
FINANZIAMENTI PER LA RICERCA E L’ASSISTENZA
Scaduti i termini per la presentazione delle richieste
di finanziamento on line, a breve verranno assegnate
borse di studio e progetti.

MISERIA E NOBILTÀ
Al teatro Al Massimo di Palermo commedia di solidarietà per l’AIL. Il Club Rotary Palermo Mediterranea in
collaborazione con l’Inner Wheel Palermo Normanna,
ha organizzato la messa in scena della commedia di
Edoardo Scarpetta «Miseria e Nobiltà». Un evento di
solidarietà che ha coinvolto 600 spettatori, un teatro
pieno e una donazione alla sezione di 2.500 euro.
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AIL PARMA
AIL NELLE SCUOLE
La sezione di Parma ha iniziato la Campagna di diffusione sull’informazione del progetto AIL nelle scuole
superiori. L’ambizioso progetto è curato da un insegnante di biologia e da un medico specializzando in
ematologia. Le tematiche trattate prevedono l’introduzione della fisio-patologia delle cellule staminali e
l’importanza nella diffusione delle ricerche inerenti il
problema nei tumori del sangue. Tale attività ha come
scopo la sensibilizzazione dei giovani verso il mondo
del volontariato e la raccolta fondi per creare un centro di ricerca AIL, convenzionato con il sistema sanitario. Le ricerche porteranno avanti il progetto della
cura personalizzata per ogni paziente affetto da leucemia, linfomi e mielomi.

dicembre “insieme per la solidarietà e la pace” al
Circolo Arci La Vettola; il 12 dicembre Concerto di
Natale per AIL coro di voci bianche Bonamici.
Per quanto riguarda gli appuntamenti futuri, a marzo
come sempre la Sezione pisana promuove la “Lotteria
di beneficenza”; Il 22-23 e 24 aprile AIL Pisa sarà presente presso IKEA di Pisa per offrire il tipico dolce del
luogo, i gustosi cantuccini alle mandorle.

AIL PESCARA-TERAMO

AIL PISTOIA
BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il 25 novembre, in occasione dei dieci anni della
sezione, c’è stato il concerto della Banda della
Guardia di Finanzia all’interno dell’evento
“Solidarietà in musica”. Centodue esecutori, diretti dal
Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso, hanno proposto
un ricco repertorio a tutto il pubblico.

UNO SPETTACOLO PER LA VITA
Grande successo dello spettacolo organizzato nel
mese di dicembre presso il “Teatro Roma” di Portici:
tantissimi i personaggi intervenuti tra cui i calciatori
del Napoli Jorginho e Ghoulan accompagnati dal Vice
presidente IL dottOR Edorardo de Laurentiis, i protagonisti di “un posto al sole”, Marco Zurzolo, Paolo
Caiazzo e tanti altri.

AIL PALERMO
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UNA GARA A QUIZ, LA RISPOSTA? LA SOLIDARIETÀ
Serata “Dottor Why” e apericena al Moline Excelsior
di Valderice, in provincia di Trapani. È l’iniziativa
organizzata lo scorso 9 gennaio da AIL, in collaborazione con Avis, per raccogliere fondi e sostenere le
attività di ricerca e assistenza dei malati. La squadra
vincitrice della gara a quiz si è aggiudicata una giornata in un centro benessere.

LA SEZIONE INSIEME AL CICLISMO
Anche il mondo del ciclismo si mobilita per dare il
suo contributo alla lotta contro le malattie ematologiche. La collaborazione è stata sancita tra la sezione e
il GM Europa Ovini, in occasione della presentazione
della squadra neroverde all'auditorium Cianfarani –
La Civitella di Chieti. Per suggellarla, il presidente del
GM, Gabriele Marchesani, ha fatto una donazione
alla onlus alla quale seguiranno, in occasione di
eventi futuri, altri contributi. “Insegnare ai giovani il
valore dello sport vuol dire anche educarli a fare
squadra – ha affermato il presidente della sezione
Domenico Cappuccilli - Questo aspetto ci accomuna
perché anche per i nostri volontari è importante far
parte di un gruppo coeso che abbia come obiettivo il
miglioramento della qualità della vita dei malati ematologici”.

AIL PISA
Grandissimo successo ai tradizionali appuntamenti:
18 ottobre il “Pranzo della solidarietà” a Calcinaia; il
14 e 15 novembre “Friend for Music” al Kafarock; il 7

GIORNI SPECIALI
Saranno svolti incontri con il pubblico con finalità
conoscitive e divulgative. Tanti gli interventi di professionisti sui temi indicati ed la possibilità di far partecipare sia il malato che il proprio familiare. A maggio
(nel comune di Pescia) un mini-convegno sulle mielodisplasie; a giugno (a Pistoia): un appuntamento chiamato "Cibo e salute"; a novembre (a Maresca) un
evento riguardante l’ambiente e la salute. Per maggiori informazioni contattare la sezione.
CANTO ACCANTO A VOI
Il 15 maggio nella sala maggiore del comune di
Pistoia ci sarà un pomeriggio con cori di bambini per
stare vicino a chi di loro è meno fortunato.
Collegamento in diretta con i reparti di pediatria del
Ospedale Meyer e S. Jacopo.

AIL PORDENONE
GOSPEL PER AIL
L’8 gennaio grande successo quello registrato al Teatro
Politeama Zancanaro di Sacile. Il concerto gospel
della Powerful Gospel Chorale diretto da Alessandro
Pozzetto ha entusiasmato gli ottocento e più spettatori
per più di 2 ore. La serata oltre a rimarcare un
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stato donato un assegno pari a 1.200 euro.
DI CORSA INSIEME ALL’AIL
Il 15 maggio a Cervia ci sarà una maratona organizzata dall’Assessorato dello Sport di Cervia, alla quale è
stata invitata la sezione a presenziare i tre giorni di
sport e solidarietà. “Per noi – dice la sezione – dato
che le associazioni sono tantissime è un privilegio
essere stati scelti e in questo modo cercheremo di far
conoscere l’AIL a un’utenza molto vasta”.

AIL REGGIO CALABRIA

momento di grande divertimento ha avuto un obiettivo di particolare solidarietà e il pubblico ha avuto la
possibilità di fare delle donazioni. Al termine dell’esibizione il Sindaco Roberto Ceraolo ha consegnato al
presidente della sezione Aristide Colombera e a quello A.P.P.E.D. Piero Vidotto a ciascuno ben 2.500 euro.

AIL PRATO
A maggio i volontari di Vaiano e La Briglia organizzeranno un pranzo ricco di prelibatezze e accompagnato sempre dalla voglia di aiutare gli altri. Per la data e
per chi volesse partecipare può contattare la sezione.
A giugno torna la manifestazione di solidarietà 'Il
Dolcissimo'', giunto alla sua 29 esima edizione con
tanti dolci e tante sorprese.
Continua l’impegno nell’assistenza domiciliare a
pazienti adulti e pediatrici della città di Prato. Per
questo la sezione sta organizzando eventi di raccolta
fondi da dedicare al progetto.

AIL RAVENNA

PRANZO SOLIDALE
Ogni anno i volontari di Lugo e Barbiano organizzano
un pranzo presso la sala comunale di Barbiano, dove
viene preparato per circa 130 persone un menù a
base di pesce dai volontari di Cuorevivo e dai giovani
del Club Rotaract. Il ricavato viene diviso tra Ravenna
AIL e Vita Cuorevivo (associazione che da diversi anni
aiuta AIL con le uova e le stelle). Quest’anno ci è

TUTTI IN MASCHERA
Grande appuntamento quello del “CarnevAIL” dedicato ai pazienti pediatrici che sono stati coinvolti in
diverse attività di intrattenimento, in laboratori ludicoricreativi con la presenza di alcune associazioni territoriali sostenitrici del Progetto Ludoteca.
DUE APPUNTAMENTI DEDICATI AI BIMBI
Il 13 Marzo si rinnoverà l’appuntamento con la manifestazione “Coloriamo le Uova dell’AIL” dedicato a
tutti i bambini del territorio reggino. Un appuntamento atteso per avvicinare e far comprendere, con semplicità e attraverso la creatività, l’importanza della
solidarietà anche ai più piccoli. Il 21 marzo si svolgerà la “Festa della Primavera” come continuità alla
“Festa dell’Albero” svolta a novembre. In questo
incontro i bambini osserveranno la crescita della loro
piantina e svolgeranno diversi laboratori e decoreranno la ludoteca con i colori della primavera.
GIORNATA DEL LETTORE
Dal 18 al 22 “La giornata del lettore”: anche nei locali del DH, verrà allestita una piccola biblioteca a
disposizione dei pazienti che potranno assistere alla
rappresentazione di una favola animata interattiva.
Il 30 aprile, grazie al progetto sul talento e in collaborazione con l’AABB di Reggio Calabria, un paziente
pediatrico vedrà i suoi fumetti elaborati, trasformati e
animati da un gruppo di giovani artisti. L’evento, che
sarà per lui una sorpresa, è stato condotto da una ex
paziente pediatrica, oggi studentessa dell’Accademia
che continua a collaborare con il Gruppo Ludoteca in
ogni evento extra-ospedaliero.
LA MAMMA È SEMPRE LA MAMMA
“La festa della mamma” come ogni anno la nostra
sezione dimostra una particolare attenzione alla figura
della mamma. Accogliendo la richiesta delle famiglie
che dimostrano di apprezzare molto i momenti di
condivisione, quest’anno verrà organizzata un’uscita
extra-ospedaliera in un agriturismo nella provincia di
Reggio Calabria, famoso per le bellissime ceramiche e
per i suoi laboratori ludico-ricreativi.
AQUILONI IN FESTA
Continua il percorso itinerante tra Reggio Calabria e
Vibo Valentia per far scoprire ai bambini ospedalizzati
le bellezze delle nostre coste attraverso la “Festa degli
Aquiloni” organizzata dal gruppo ludoteca AIL.
Domenica12 Giugno verranno coinvolti come sempre

i bambini ed i ragazzi in cura presso il DH ed il
reparto di Ematologia. Il planare degli aquiloni rafforzerà il messaggio che l’incontrarsi in volo trasportati
dal vento non può che potenziare l’energia positiva e
trasformarla in linfa vitale.

AIL RIMINI
GRAN GALÀ DI SOLIDARIETÀ
RiminiAIL presenta il Gran Galà di Cabaret “Sorridere
per un Sorriso” 7° edizione al teatro Novelli di Rimini
domenica 8 maggio con direttore artistico Sasà
Spasiano. Ci saranno importanti cabarettisti provenienti da Zelig e Colorado per una serata di divertimento e solidarietà, il cui ricavato verrà utilizzato per
continuare a mantenere l’eccellenza del nuovo
Reparto di ematologia all’Ospedale Infermi di Rimini.

SERATA JAZZ CON LA MYO
Il Lions Club Rimini Riccione Host ha organizzato
una serata di musica al teatro Novelli di Rimini
venerdì 26 febbraio dove ha visto esibirsi l’orchestra
MYO : Mondaino Young Orchestra, considerata la
Jazz ban più giovane d'Europa (età media 15 anni)!
L'intero ricavato sarà devoluto a RiminiAIL e alla
Fondazione Marilena Pesaresi.

AIL ROMA

UNA STELLA PER PRISCILLA
La classe V D del Liceo “G. Caetani”, durante l’iniziativa delle “Stelle di Natale 2015” ha voluto sensibilizzare e coinvolgere tutto il personale della scuola nel
ricordo di Priscilla, la loro compagna di classe che
alla fine dell’anno scolastico 2014-15 li ha lasciati
dopo un periodo di sei mesi di grande lotta. I ragazzi
hanno voluto ricordare la loro compagna e amica che
solo un anno fa era seduta tra loro sul suo banco e
con la quale erano appena rientrati da Berlino dopo
un viaggio d’istruzione organizzato dalla scuola.
Grazie al loro impegno come volontari hanno dato
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vita a “Una Stella per Priscilla” raccogliendo in due
soli pomeriggi duemiladuecento euro che sono stati
donati alla sezione. La promessa e l’impegno dei
ragazzi è di portare avanti il progetto negli anni futuri,
tenendo sempre nel cuore il sorriso di Priscilla.
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THE SOUND 4 AIL
Cominciano i festeggiamenti per il 10° anno di
Giovane Volo di Speranza con una serata all’insegna
della grande musica dal vivo. Il 15 gennaio 2015 si è
svolta la prima edizione di The Sound 4 AIL, dove sul
palco del Felt Music (zona San Lorenzo) si sono alternati i Blueja Duo, i Dead Flowers, i Bagpipers e i
Twelve Strings che con la loro musica hanno fatto ballare tutto il pubblico.
Non solo tante note ma anche tanta solidarietà perché il ricavato della serata è stato devoluto a Romail
Vanessa Verdecchia Onlus.

AIL SALERNO

galleria Auchan con la terza edizione della mostra
“RICICLAIL”, una manifestazione che attira molto
pubblico e nella quale si dimostra l’importanza del
riciclo e del rispetto dell’ambiente.

AIL SONDRIO
CONCERTO DI NATALE
Il 21 dicembre scorso la Scuola Civica di Musica di
Sondrio ha organizzato il tradizionale Concerto di
Natale presso il Nuovissimo Teatro Sociale.
La serata di solidarietà ha avuto l'intento di sensibilizzare molti giovani sul tema della solidarietà e del
volontariato riguardo la lotta contro le leucemie e di
far conoscere meglio, in un clima di musica e serenità, le principali attività della nostra sezione.
Dopo molte emozionanti esibizioni il Concerto è
stato concluso dalle bravissime Ladiesgang, orgoglio
valtellinese, ospiti fisse a "Domenica In" su Rai 1.
DANCING FESTIVAL..LA DANZA CHE FA DEL BENE!”
L’8 novembre si è tenuta la III edizione di Dancing
Festival, concorso dedicato ai diversi linguaggi della
danza che ha visto la partecipazione di ben 74 scuole
provenienti da tutta Italia, organizzato dall’associazione Live, i proventi, oltre 7.000 euro la cifra raccolta,
sono stati devoluti alla sezione.

AIL SASSARI
La sezione ha chiuso brillantemente il 2015 con
un’ottima campagna stelle di Natale e con una generosa donazione da parte del Club del Burraco di
Alghero che ha donato il ricavato di un torneo dedicato a Gigi de Luna, recentemente scomparso a causa
di una leucemia. Anche il nuovo anno si presenta
ricco di impegni; è stata assegnata una borsa di studio
ad un tecnico biomedico presso l’Istituto di
Ematologia dell’Università e, sempre presso questo
istituto, la sezione ha fatto una donazione di nuovi
arredi. Grande la partnership instaurata tra AIL Sassari
e il Palau Sport Adventure, un club sportivo senza fine
di lucro, che opera nella zona di Palau e della Costa
Smeralda e si propone di far conoscere il territorio
con manifestazioni di Treking, Vela e Canoa.
Alla fine di aprile la sezione sarà presente presso la

AIL TORINO
APERTA CASA AIL
Nel 2015 la sezione ha realizzato il sogno che coltivava da anni: aprire Casa AIL con tre camere a disposizione dei malati e dei loro accompagnatori.
“Migliorare la qualità di vita del malato e delle loro
famiglie è uno dei nostri obiettivi – dice la sezione – e
con questo primo passo vogliamo iniziare un cammino importante per rispondere in modo concreto alle
necessità di chi soffre”.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Inoltre AIL Torino ha pianificato un’attività di formazione ed informazione all’interno delle scuole
superiori. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti, avvicinandoli ad un’attività di volontariato
all’interno della casa condividendo con loro il messaggio che “fare del bene fa bene.

AIL UDINE
UNA NUOVA ASSISTENZA DOMICILIARE
La sezione AIL di Udine, nel ringraziare sentitamente
l’AIL Nazionale per l’assegnazione della Panda, ha il

piacere di comunicare che anche in Friuli nasce finalmente il servizio di assistenza domiciliare.
A giorni si avvierà un progetto di assistenza a
domicilio presso una delle Case AIL, dove il paziente
post-trapianto sarà raggiunto da un medico, un infermiere e cure relative. Si passerà poi all’assistenza sul
territorio per particolari categorie di pazienti (anziani,
delocalizzati, socialmente svantaggiati, precocemente
dimissibili o terminali che abbiano espresso il desiderio di rimanere presso la loro abitazione).

AIL VERONA
TEATRO CON AIL
Il 16 gennaio ha preso il via la 16° edizione del
Premio “le Contrà” concorso teatrale in dialetto veronese che si svolge presso il Teatro Zinetti di
Sanguinetto. La Pro Loco del luogo, ha voluto ancora
una volta l’AIL come patrocinatore dell’evento
Teatrale, ha deciso inoltre che il ricavato dell’ultima
rappresentazione, che si svolgerà sabato 19 marzo
2016, sarà devoluto interamente a favore di AIL, al
sostegno delle attività assistenziali rivolte ai pazienti
affetti da patologie leucemiche.

AIL VICENZA
GLI AUGURI DI AVILL-AIL IN SOUND “REGGAE”
Niente Jingle Bell o canti tradizionali al concerto di
Natale del 23 dicembre al teatro Astra di Vicenza,
organizzato per raccogliere fondi per AViLL-AIL, ma
sonorità reggae e caraibiche.
Grazie al contributo di Gianluca Moretto, organizzatore dell’evento, si sono esibite sul palco del teatro,
per fare gli auguri di buone feste, alcuni gruppi musicali di Vicenza e di Venezia, gli Anima Caribe, il duo
rapper Zethone e gli Ska-j con il cantante Furio
Forieri, ex sassofonista dei Pitura Freska.
Tutto questo per la raccolta di fondi destinata al sostegno delle attività associative e per il contributo
all’U.O. di Ematologia dell’Ospedale di Vicenza. La
serata decisamente allegra e coinvolgente, vorrebbe
essere il primo di una serie di appuntamenti con
cadenza annuale, da ripetersi ogni anno con le festività natalizie.

Sostieni AIL Nazionale

Dona ora

C/C POSTALE N. 873000
IBAN: IT 30 S 07601 03200 000000873000
AIL – ONLUS, Via Casilina, 5
00182 Roma
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ON LINE SUL SITO INTERNET:
www.ail.it
Sostieni AIL con un click e dona in totale
sicurezza.

C/C BANCARIO N. 400543111
IBAN: IT 43K 02008 03284 000400543111
c/o Unicredit Spa
Agenzia Roma Non Profit
AIL – Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS

AIL Agrigento
“Diana” – Onlus
Tel. e Fax 0922/30159
Cell. 335/219099
ail.agrigento@ail.it
www.ailagrigento.it
AIL Alessandria – Onlus
Tel. 0131/206156
Fax 0131/261029
rbeia@ail.al.it
www.ail.al.it
AIL Alto Adige – Bolzano
“Mirco Federici” – Onlus
Tel. e Fax 0471/271101
ail.bolzano@ail.it
www.ailbolzano.it
AIL Ancona – Onlus
Tel. 071/889990
Fax 071/2183448
ailancona@ospedaliriuniti.ma
rche.it
www.ailancona.org
AIL Arezzo
“Federico Luzzi”– Onlus
Tel. 334/2573300
347/0332277
ailarezzofluzzi@gmail.com
www.ailarezzo.it
AIL Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani” –
Onlus
Tel. 0736/342018
339/1311424
Fax 0736/342018
ail.ascolipiceno@libero.it
www.ail–ascolipiceno.org
AIL Avellino – Onlus
Tel. e Fax 0825/21155
ail.avellino@alice.it

AIL Bari – Onlus
Tel. 080/5427399
Fax 080/5508369
ailbari@tin.it
www.ailbari.it

AIL Bologna – Onlus
Tel. 051/397483
Fax 051/346509
info@ailbologna.it
www.ailbologna.it

AIL BAT – Onlus
Tel. 0883/577747
0883/551941
Fax 0883/551941
ailbat@libero.it
info@ailbat.it
www.ailbat.it

AIL Brescia – Onlus
Tel. 030/3456057
Cell. 338/6839588
Fax 030/2584312
info@ailbrescia.it
www.ailbrescia.it

AIL Belluno – Onlus
Tel. 348/2265653
ailbelluno@libero.it
www.ailbelluno.it

AIL Brindisi “Giuseppina
Antelmi” – Onlus
Tel. e Fax 0831/560068
Cell. 334/3469291
brinail.brinail@tin.it
www.brinail.it

AIL Benevento
“Stefania Mottola” –
Onlus
Tel. e Fax 0824/51986
Cell. 335/1818585
ail.benevento@ail.it
www.ailbenevento.it

ASAE – AIL Cagliari Onlus
Sezione “Antonella Olla”
Tel. 070/554819
info@ailcagliari.it
www.ailcagliari.it

AIL Bergamo
“Paolo Belli” – Onlus
Tel. 035/4370701
Fax 035/2652679
info@ailbergamo.it
www.ailbergamo.it

AIL Caltanissetta
“Alessio Lo Coco” – Onlus
Tel. e Fax 0922/857053
ailcaltanissetta@libero.it
AIL Campobasso – Onlus
Tel. e Fax 0874/493362
Cell. 347/0501418
334/3460249
ailcb@libero.it
www.ailcampobasso.it

AIL Biella “Fondazione
Clelio Angelino” – Onlus
Tel. 015/15153138
Fax 015/23164
info@fondazioneangelino.it AIL Caserta – Onlus
www.fondazioneangelino.it “Valentina Picazio”
Tel. e Fax 0823/220079
ailonluscaserta@virgilio.it

IL Catania – Onlus
Tel. 095/365696
ailcatania@virgilio.it
AIL Cosenza Fondazione
Amelia Scorza Onlus
Tel. 0984/015863
Cell. 334/7733230
Fax 0984/8630888
segreteria@fondazioneameliascorza.it
http://ailcs.fondazioneameliascorza.it
AIL Cremona – Onlus
Tel. e Fax 0372/416038
Cell. 345/2100595
ail.cremona@tin.it
www.ailcremona.it
AIL Cuneo
“Paolo Rubino” – Onlus
Tel. 0171/695294
Cell. 335/294369
Fax 0171/649653
info@ail.cuneo.it
www.ail.cuneo.it
AIL Ferrara – Onlus
Tel. 0532/236986
Cell. 347/2969487
Fax 0532/236012
ailfe@ospfe.it
www.ail–ferrara.it
AIL Firenze – Onlus
Tel. e Fax 055/4364273
ail.firenze@ail.it
www.ailfirenze.it
AIL Foggia – Onlus
Tel. e Fax 0881/661096
foggiaail@gmail.com
www.ail–foggia.it

BANCOMAT
“dona con un click”. Con la tua carta
Bancomat puoi recarti presso gli oltre 7000
sportelli Bancomat di UniCredit Spa, presenti su tutto il territorio nazionale. Accedi
al Menu e segui le istruzioni.

AIL Forlì Cesena – Onlus
Tel. 0543/782005
Cell. 331/3280989
Fax 0543/1991189
info@ailforlicesena.it
www.ailforlicesena.it

AIL Lecco – Onlus
Tel. 039/512683
Cell. 338/3517860
info@aillecco.it
segreteria@aillecco.it
www.aillecco.it

AIL Frosinone
“Ireneo Ottaviani” – Onlus
Tel. 0775/291705
0775/211215
info@ailfrosinoneireneo.it
www.ailfrosinoneireneo.it

AIL Livorno – Onlus
Tel. 0586/892295
Cell. 335/5877673
377/4480825
Fax 0586/892295
ail.livorno@ail.it
www.ailivorno.it

AIL Genova – Onlus
Tel. e Fax 010/3761906
ail_genova@libero.it
www.ailgenova.it

AIL Lucca – Onlus
Tel. 0583/317243
Fax 0583/319732
aillucca@interfree.it
www.ail.lucca.it

AIL L’Aquila – Onlus
Tel. e Fax 0862/312972
Cell. 334/1409723
331/9721548
laquila_ail@alice.it
www.laquilail.it

AIL Mantova – Onlus
Tel. e Fax 0376/244722
info@ailmantova.it
www.ailmantova.it

AIL La Spezia “Francesca
Lanzone” – Onlus
Tel. e Fax 0187/24729
aillaspezia@libero.it

AIL Massa Carrara – Onlus
Tel. 0585/856286
Fax 0585/55526
ailms@libero.it

AIL Latina – Onlus
Tel. 0773/489917
Fax 0773/6553718
ail.latina@ail.it
www.ail.latina.it

AIL Matera – Onlus
Tel. 0835/253253
Cell. 334/3464760
Fax 0835/253435
ail.matera@ail.it
www.cssmatera.it/ailmatera/

AIL Salento – Sezione AIL
della Provincia di Lecce
Onlus
Tel. e Fax 0832/343459
Cell. Presidente: 393/9461921
Cell. Segretaria 393/9941669
ail.salento@gmail.com
www.ailsalento.it

Dona ora
DOMICILIAZIONE BANCARIA
E POSTALE
Sostieni l’AIL con una donazione continuativa e automatica, potrai scegliere l’addebito
sul conto corrente bancario o postale senza
alcun costo stabilendo l’importo annuo
della tua donazione ed eventualmente suddividendolo in rate mensili.
Utilizza il modulo in allegato, per maggiori
informazioni chiama il numero
06/70386014 o scrivi a donazioni@ail.it.

AIL Messina – Onlus
Tel. e Fax 090/717609
ailmessina@libero.it
AIL Milano – Onlus
Tel. 02/76015897
Fax 02/76015898
info@ailmilano.it
www.ailmilano.it

LASCITI
Sostieni AIL con un lascito testamentario e
garantirai futuro e continuità ai nostri
Progetti di Ricerca. Per ricevere gratuitamente e senza impegno la Guida ai Lasciti
AIL o per avere chiarimenti sul tema chiama
lo 06/70386019 o invia una mail a
lasciti@ail.it.

AIL Pavia – Onlus
Tel. 0382/3786216
Fax 0382/23752
ail.pavia@ail.it
www.paviail.it

AIL Pordenone – Onlus
Tel. e Fax 0434/72518
Cell. 335/1023441
info@ailpordenone.com
www.ailpordenone.com

AIL Perugia – Onlus
Tel. 075/5783990
paola.corazzi@ospedale.peru
gia.it

AIL Potenza
“Francesco Pepe” – Onlus
Tel. e Fax 0971/55905
Cell. 331/3016203
info@ailpotenza.it
www.ailpotenza.it

AIL Napoli – Sezione
“Bruno Rotoli” – Onlus
Tel. e Fax 081/19361581
081/19362952
ail.napoli@ail.it
segreteria@ailnapoli.it
www.ailnapoli.it

AIL Pesaro – Onlus
Tel. 0721/31588
Fax 0721/34884
info@ailpesaro.com
www.ailpesaro.com

AIL Novara – Onlus
Tel. 0321/451225
0321/3732094
Cell. 333/2368967
N.Verde. (800)991299
Fax 0321/3733352
novarail@med.unipmn.it

AIL Pescara –Teramo
Onlus
Tel. e Fax 085/2056234
(Casa AIL)
Tel e Fax 085/28853
(Ospedale)
Tel. 0861/240569 (Teramo)
ailpescara@libero.it
www.ailpescara.com

AIL Nuoro – Onlus
Tel. e Fax 0784/34103
ailnuoro@tiscali.it
AIL Padova – Onlus
Tel. e Fax 049/666380
segreteria@ailpadova.it
www.ailpadova.it
AIL Palermo – Onlus
Tel. e Fax 091/6883145
091/7726778
ail.palermo@ail.it
www.ailpalermo.it
AIL Parma – Onlus
Cell. 337/458017
Fax 0521/993222
parmail@libero.it

CONTATTA LA SEGRETERIA
DELL’AIL NAZIONALE
Via Casilina, 5
00182 Roma
Tel. 06/7038601 - Fax 06/70386041
e-mail sede: ail@ail.it
sito internet: www.ail.it

AIL Pisa – Onlus
Tel. 050/552101
Cell. 339/4360795
Fax 050/552101
0584/564870
pisa.ail@virgilio.it
info@ailpisa.it
www.ailpisa.it
AIL Pistoia – Onlus
Tel. 0573/23198
Cell. 347/8710145
360/711248
Fax 055/4598905
ailpistoia@hotmail.com

AIL Prato – Onlus
Tel. e Fax 0574/603282
Cell. 334/3464780
ail.prato@ail.it
www.ailprato.org
AIL Ragusa – Onlus
Tel. e Fax 0932/621064
Cell. 335/6996693
ailragusa@gmail.com
www.ailragusa.it
AIL Ravenna – Onlus
Tel. 0544/408913
Fax 0544/280105
ail.ravenna@ail.it
www.ailravenna.it
AIL Reggio Calabria
“Alberto Neri” – Onlus
Tel. 0965/24341–2
Fax 0965/24341
ail.reggiocalabria@ail.it
www.ailreggiocalabria.it
AIL Rimini – Onlus
Tel. e Fax 0541/705058
riminiail@gmail.com
www.riminiail.it

Sezione ROMAIL “Vanessa
Verdecchia” – Onlus
Tel. 06/441639621
Fax 06/4402482
romail@romail.it
www.romail.it
AIL ROVIGO – Onlus
Sede di Adria
"Sara e Fabio Bellato"
Tel. e Fax 0426/901077
ail.rovigo98@gmail.com
AIL Salerno Sezione
“Marco Tulimieri” – Onlus
Tel. 089/2750969
Fax 089/2756716
info@ailsalerno.org
www.ailsalerno.it
AIL Sassari – Onlus
Tel. 079/212022
Fax 079/2111595
ail.sassari@ail.it
www.ailsassari.it
AIL Siena – Onlus
Tel. e Fax 0577/281844
sienail@inwind.it
www.sienail.it
AIL Siracusa – Onlus
Tel. e Fax 0931/462301
Cell. 3396948141
ail.siracusa@ail.it
www.ailsiracusa.it
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AIL Taranto – Onlus
Tel. 099/4533289
Fax 099/4528821
ail.taranto@ail.it
www.ail.taranto.it
AIL Torino – Onlus
Tel. e Fax 011/502852
Cell. 373/9005706
info@ailtorino.it
ailtorino@fastwebnet.it
www.ailtorino.it
AIL Trentino – Onlus
Tel. e Fax 0461/985098
ail.trentino@ail.it
www.ailtrentino.it
AIL Treviso – Onlus
Tel. e Fax 0422/419378
ail.treviso@ail.it
www.ailtreviso.it
AIL Trieste
“Giovanni Lapi” Onlus
Tel. 327/6687305
Fax 040/281970
info@ailtrieste.it
www.ailtrieste.it
AIL Udine – Onlus
Tel. e Fax 0432/506071
ailudine@libero.it
www.ailudine.it

AIL Valle d’Aosta – Onlus
Cell. 320/3671224
AIL Sondrio “Anna Battisti info@ailaosta.it
www.ailaosta.it
Canova” – Onlus
Tel. 0342/213245
Fax 0342/212759
ail.sondrio@ail.it
www.ailsondrio.it

AIL VARESE – Onlus
Tel. e Fax 0332/242208
Cell. 339/6192972
ail.varese@ail.it
info@ailvarese.it
www.ailvarese.it
AIL Venezia – Onlus
Tel. e Fax 041/5207468
ail.venezia@ail.it
www.ail.venezia.it
VERCELLIAIL
“Carolina Banfo” – Onlus
Cell. 333/2022688
ailvercelli@ail.it
www.ailvercelli.it
AIL Verona – Onlus
Tel. 045/8200109
Fax 045/8212566
ail.verona@ail.it
www.ailverona.it
AIL Vicenza (A.VI.L.L.)
Onlus
Tel. e Fax 0444/928853
info@avill–ail.it
www.avill–ail.it
AIL Viterbo – Onlus
Tel. 0761/324690
0761/651240
Fax 0761/324690
0761/651236
ailviterbo@virgilio.it
www.ailviterbo.it

Una
felicità
così
grande
che la
puoi
regalare.
Festeggia con
le bomboniere, i biglietti
e le pergamene dell’AIL.
Nelle occasioni importanti della tua vita,
scegli di condividere la tua felicità con
chi ne ha più bisogno. Sostieni i progetti
di ricerca e di assistenza dell’AIL. Visita
il nostro sito per scoprire la Sezione più
vicina a te. Troverai tante proposte per
dare alla tua festa un valore speciale.

www.ail.it/lietieventi
Per info: AIL Nazionale 06 70386038

