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L’EDITORIALE

Con Fabbrica del Sorriso
insieme per curare
a casa tanti bambini

Professor
Franco Mandelli,
Presidente
Nazionale AIL

Si sono raggiunti grandi risultati ma c’è
ancora molto da fare perché è indispensabile garantire la continuità del servizio
di cure domiciliari per i bambini che sono
in cura oggi e soprattutto per quanti si
ammaleranno.
La Fabbrica del Sorriso nel 2013 ha consentito con MEDIAFRIENDS di attivare ben
24 servizi di cura domiciliare pediatrica
permettendo di curare nella propria casa
1805 bambini.
Grazie all’edizione 2016 possiamo sostenere la continuità dell’assistenza domiciliare
pediatrica esistente, grazie alle sezioni AIL
e ai centri AIEOP consentendo anche l’apertura di nuovi servizi in tutta Italia.
In questo modo si ridurrebbe la durata del
ricovero del bambino affetto da malattie
oncoematologiche favorendone il ritorno a
casa, nel suo ambiente con i suoi familiari ed i suoi amici, migliorando la sua
qualità di vita e quella della sua famiglia.
La domanda che durante il ricovero in

ospedale il bambino rivolge al medico è:
“Dottore quando mi mandi a casa?”.
Mediafriends con la Fabbrica del Sorriso
2016, che sarà dedicata alla lotta contro i
tumori infantili, ha scelto oltre all’AIL altre
3 associazioni: AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) per progetti
di ricerca, Dynamo Camp per migliorare
con sistemazioni bellissime il tempo libero
dei piccoli pazienti e IOR (Istituto Oncologico Romagnolo Onlus)che si occupa di
assistenza ospedaliera e di ricerca.
La Fabbrica del Sorriso alla tredicesima
edizione proseguirà per la prima volta
nella raccolta fondi per tutto il 2016 iniziando con il periodo dal 13 al 27 marzo.
In quelle settimane il palinsesto di tutte le
reti Mediaset è stato coinvolto con i volti
più amati della TV, i più importanti programmi di intrattenimento ed il TG delle
tre reti Mediaset con servizi , testimonianze delle 4 Associazioni e quindi della nostra AIL anche con la mia partecipazione.
Devo ringraziare in modo particolare
Gerry Scotti, Federica Panicucci, Nadia
Toffa e Pierluigi Pardo per la collaborazione alla campagna della Fabbrica del Sorriso 2016 con un loro coinvolgimento per
le storie legate ai nostri piccoli pazienti.
Franco Mandelli
Presidente Nazionale AIL
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L

a collaborazione tra AIL e MEDIAFRIENDS iniziata nel 2011, ha
permesso di finanziare per i bambini il servizio di cure domiciliari, svolto
da medici ed infermieri altamente specializzati in collaborazione con AIEOP,
l’Associazione Italiana di Ematologia e
Oncologia pediatrica.
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MODENA

“Il paziente
è il nostro
bene comune”
Parlano i volontari che hanno fatto grande
l’ematologia nella provincia emiliana.
Il grande Luciano Pavarotti è stato
uno dei soci fondatori della sezione.

di Lorenzo Paladini
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uciano è sempre stato sensibile ai problemi e alle difficoltà
delle persone, vicine e lontane,
cercando di raccogliere fondi e
sensibilizzare il suo pubblico alle
cause più disparate”.
Così dichiarava Nicoletta Mantovani, vedova del compianto Luciano Pavarotti, all’uscita del Teatro Comunale di Modena subito
dopo un’iniziativa speciale a lui
dedicata in cui, a ottobre 2015,
avrebbe compiuto 80 anni.
Non tutti lo sanno ma il grande tenore che “all’alba vincerò” era stato uno dei soci
fondatori della sezione provinciale di Modena dell’AIL.
La sezione nasce nel 1992 dall’inevitabile esigenza di migliorare
la qualità di vita dei pazienti e
dare loro la possibilità di curarsi nella propria città, senza dover
necessariamente spostarsi lontano.
“Nella migliore delle ipotesi –
spiega il professor Umberto Torelli, presidente di sezione – i
pazienti per affrontare le cure
dovevano arrivare fino a Bologna, ma non sempre era così.

“Costituendo
AIL Modena
abbiamo anche
contribuito
a rendere
più forte
l’ematologia
della città”
Costituendo AIL Modena abbiamo anche contribuito a rendere
più forte l’ematologia della città”.
Uno dei primi interventi più importanti a favore dei pazienti è
stato la formazione del servizio di
Assistenza domiciliare, coordinato dal 1999 dal dottor Enzo Favale, insieme all’infermiera Paola
Baldanzi.
“Non fu facile – afferma il dottor
Favale – inizialmente non era vista come una buona alternativa al
ricovero ordinario ma col tempo
i vantaggi emersero e si decise di
proseguire in questa direzione.
Oggi seguiamo in linea 70-80 pazienti al mese presso la propria
dimora. Oltre alle visite specia-

listiche l’attività principale sono
le trasfusioni e tutte le terapie di
supporto di cui i pazienti hanno
bisogno”. Poter curare e assistere
il paziente tra le mura della propria casa, con i propri cari, senza doverlo far stancare per raggiungere l’ospedale, è un grande
vantaggio per lui ma anche per
l’ospedale stesso. Spiega ancora
Favale: “Per ogni trasfusione ci
vogliono circa 2 ore di tempo.
Se moltiplichiamo queste ore per
il numero di interventi che effettuiamo, significherebbe tenere un
letto di day hospital sempre occupato. Grazie all’assistenza domiciliare questo problema non c’è”.
AIL Modena offre anche il servizio di assistenza psicologica
per i pazienti e i loro familiari che
sono seguiti in tutte le fasi della
malattia: dalla diagnosi, per tutti gli anni delle terapie, fino alla
possibile guarigione o all’eventuale esito negativo della morte. Dal 2001 è la dottoressa Lisa
Galli, psicologa e psicoterapeuta
ad occuparsene e a collaborare a
stretto contatto con i medici del
reparto del Policlinico di Modena

dentro La sezione
I volontari della sezione emiliana.

molti più volontari. Oggi siamo
in oltre 100 piazze tra Modena e
provincia!”.
Altra volontaria, simbolo dell’operato dell’associazione è Elisabetta
Castellari, ex paziente di linfoma
di hodgkin, oggi guarita e mamma: “Mi sono appassionata all’idea che il sostegno di oggi possa
dare frutti nel tempo, anche tra
vent’anni. Grazie a chi ha creduto nella Ricerca negli anni 70 ha
permesso a me di guarire quando
negli anni 90 mi sono ammalata”.
Infatti, AIL Modena dimostra
grande sensibilità anche verso la
ricerca supportando i suoi laboratori e attraverso il sostegno economico dei suoi ricercatori.
Il professore Mario Luppi, direttore della Divisione di ematologia,
è ovviamente molto felice di questo: “La sezione ha sostenuto da
sempre l’ematologia in maniera

continuativa, tra le tante cose, per
esempio, con borse di studio per
i nostri ricercatori.
AIL Modena ha sostenuto una figura di ricercatore a tempo determinato, che è un impegno grande
ma allo stesso tempo ha un valore simbolico molto importante.
La persona individuata, il dottor
Leonardo Potenza, ha un profilo
scientifico e professionale molto
elevato che però, in un determinato periodo storico, non poteva
essere sostenuto dalla struttura
ospedaliera. Oggi questa persona
ha vinto un concorso nazionale e
quindi è rientrato in un percorso
istituzionale.
All’AIL va sicuramente il merito
di aver creduto e promosso una
persona che altrimenti sarebbe
dovuta andare a lavorare altrove.
Grazie ad AIL siamo riusciti a coltivare per tenerci i frutti”.
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“P. C. Beccaria”: “Ho riscontrato
ottimi risultati nel creare questa
sinergia dove a beneficiarne è
ovviamente il paziente. In seguito
alla diagnosi è fisiologico passare
per un percorso di ‘depressione
reattiva’ e questa collaborazione
con i medici permette al nostro
lavoro di gestire meglio i pazienti
da un punto di vista emotivo. Si
crea una familiarità professionale
che ti permette di sentirti preso in
carico direttamente”.
L’assistenza psicologica garantisce incontri ai familiari anche
successivi e a distanza di anni.
La signora Annunziata Parente è
una delle persone che si avvale di
questa possibilità dopo aver perso
suo figlio 23enne a causa di una
leucemia linfatica acuta. “Sono
diventata volontaria proprio per
cercare di dare agli altri quello
che è stato dato a me sia dai medici che venivano a casa, che da
tutte le persone vicine all’associazione che mi hanno sostenuto nei
momenti di sconforto”.
Loretta Picchioni, in sezione dal
2000, è attualmente la coordinatrice provinciale dei volontari.
Oggi sono molti più di 200, ma
all’inizio le piazze in cui venivano
distribuite le stelle e le uova erano solo 4 o 5.
“Volevamo aiutare l’ematologia e
i suoi pazienti – dice la signora
Picchioni – ma per fare ciò dovevamo assolutamente aumentare il
numero dei punti di distribuzione
dell’AIL e quindi poter contare su

Il dottor Favale e la dottoressa Baldanzi con la macchina
per l’assistenza domiciliare.

Il professor Luppi insieme a Loretta Picchioni, Lisa Galli
e Elisabetta Castellari nel punto accoglienza in Ematologia.
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CUNEO

È nato il reparto
di Ematologia
dell’Ospedale “S.Croce”
di Miranda Ciravegna, AIL Cuneo
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i sentiamo come dei
genitori col figlio
che si è appena laureato!” Con una similitudine così
famigliare l’AIL di Cuneo esprime la soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo reparto
di Ematologia dell’Ospedale
“S.Croce”, arrivata lo scorso 9
aprile dopo 16 anni di attesa.
Si tratta di un impegno che ha
segnato la storia e la mission della sezione: AIL Cuneo nasce nel
1999 e l’anno successivo si prenderà carico della progettazione
del nuovo reparto.
In questa lunga attesa si è però
vissuta la quotidianità dell’AIL,
fatta di tanti altri investimenti a
favore del reparto preesistente,
che ha comunque funzionato al
meglio finora.
Tradotto in numeri, il contributo dedicato all’Ematologia in
questi 16 anni è stato di oltre
1,4 milioni di euro, suddivisi in
sostegni alla ricerca, tecnologie,
sussidi economici alle famiglie
in difficoltà. Oltre, appunto, al finanziamento della progettazione
e di parte dell’arredo del nuovo
reparto.
E poi le “Case AIL” realizzate tra
il 2004 e il 2013 con 14 posti letto,
che solo lo scorso anno hanno
garantito oltre 1.800 pernot-

tamenti gratuiti a pazienti e
familiari provenienti da fuori
città.
Alla grande festa del 9 aprile hanno partecipato tante persone: autorità, cittadini, operatori sanitari
ma soprattutto malati, ex malati
e volontari AIL, vero motore di
ogni attività associativa.
Elsa Morra, presidente della sezione: “Ringrazio la Direzione
Generale per l’apertura che ha
sempre dimostrato nei nostri confronti e in particolare il dottor Bedogni con il quale abbiamo vissuto le prime importanti tappe di
questo percorso.”
La vice presidente AIL nazionale,
Maria Luisa Viganò: “Siamo 81 sezioni, con autonomia di bilancio,
il che significa che tutto ciò che
raccogliamo sul territorio viene
investito in loco. I volontari rappresentano la parte migliore del

Il contributo
dedicato
all’Ematologia
in questi 16 anni
è stato di oltre
1,4 milioni di
euro.

nostro Paese: condivido con voi
la gioia di questo straordinario risultato”.
La nuova struttura si sviluppa su
una superficie di 850 metri quadrati con un sistema di “sterilità
crescente strutturale”, come spiega Paola Arneodo, capo dell’Ufficio Tecnico ospedaliero: “È stata
fondamentale la scelta dei materiali, ci sono impianti particolari
con un sistema di condizionamento e una filtrazione dell’aria assoluta nell’area dedicata ai
malati più gravi, che la rende simile a una sala operatoria, e poi
specifici trattamenti antilegionella. Persino gli avvolgibili esterni,
ricettacolo di polvere, sono stati
sostituiti da meccanismi più moderni e funzionali all’ambiente”.
Tra gli interventi anche quello
dell’ex primario Andrea Gallamini, del Direttore Sanitario Paola
Malvasio e dell’attuale Direttore
della struttura Mariella Grasso
che hanno riassunto i dati di attività dell’Ematologia cuneese:
500 ricoveri all’anno, più di
14 mila prestazioni ambulatoriali (visite ma anche circa 2.400
infusioni). Un volume di attività
che ha interessato in primis i pazienti cuneesi (essendo quello di
Cuneo l’unico centro specialistico
a livello provinciale), ma anche

dentro La sezione
La targa è posta fuori al reparto appena inaugurato.

è intitolata la sezione: “Grazie a
tutti coloro che hanno condiviso
con noi un così bel momento. Ci
siamo sentiti ancora più vicini ai
nostri volontari e ai malati, agli
operatori del reparto e all’istituzione ospedaliera: ognuno per la
sua parte ci ha affiancato in questo grande impegno, investendo
risorse umane ed economiche”,
hanno detto Piero, Elda e Anna
Rubino. “La nostra Ematologia
vive nella professionalità ed umanità delle persone che quotidianamente vi lavorano – dicono
– siamo certi che grazie a loro
continuerà ad essere speciale anche tra le nuove mura. Da sempre
crediamo che le cose migliori si
facciano insieme: ora ci crediamo
ancora di più”.

Un punto di arrivo ma anche una
nuova partenza per il lavoro associativo, che continuerà con
passione ma in operoso silenzio.
“Come nel nostro stile”, commenta la presidente Elsa Morra. “Su
una sola cosa però non possiamo
tacere: la vicinanza delle persone.
AIL esiste perché tanta gente ha
fiducia in quello che facciamo.
Vive in ogni Uovo di Pasqua e in
ogni Stella di Natale distribuiti in
piazza, in ogni piccola e grande
donazione. Ha le facce e i sorrisi
dei volontari che diffondono in
prima persona la nostra ‘buona
causa’. Ha la forza di chi sceglie
la solidarietà ‘nonostante tutto’,
dopo difficili percorsi di cura,
spesso dopo dolorose sconfitte”,
conclude ancora Morra.
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dal resto del Piemonte e da altre
regioni, in particolare la Liguria.
Il tutto mantenendo alti livelli di
qualità di cura offerta, come dimostra l’accreditamento europeo
del centro trapianti ma anche la
partecipazione a numerosi studi
clinici sperimentali.
Un grazie a tutti arriva anche dal
Direttore Generale Corrado Bedogni: “Le comunità di questa
provincia dimostrano ancora una
volta l’attenzione verso la cosa
pubblica, con interventi concreti
e uno slancio solidaristico che dimostra come si possano insieme
realizzare grandi sogni”.
Una partecipazione particolarmente commossa è stata quella
della famiglia di Paolo Rubino,
giovane morto nel 1994 e a cui

La dottoressa Viganò, vice presidente AIL nazionale.

Il taglio del nastro. A destra la presidente con la famiglia Rubino.
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di Maurizio Martelli

I

Maurizio Martelli
Professore Associato di Ematologia
Dipartimento di Biotecnologie
Cellulari ed Ematologia Università
Sapienza Roma

linfomi non-Hodgkin (LNH)
rappresentano indubbiamente una delle neoplasie in cui
la medicina ha ottenuto i migliori
risultati con innovazioni terapeutiche negli ultimi anni.
La terapia attuale basata sulla
combinazione della chemioterapia
convenzionale CHOP con l’anticorpo monoclonale Rituximab
diretto contro l’antigene CD20
espresso nei linfomi a cellule B (RCHOP) ha permesso di ottenere
ottimi risultati terapeutici. In particolare nei linfomi a grandi cellule
B, considerate forme ad elevata
aggressività e che rappresentano
circa il 40% di tutti i LNH, si possono avere delle remissioni complete in circa l’80% dei casi con
una possibilità di sopravvivenza

I CONFINI DELLA SCIENZA

Terapie innovative
nei linfomi non Hodgkin
libera da malattia globale quindi
guarigione in circa il 60% dei casi.
Tuttavia appare evidente come
ancora una certa percentuale di
pazienti non riesce ad ottenere
una risposta clinica al trattamento convenzionale e che quindi
potrebbe giovarsi nel prossimo
futuro di nuove combinazioni terapeutiche con farmaci biologici
e di approcci immunoterapici innovativi.
In particolare i pazienti che non
rispondono alla terapia di prima
linea (refrattari) o che presentano
una recidiva precoce di malattia
sono caratterizzati da una prognosi estremamente sfavorevole
ed ogni sforzo deve essere impiegato per migliorare la possibilità
di cura di questi pazienti.

Farmaco

Bersaglio

Tipo di linfoma

Attività

Brentuximab

CD30

"Anaplastico Hodgkin"

+++

Ibrutinib

BTK

"Linf. Mantellare Diffuso
a grandi cellule B"

+++
++

Idelalisib

PI3K

Linfoma follicolare

+++

Lenalidomide

Immunomod

"Linf. Mantellare Diffuso
a grandi cellule B"

+++

ABT 199

Bcl2

Linf. mantellare

+++

Destinazione domani

Nuovi farmaci biologici nei linfomi non Hodgkin
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Inoltre nel paziente anziano, in
cui l’incidenza di nuovi casi di
LNH è in progressivo aumento ed
è spesso controindicato l’utilizzo
della chemioterapia convenzionale per la contemporanea presenza di varie comorbilità.
In questi pazienti anziani definiti
fragili nuove terapie biologiche
meno tossiche e sicuramente non
dotate dei noti effetti collaterali
della chemioterapia potrebbero
essere impiegate nel prossimo
futuro. Tuttavia studi prospettici
di conferma dovranno comunque
stabilire se questi approcci “liberi
da chemioterapia” si dimostreranno efficaci in termini di risposta e
miglioramento della sopravvivenza con dei profili di tossicità ridotta rispetto alla chemio-immunoterapia convenzionale.
Tra i farmaci più innovativi possiamo ricordare i nuovi anticorpi monoclonali e i nuovi farmaci biologici indirizzati verso
proteine intracellulari (chinasi)
che vanno ad interferire con replicazione della cellula tumorale
provocandone l’arresto e quindi
la morte. Questi nuovi farmaci
biologici possono essere utilizzati
da soli o anche in associazione
alla chemio-immunoterapia convenzionale. (Tabella a pag.8)

Anticorpi monoclonali di seconda generazione
e immunoconiugati.
L’Obinutuzumab è un nuovo
anticorpo monoclonale antiCD20 di 2° generazione che presenta rispetto al Rituximab una
maggiore citotossicità mediata
dal complemento e una maggiore attività di generare morte intracellulare. Numerosi studi hanno
dimostrato la sua efficacia in pazienti con LNH ricaduti e resistenti al trattamento con Rituximab.
Un ampio studio randomizzato di
fase III è stato condotto su oltre
1400 pazienti con linfoma diffuso
a grandi cellule B, per dimostrare
l’efficacia e la superiorità dell’associazione di Obinutuzumab con
chemioterapia standard CHOP
(G-CHOP) rispetto al convenzionale R-CHOP.
Inoltre esistono interessanti linee
di ricerca su nuovi anticorpi monoclonali chemio-immunoconiugati che hanno il vantaggio di

essere specifici contro antigeni
presenti sulla superficie cellulare e che una volta introdotti nella cellula rilasciano delle tossine
chemioterapiche che bloccano e
uccidono le cellule neoplastiche
bersaglio. (Figura 1)
Un esempio già utilizzato correntemente nella pratica clinica
è il Brentuximab vedotin, un
anticorpo diretto contro l’antigene CD30 presente nelle cellule del linfoma di Hodgkin e del
linfoma Anaplastico a grandi
cellule (ALCL).
Il Brentuximab ha dimostrato nei
pazienti con ALCL in recidiva o
refrattario alla chemioterapia un
elevata percentuale di risposta e
probabilità di sopravvivenza libera da malattia a 3 anni pari al 60%
dei casi trattati, per cui potrà essere utilizzato in prima linea.

Figura 1

Brentuximab Vedotin Antibody-Drug Conjugate (ADC)
Monomethyl auristatin E (MMAE), microtubule-disrupting agent
Protease-cleavable linker
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Anti-CD30 monoclonal antibody
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I linfomi
non-Hodgkin (LNH)
rappresentano
indubbiamente
una delle
neoplasie in
cui la medicina
ha ottenuto
i migliori
risultati con
innovazioni
terapeutiche
negli ultimi anni.

Brentuximab vedotin
binds to CD30
Brentuximab vedotin-CD30
complex is internalized
and traffics to lysosome

MMAE is released
MMAE disrupts
microtubule network

Brentuximab Vedotin
Anticorpo immunoconiugato anti CD30

G2/M cell
cycle arrest

Recettore BCR:
meccanismo
intracellulare
ed inibizione
di BTK
con Ibrutinib
e Idelalisib
Figura 2

meccanismo di azione basato su
molteplici effettori ancora non
del tutto chiariti. Tra questi esiste
un meccanismo di azione diretto
sulle cellule neoplastiche, esercitato sulla proteina cerebron che
determina la morte programmata della cellula. Inoltre presenta
un’azione anti-angiogenetica che
riduce la formazione di nuovi vasi
all’interno del tessuto tumorale.
La lenalidomide, anche essa in
somministrazione orale, ha dimostrato notevole efficacia in vari
tipi di linfoma in particolare nella
forma follicolare, mantellare e a
grandi cellule. Molto interessante l’associazione di Rituximab
e Lenalidomide nel trattamento
iniziale dei pazienti con linfoma
follicolare che ha dimostrato risultati analoghi a quelli ottenuti con la chemioimmunoterapia
convenzionale. Per questo motivo è in corso un ampio studio
randomizzato che confronta questa nuova associazione con un
trattamento convenzionale al fine
di dimostrare come questa nuova
associazione “libera da chemioterapia” sia ugualmente efficace e
meno tossica rispetto alla chemioimmunoterapia convenzionale.
Infine sono in corso numerosi
studi prospettici in pazienti con
linfoma diffuso a grandi cellule
B all’esordio di malattia con la
combinazione di nuovi farmaci
nei confronti della terapia stan-

dard con R-CHOP nel tentativo
di migliorare l’efficacia terapeutica cercando di ridurre il numero di pazienti non responsivi al
trattamento iniziale e quindi migliorando la sopravvivenza libera
da malattia. Risultati preliminari
che hanno testato l’associazione
di R-CHOP con Lenalidomide o
con Ibrutinib hanno dimostrato
un aumento delle risposte complete e quindi della possibilità di
guarigione al costo però di una
maggiore tossicità rispetto del
trattamento convenzionale.
Quanto detto dimostra come
la ricerca scientifica in Ematologia abbia portato negli
ultimi anni ad individuare,
alterazioni molecolari specifiche nelle diverse patologie su
cui indirizzare i nuovi farmaci bersaglio che migliorando
l’efficacia terapeutica, possono risparmiare le cellule sane
e ridurre gli effetti collaterali.
Purtroppo a fronte di queste entusiasmanti prospettive nel futuro
dovranno essere valutati attentamente i costi di questi nuovi
farmaci che sono estremamente
elevati per il prezzo del farmaco
stesso e della maggiore durata
della somministrazione (fino a 2
anni di terapia).
Questo porterà ad una “tossicità
finanziaria” intendendo il rischio
di non sostenibilità economica
per il sistema sanitario nazionale.

Destinazione domani

Tra gli inibitori del ciclo cellulare
l’Ibrutinib, rappresenta quello
con maggiore potenziale terapeutico in tutti i linfomi a cellule B.
Ibrutinib è un antagonista del
recettore della Tirosin chinasi di
Bruton (BTK), espressa in tutte le
cellule B e che regola il segnale
del recettore delle immunoglobuline (BCR) svolgendo un ruolo
fondamentale nel mantenimento
del ciclo cellulare. L’inibizione
di BTK porta alla riduzione della
proliferazione e della sopravvivenza della cellula. (Figura 2)
L’Ibrutinib viene somministrato
per via orale sotto forma di compresse e questo rende il farmaco ovviamente ben accettato dal
paziente che non deve recarsi in
ospedale per la consueta infusione endovenosa della chemioterapia tradizionale o degli anticorpi
monoclonali. Ibrutinib ha dimostrato una notevole efficacia in alcune forme di linfoma come quello a cellule mantellari, nel linfoma
a grandi cellule e nella leucemia
linfatica cronica. Inoltre si è dimostrato particolarmente attivo anche
nella Macroglobilinemia di Waldenström e presto verrà approvato
anche per questa patologia.
Altri farmaci con meccanismo simile sono gli inibitori della chinasi PI3K, un enzima coinvolto
nella stessa via di segnalazione di
BCR, precedentemente descritta,
ma più a valle rispetto a BTK.
Tra questi l’Idelalisib che ha dimostrato in uno studio di fase 2,
in pazienti con linfoma indolente
che avevano ricevuto molte linee
di terapia, una risposta clinica in
circa il 50% dei pazienti con una
durata mediana di riposta di circa
un anno.
La Lenalidomide fa parte di
una classe di farmaci denominati agenti immunomodulanti
(IMiDs), che agiscono con un

I CONFINI DELLA SCIENZA

Farmaci inibitori
del ciclo cellulare.
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21 giugno,
una giornata
speciale
di Chiara Tuscano

I

n un mondo sempre connesso, sempre più frenetico
e di corsa, è necessario fermarsi per riflettere e riprendere
consapevolezza.
È con questo spirito che il 21 giugno ricorre la Giornata Nazionale
contro le leucemie i linfomi e il
mieloma. L’obiettivo principale,
infatti, non è raccogliere fondi ma
è dedicare una giornata all’approfondimento delle malattie del
sangue, ai progressi della ricerca
e ai nostri malati.

Destinazione domani

Il 21 giugno, in occasione del
solstizio d’estate, non troverete
in piazza i banchetti di raccolta
fondi dell’AIL. Vogliamo prenderci una pausa per riflettere su
cosa significhi veramente “avere
una leucemia” perché per noi,
prima di tutto e al centro, c’è
sempre il malato.

12

Il 21 giugno è il giorno dedicato a promuovere l’attenzione e
l’informazione sulle malattie del
sangue e per la Giornata abbiamo ottenuto il riconoscimento
dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e l’indizione in via permanente del
Consiglio dei ministri.
La Giornata Nazionale sarà presentata nel corso di una conferenza stampa e sarà celebrata
tramite diverse iniziative di sensibilizzazione organizzate in tutta
Italia, tra le quali segnaliamo:
“Sognando Itaca”, uno straordinario viaggio in barca a vela
che inizia il 4 giugno da Trieste
per raggiungere Itaca il 21 giugno e promuovere la velaterapia
quale metodo di riabilitazione
psicologia per i malati ematologici; il servizio di Numero Ver-

Anche quest’anno Cruciani
ha realizzato un bracciale
dedicato a “Sognando Itaca”.
Ordinalo presso le sezioni AIL
o vai sul sito: ailshop.it

de – AIL 800226524 che sarà
attivo il 21 giugno, dalle 8 alle
20 e che consentirà ai pazienti e
ai familiari di ricevere, in forma
anonima, informazioni e pareri
medici; Take Action, un concorso rivolto ai giovani videomaker per realizzare spot che
raccontino temi legati alla lotta
contro i tumori del sangue.
Il calendario completo
delle iniziative è disponibile
alle pagine 15, 16 e 17
e sul sito www.ail.it

La giornata NAZIONALE

Al via la decima
edizione di
Sognando Itaca
Dal 4 al 21 giugno riparte
il lungo viaggio dell’AIL.
di Chiara Di Lorenzo

Con il contributo di:

In collaborazione con:

tà di vita del malato. Quest’anno,
in occasione del decennale del
progetto, la barca concluderà il suo viaggio
proprio ad Itaca, che
rappresenta la meta
ideale del percorso
di ogni malato. Come
Ulisse, i pazienti si trovano ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno di insidie. Durante
il viaggio scoprono, però, nuovi
territori, relazioni, nuove solidarietà, vicinanze e risorse.

Con il patrocino di:

Destinazione domani

L

a barca a vela dell’AIL naviga lungo la costa adriatica con un equipaggio
formato da skipper professionistici, pazienti, medici, infermieri
e volontari. In ogni porto di attracco si svolge l’Itaca Day, una
giornata durante la quale pazienti
e medici delle ematologie locali
possono imbarcarsi e veleggiare
insieme per vivere l’esperienza
della velaterapia quale metodo
volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della quali-
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SegnaData

Martedì
21 giugno

dalle ORE
8.00 alle 20.00
CHIAMA IL NUMERO
VERDE AIL:

800-226524
un team di specialisti
ematologi AIL sarà a
disposizione di chiunque
voglia avere informazioni
sulle malattie, sui Centri
di trattamento e sui servizi
svolti dall’Associazione.

Destinazione domani

INOLTRE ILLUSTRI EMATOLOGI
DI DIVERSE CITTà ITALIANE
RISPONDERANNO
DIRETTAMENTE AI CITTADINI
NEI SEGUENTI ORARI:

14

8.00 - 9.30
Prof. Paolo Corradini
9.30 - 11.00
Prof. Sante Tura
11.00 - 12.30
Prof. Franco Mandelli
12.30 - 14.00
Prof. Pietro Leoni
14.00 - 15.30
Prof. Giuseppe Basso
15.30 - 17.00
Prof. Alessandro Rambaldi
17.00 - 18.30
Prof.ssa Giorgina Specchia
18.30 - 20.00
Prof. Fabrizio Pane

Per maggiori informazioni
e per consultare il calendario
degli appuntamenti da luglio
a dicembre 2016: www.ail.it

Un numero
fatto di persone

A

nche quest'anno, nell’ambito delle tante iniziative di informazione e
sensibilizzazione della Giornata
Nazionale contro leucemie,
linfomi e mieloma, torna il tradizionale appuntamento con il
Numero Verde AIL – Problemi
Ematologici 800-226524.
Martedì 21 giugno dalle 8.00
alle 20.00 un team di specialisti
ematologi, affiancati da operatori
AIL, offriranno ascolto ed informazione a pazienti e familiari su
sintomi, esami, terapie di interesse ematologico, centri di trattamento.
I cittadini avranno inoltre la preziosa opportunità di porre quesiti
direttamente a 8 illustri ematologi
che saranno in collegamento da
diverse città italiane. Chiamando
l'800-226524 sarà inoltre possibile
ricevere informazioni sui diversi
servizi che AIL Nazionale e le sue
81 sezione provinciali mettono a
disposizione dei pazienti: Case
AIL, assistenza domiciliare, seminari pazienti - medici, Gruppi AIL
Pazienti.

Il Numero Verde AIL, svolto nel
rispetto della privacy degli utenti
e sostenuto con i fondi Otto per
Mille della Chiesa Valdese, offre
un servizio importante alle persone coinvolte nella malattia ematologica, il cui apprezzamento è
testimoniato dal numero sempre
crescente di richieste ricevute nel
corso degli anni.
Quest’anno, per soddisfare questa importante necessità di informazione, il Numero Verde AIL
sarà nuovamente attivo ogni
primo lunedì del mese da luglio a dicembre 2016 (agosto escluso) dalle 14.00 alle
17.00, offrendo la possibilità di
parlare di volta in volta con un
ematologo proveniente da un diverso centro italiano. Sarà proprio
il prof. Franco Mandelli ad inaugurare la “nuova versione” del
Numero Verde AIL lunedì 4 luglio
a partire dalle ore 14.00.
Vi aspettiamo numerosi anche
per questa edizione del Numero
Verde AIL – Problemi Ematologici: ricordate 800-226524 martedì
21 giugno dalle 8.00 alle 20.00!

AIL Bari

21 Giugno
Illustriamo le attività
All’incontro (ore 21) presso
la Sala Conferenza ACSAL in
Piazza Fabrizio de André, 76
interverrà il presidente della
sezione Giovanni Zingarini
per illustrare l’attività della
sezione nel 2015; i dottori Elisa Bernocco, Federico
Monaco, Valentina Giai e
Anna Rita Pesce, coordinatrice infermieristica della
S.C. di Ematologia.

26 Giugno
La ricerca è vita
Al via la seconda edizione
di “La ricerca è vita”, dedicato ai pazienti ematologici.
Presso l’Hotel Villa Romanazzi si illustreranno i progressi nella ricerca scientifica con testimonianze dei
pazienti. Per maggiori info
contattare la sezione.

AIL Ancona
18 Giugno
Musaico Live
In Piazza Miramare di Marcelli di Numana (AN) si
terrà un grande evento musicale con il trio acustico
di Marco Petrucci, da oltre
vent’anni autore e compositore dei Nomadi a favore
della sezione.
10 Giugno
Itaca day
Ad Ancona farà tappa la
barca Sciomachen Vagabond 58’ con l’equipaggio
AIL. Anche quest’anno è stata una bellissima festa nella
quale condividere momenti
indimenticabili con i tanti
amici. Grazie!

AIL BAT
Barletta Andria
Trani
15 Giugno
Itaca Day
e proiezione del film
La sezione accoglie l’equipaggio della barca per far
trascorrere i pazienti in cura
presso il reparto di Ematologia di Barletta una piacevole giornata. Il 21 giugno, ad
Andria, presso la Multisala
“Roma” ci sarà la proiezione
del film “Luce mia” diretto e
scritto da Lucio Viglierco e
prodotto da Massimo Arvat.
27-30 Giugno
Corso per medici
e volontari
Nella Sala convegni dell’ospedale Civile di Barletta,
si svolgerà il corso gratuito
rivolto a medici,
infermieri, volontari dell’AIL ed altri
operatori sanitari.
Il coaching è una
attività professionale specialistica
con lo scopo di
aiutare la persona
a cui si rivolge a
raggiungere una
maggiore competenza professionale.

AIL Brescia
15 Maggio 11 Settembre
Progetto Itaca 2016
Il Progetto Itaca si accinge
a prendere il largo per la
sua decima edizione. Dal 15
maggio all’11 settembre verranno organizzati equipaggi
formati da pazienti, medici,
infermieri, psicologi, volontari e skipper, che saranno
impegnati in piacevoli veleggiate nei laghi di Garda, Sebino e Lario.

AIL Brindisi
17 Giugno
Al porto per i pazienti
Il porto di Brindisi accoglierà i natanti impegnati nel
“Progetto Itaca” che effettueranno una breve regata nel
porto interno, accompagnati
dal personale medico, dalla
psicologa e da esperti velisti.

AIL Caserta
21 Giugno
Una giornata insieme
ai ragazzi delle scuole
Presso l’Hotel Royal di Caserta saranno presentati i
risultati dei progetti promossi dalla sezione in favore
dell’onco-ematologia pediatrica della SUN. Prevista la
partecipazione di diverse

classi scolastiche e dei genitori di bambini/adolescenti
affetti da patologie oncoematologiche.
L’iniziativa
si propone di migliorare la
qualità della vita del paziente pediatrico favorendo il
rapporto relazionale con il
gruppo di classe, facilitandone il reinserimento nel
contesto scolastico.

AIL Cosenza
Settembre 2016
Progetto di vela terapia
La sezione partecipa ad un
bando della Fondazione
per il Sud per promuovere
il progetto di vela terapia
per i pazienti ematoncologici, previsto per il mese di
settembre 2016 e della durata di tre anni. Tra maggio
e giugno, inoltre la sezione
ha programmato 5 uscite in
barca vela con equipaggio
misto tra pazienti adulti e
bambini, medici, infermieri
e psicologi.
Il 21 giugno verrà consegnata l’auto attrezzata per l’assistenza domiciliare.

AIL Cuneo
11 - 12 Giugno
15° Torneo dell’amicizia
I comuni di Valgrana, Monterosso Grana, Pradleves,
Roccabruna hanno organiz-

Destinazione domani

AIL Alessandria
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I progetti e le iniziative
delle 81 sezioni provinciali
nella giornata nazionale
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zato il “15° torneo dell’amicizia”. Anche quest’anno, in
occasione del torneo, si è tenuta un’asta benefica in cui
le offerte relative ai premi
aggiudicati sono state devolute alla sezione.
19 Giugno
Concerto solidale
Si terrà a Vinadio, presso
l’ottocentesco Forte di Vinadio, il concerto del gruppo occitano “Lhi Startavelà”.
Non mancherà la solidarietà:
gli organizzatori hanno infatti deciso di sostenere AIL
offrendo
all’associazione
uno spazio promozionale e
destinando ad essa il ricavato della serata.
3 Luglio
2° Festa delle bolle
Torna a Sampeyre la “Festa
delle bolle” in memoria di
Gabriella Munaro, giovane mancata lo scorso anno
dopo una lunga battaglia.
Alcuni suoi carissimi amici
hanno deciso di ricordarla
con questa iniziativa. La sezione sarà presente con un
stand.

AIL Firenze

Destinazione domani

19 Giugno
Aperitivo della
solidarietà
In collaborazione con SICS Scuola italiana cani di salvataggio e con il patrocinio del
Comune di Firenze, presso
il Circolo dei Canottieri di
Firenze si svolgerà “CocktAIL”: alle 19 si terrà una dimostrazione dei meravigliosi
cani di SICS e dalle 20, con il
sottofondo musicale dei fiati di alcuni componenti del
Maggio Musicale Fiorentino,
l’aperitivo di solidarietà. Per
info www.ailfirenze.it
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AIL Frosinone
21 Giugno
Iniziativa a sostegno
del paziente
Presso l’ospedale di Frosinone “Fabrizio Spaziani”,
nel reparto di Pediatria un
gruppo di volontari intratterranno i piccoli pazienti
ricoverati con attività ricrea-

tive e ludiche per alleviare
in alcune ore il lavoro delle
mamme che assistono i propri figli.

AIL Genova
11 Giugno
Itaca Day
Organizzata per la prima
volta una regata in collaborazione con il Circolo
“Il Pontile” di Genova Prà,
conosciuto per le innumerevoli iniziative sociali, ha
dedicato la giornata dell’11
giugno ai pazienti ematologici. Uno speciale equipaggio ha invitato i pazienti,
con accompagnatori, medici
ed infermieri del reparto di
Ematologia dell’Ospedale
San Martino di Genova, ad
un giro in barca lungo le coste genovesi.

AIL Lecce
14 giugno
Incontro medici-pazienti
Organizzato l’incontro-dibattito tra volontari, pazienti
e medici dei centri ematologici della Provincia di Lecce
presso la Tenuta Pellegrino
a Sogliano Cavour (LE). È
stata una piacevole occasione per condividere con tutti
i protagonisti dell’associazione i resoconti delle attività della sezione e gli importanti obiettivi raggiunti.

AIL Livorno
18 - 19 maggio
Veleggiando per Capraia
Al via la regata velica “Veleggiando per Capraia sognando Itaca” con partenza da
Livorno e arrivo sull’Isola di
Capraia. La Giornata del 21
sarà dedicata ad un incontro
con l’Accademia Navale ed
i suoi allievi nel corso del
quale poter approfondire le
tematiche legate ai risultati
della ricerca scientifica per
le malattie ematologiche.

AIL Mantova
2 Luglio
Un calcio alla malattia
Al via la terza edizione del
triangolare di calcio “Insieme si può” dove si incontreranno la squadra di Calcio
AIL Mantova, la Rappresentativa Cremona Calcio e gli
Amici di Armando. L’evento
avrà luogo sabato 2 luglio
alle 17 a Gazoldo degli Ippoliti (MN).

AIL Massa Carrara
21 Giugno
I nuovi farmaci ematologici
Presso la sala riunioni del
NOA - Nuovo Ospedale
Apuane si terrà il convegno
(ore 15:30) con una relazione del presidente Ezio Szorenyi. A seguire la relazione
scientifica dal titolo “I nuovi
farmaci dell’ematologia” della dottoressa
Roberta Della Seta.
Seguirà poi la presentazione degli elabora-

ti degli allievi dei Licei di
Scienze Umane “G. Pascoli”
di Massa e “M. Montessori”
di Marina di Carrara premiati con la borsa di studio in
memoria di Marida Dazzi. A
chiusura dell’evento concerto di musica classica.

AIL Novara
Giugno
Proiezione Luce Mia
La sezione aderisce al progetto LUCE MIA del regista
Lucio Viglierchio e proietterà il film nella Sala Araldo,
di Novara. La proiezione si
effettuerà entro il 21 giugno
per celebrare la Giornata
Nazionale.

AIL Parma
21 Giugno
Aperitivo in Centro
La sezione organizzerà una
serata con aperitivo benefico nel centro città dove saranno protagonisti i sapori
tipici del territorio parmense
con l’obiettivo di raccogliere
fondi da destinare ai progetti dell’associazione.

AIL Pescara Teramo
21 Giugno
Una grande Giornata
da passare insieme
Musica classica e solidarietà
saranno celebrate al conservatorio “Luisa D’Annunzio”
di Pescara (ore 21). Aprirà
Domenico Cappuccilli che
introdurrà gli ematologi
Francesco Angrilli e Patrizia
Accorsi per illustrare i risultati della ricerca scientifica.
Sul palco salirà poi
Antonio Oro, atleta
e finanziere, nuovo testimonial della
sezione, che racconterà come ha sconfitto un linfoma non
hodgkin. Seguiranno
le testimonianze di
ex pazienti e dei familiari ospitati nella
Casa AIL. Si chiuderà
col trio “Pianiste all’Opera che si esibirà su
musiche di Giacomo
Puccini.

24 Giugno
Comunicare le parole
Presso gli Arsenali Repubblicani a Pisa ci sarà il convegno “Comunicare le parole
che curano”. Parteciperanno
i medici e pazienti dell’Ematologia che testimonieranno
la loro storia in collaborazione con la sezione e con
il patrocinio di Novartis.

AIL Prato
21 Giugno
Apericena con AIL
Appuntamento al bar Magnolfi di Piazza San Francesco, sarà un’occasione per
una riflessione sulla malattia
grazie all’intervento di medici dell’assistenza domiciliare e del dottor Grossi.
Inoltre, sarà presentata la
linea di magliette ideata per
la sezione da Elisa, nipote
di una delle pazienti. Grazie
Elisa!

AIL Ravenna
26 Giugno
Un pranzo speciale
Ad Alfonsine, nella Casa
dell’Agnese, ci sarà il con-

AIL Reggio Calabria
21 Giugno
In Mare a vele spiegate
Un nuovo appuntamento
con la vela terapia. Grazie
alla collaborazione con i
circoli velici della provincia
vibonese, le imbarcazioni
ospiteranno i pazienti ed
i parenti, seguiti dallo staff
medico e dai volontari AIL,
per trascorrere assieme una
giornata immersi nello spettacolo naturalistico del mare
di Tropea (VV).

AIL Rimini
8 Giugno
Itaca day a Rimini
Ad accogliere la barca
dell’AIL ci sarà tutta la sezione riminese col presidente
Eduardo Pinto, insieme alle
realtà locali sempre presenti e disponibili:
una bella squadra composta da
Aleandro Cingolani, presidente Lega Navale
Italiana sez. di
Rimini, Romano
Albani presidente Circolo Velico
Riminese e Adele
Nobile, del Rimini
Yacht Club Vela
Viva. Grazie anche
a Pietro Palloni,
presidente
Club
Nautico Rimini, Daniele Guidi, titolare
del ristorante Club
Nautico e tutti i soci
delle associazioni che mettono a disposizione le loro
barche.

AIL Roma

AIL Treviso

21 Giugno
Merenda da Vanessa
La sezione organizzerà una
“merenda da Vanessa” nella
Casa AIL “Residenza Vanessa”. Un pomeriggio dedicato
a tutti i volontari, pensato
esclusivamente per ringraziarli dell’impegno, della
costanza e di tutto quello
che fanno per la sezione, i
pazienti e i progetti. Appuntamento alle 16.30!

19 Giugno
Una Maratona per Norma
10° edizione della Maratona
Estate Danza “In loving memory of Norma”, da un’idea
dell’Accademia dello Spettacolo Danza Lirica e dedicata
a Norma, una delle fondatrici di questa festa. L’appuntamento vedrà esibirsi tante
scuole di danza nel palco
del grande Parco Manin di
Montebelluna. Si chiuderà
con il Galà Serale al quale parteciperanno ballerini
provenienti da Enti Lirici e
da trasmissioni televisive.

AIL Siracusa
21 Giugno
Una Giornata speciale
Appuntamento alle 20:30 a
Noto, in Piazza del Municipio, per la Giornata contro
le leucemie di Siracusa. I
medici apriranno l’evento illustrando le malattie
ematologiche presentando
i risultati della ricerca e le
nuove terapie, a seguire uno
spettacolo musicale allieterà
la serata. Nella foto il logo
AIL fatto dagli infioratori di
Noto nella passata Giornata
Nazionale.

AIL Trentino
21 Giugno
Una giornata
d’informazione
La sezione sarà presente
con un nostro stand davanti
all’ospedale Santa Chiara di
Trento per dare informazioni su quanto fatto e sull’operato dell’associazione.
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17 Giugno
Festa dei volontari
Presso il ristorante Dunadonda, tra mare e dune,
nella splendida cornice del
parco di Migliarino la sezione organizzerà una fantastica festa. Per maggiori info
contattare AIL Pisa.

sueto “Pranzo dell’amicizia
e della solidarietà”. Dopo
il pranzo, l’elezione della
“Bellezza
Italcaccia-Italpesca 2016” con sfilata di
moda del negozio di Denise
Abbigliamento. A chiudere l’estrazione della lotteria
con ricchi premi. La festa
sarà allietata da intermezzi
con il trio “Su di tono”, ed
esibizioni a cura del gruppo
ballerini “Milleluci”.

AIL Varese
18 –19 Giugno
Tra musica, lettura
e solidarietà
Il 18 giugno, nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria ci sarà la presentazione
del libro “La voglio gassata”
della scrittrice Caterina Guttaduro. Il 19 giugno si terrà
il concerto presso il Liceo
Musicale di Varese, realizzato grazie all’amore per la
musica e
alla generosità di un
donatore
della sezione.

AIL Verona
2 Giugno
Insieme sul Lago
del Garda
Si è rinnovato l’appuntamento con il Progetto Itaca
sul Lago di Garda: la seconda uscita del 2 giugno, presso il Circolo Nautico Fraglia
Vela di Peschiera del Garda,
è stata la regata dedicata alla
Giornata Nazionale del 21
giugno.
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AIL Pisa
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L’evento

Il 9 ottobre torna il grande appuntamento della Granfondo

Pedaliamo insieme
Sostieni l’AIL:
diventa anche
tu un ciclista
Solidale
di Daniele Scarpaleggia

Q

uest’anno c’è un motivo
in più per partecipare
alla Granfondo Campagnolo Roma: uno tra gli eventi
ciclistici più importanti d’Italia ha
deciso infatti di schierarsi al nostro fianco per sostenere l’Assistenza Domiciliare AIL.
L’appuntamento, in programma a
Roma il prossimo 9 ottobre, riunirà tutti gli appassionati delle due
ruote e non solo, in una grande
manifestazione di solidarietà.
Per sostenere l’iniziativa non ci
sarà però bisogno di aspettare così
a lungo. È infatti online la nuova piattaforma di crowdfunding
“myCrowdAIL” alla quale sarà
possibile registrarsi per diventare
fundraiser dell’Associazione.
Gli iscritti potranno raccogliere
fondi invitando parenti ed amici
a donare tramite il loro profilo
con l’obiettivo di conquistare un
pettorale e partecipare alla manifestazione come ciclisti solidali.

Destinazione domani

Per info: mycrowd.ail.it
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Gianluca Santilli e Francesco Moser
alla Granfondo 2015.

Parla Gianluca Santilli, l’organizzatore:
“Con il crowdfunding aiuteremo l’AIL”
Perché la Granfondo Campagnolo Roma quest’anno ha
scelto di “pedalare” per AIL?
L’AIL ci ha prospettato un bellissimo progetto che immediatamente abbiamo sposato e pienamente condiviso. Nei giorni della
manifestazione indosseremo tutti quanti la maglia con il logo
dell’Associazione. I partecipanti si porteranno a casa questo logo
e questo nuovo senso di solidarietà legato ai grandi eventi.
Sarò il primo a contribuire e vi anticipo che la prossima settimana aprirò il mio account sulla nuova piattaforma di crowdfunding “myCrowdAIL” perché anche io voglio partecipare alla
Granfondo Campagnolo Roma con il pettorale solidale.
Come nasce e cresce questa sua passione?
Ad 8 anni ho iniziato con il nuoto, a 10 ero già nel mondo
dell’agonismo. Poi mi sono dedicato alla corsa e, andando ancora piuttosto forte nel nuoto, mi dissero che era opportuno che
provassi a fare Triathlon, per il quale però mancava la bicicletta.
Fu quella l’occasione per mettermi in sella, una sella dalla quale
oggi, dopo 20 anni, non sono ancora sceso.
Oggi si sente sempre più parlare di cicloturismo e ciclomobilità. In una metropoli come Roma secondo lei le istituzioni stanno interpretando queste esigenze dei cittadini?
Secondo me no.. New York, Londra e Parigi sono diventate delle
città in cui la ciclomobilità è un’attività consueta, anche Roma
non potrà non intraprendere lo stesso tipo di percorso.
Ne è un chiaro segnale anche il grande boom di vendite delle
biciclette con pedalata assistita che rappresentano un fenomeno
che non coinvolge solo gli appassionati di bicicletta ma sempre
più cittadini che ne riconoscono i vantaggi e il dinamismo. D.S.

contro le leucemie
Moser:
“La salita
è fatica ma
se vuoi, puoi”

Il testimonial

Campagnolo Roma, che quest’anno sosterrà i progetti dell’AIL

di Lorenzo Paladini

F

Com’è cambiato il ciclismo in
quasi cento anni di storia?
Il ciclismo è uno degli sport che
si è evoluto di più. Io ho corso
proprio negli anni del più grande cambiamento, tra il periodo
“eroico” e quello moderno.
Fino al 1950 le biciclette non avevano il cambio e pesavano fino a
15 chili; oggi invece ne troviamo
alcune che possono arrivare anche
a 6 chili, con 11 rapporti dietro e 3
davanti. Quasi un altro sport.
Eppure lei mantiene il record
di vittorie all’attivo… Vuol
dire che mi sono allenato bene!
Il suo grande rivale è stato
Giuseppe Saronni, era davvero il più forte insieme a lei?
Finiti i tempi di Merckx e Gimondi, che ho incontrato ed era sempre difficile affrontarli, nel 76/77
è arrivato Saronni che ha cominciato da subito a fare ottimi risultati e a contendermi il primato.

Moser dentro al suo museo a Trento.

Non c’era un grande rapporto
tra noi e oltre alla rivalità eravamo diversi in tutto.
Cos’è la salita per Francesco
Moser? La salita è il bello di questo sport. La salita è fatica, sofferenza. Puoi fare tutti gli allenamenti del mondo, ma bisogna
volerla superare. Se vuoi, puoi.
Anche chi lotta la propria battaglia per la vita ce lo immaginiamo su una salita difficile da scalare. Cosa gli direbbe
Francesco Moser per tenere
duro e non mollare?
È difficile dare consigli in queste
situazioni, dipende dal carattere
di ognuno. Ciò che secondo me
è importante è avere intorno l’amore della famiglia e degli amici.
Chi deve combattere con queste
malattie ha bisogno di una grande forza interiore, e questa può
dartela l’amore delle persone a
cui vuoi bene.
Il 9 ottobre ci sarà un grande
appuntamento per gli appas-

sionati della bici: la Granfondo Campagnolo Roma
quest’anno pedalerà per l’AIL.
L’anno scorso ha partecipato
facendo il percorso ‘eroico’,
l’Imperiale – the Appian Way,
cosa pensa di questo evento?
L’Imperiale è un percorso storico
e per me allo stesso tempo nostalgico perché l’Appia Antica la percorrevo quando facevamo il Giro
del Lazio, dove ho anche vinto
per tre volte.
È stata una bella sensazione rivivere quei momenti ma è tutto
l’evento ad essere molto suggestivo. Pedalare per le vie di Roma
è una sensazione fantastica, anche se ancora non è una città per
ciclisti.
L’anno scorso hanno partecipato circa 6 mila persone.
Il ciclismo uno sport per tutti?
Si nota un grande interessamento in generale, ma mai come oggi
nello specifico c’è una passione
per le bici da corsa. Sicuramente è una passione che sempre più
persone stanno scoprendo.
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rancesco Moser nella storia del ciclismo italiano è
il corridore più vittorioso
di sempre. Tra i ciclisti più affermati durante gli anni '70 e '80,
con 273 vittorie su strada risulta
ad oggi il ciclista italiano con il
maggior numero di successi: “È
una bella sensazione – dice con
un sorriso – vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro”.
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L’appuntamento

La solidarietà viaggia
Per Antichi Sentieri
Da Roma a Pescara, 4 giorni
di fuoristrada a favore della
ricerca per la cura delle leucemie.

L

di scegliere nei punti più tecnici
tra la variante “hard” e quella più
“easy”. “Quest’anno – dice Daniele Pagani, organizzatore dell’evento e membro dello staff – c’è
stata una grande partecipazione,
quasi 300 macchine hanno preso
il via al nostro già amatissimo raduno dove i nuovi arrivati hanno
scoperto la passione per il fuoristrada e la natura”.
I 4x4 hanno cominciato il loro
viaggio da Roma a mezzanotte
del 1 giugno per arrivare a Tivoli
e partire da lì, il giorno successivo, alla volta di Pereto. Le altre
tappe sono state a Ovindoli e a
Capestrano. Il 5 giugno la carovana ha terminato la sua avventura
giungendo a Pescara.
“Il percorso di quest’anno è stato
ancora più bello – continua Pagani – ma ciò che più ci gratifica è

•
•
•
•
•

70.000 euro devoluti all’AIL
Più di 4.500 Km percorsi
1.500 veicoli partecipanti
200 comuni attraversati
30 vetture di assistenza

vedere la risposta dei partecipanti, sempre in prima fila quando
c’è da fare del bene. Donare ad
AIL ormai è diventato un appuntamento al quale non possiamo
rinunciare e in questi dieci anni
di stretta collaborazione siamo felici se abbiamo contribuito a essere ancora più vicino ai pazienti
e ai loro familiari”.
Un ringraziamento, per il risultato
raggiunto, va sicuramente a tutto
lo staff della manifestazione che
con passione e dedizione ogni
anno riesce a ottenere risultati
sempre migliori, ma soprattutto
a tutti i club partecipanti e agli
amici che con la loro presenza
hanno permesso di raggiungere
un risultato così importante. L.P.
Per maggiori informazioni:
www.romapescara.it
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a passione per il fuoristrada e l’off road vuol dire
anche solidarietà e vicinanza a chi soffre.
È così che anche quest’anno gli
amici di “Per antichi sentieri”, appassionati della guida in sterrati,
hanno raccolto fondi per l’AIL
nella decima edizione del coast
to coast più solidale d’Italia. 400
km di percorsi tra il Lazio e l’Abruzzo, attraversando l’Appennino centrale, in quattro giorni
immersi nella natura tra amicizia,
risate e sostegno all’AIL.
Dieci anni in cui sono stati raccolti più di 70 mila euro per le
attività di ricerca e assistenza, con
più di 4.500 chilometri e più di
1.500 veicoli partecipanti.
Il percorso è accessibile a tutti,
con un livello di difficoltà medio, grazie anche alla possibilità

I numeri delle edizioni
precedenti (dal 2007 al 2016):
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Lo staff Per Antichi Sentieri alla consegna dell’assegno di 9.200 euro insieme al professor Franco Mandelli e alla dottoressa Maria Luisa Rossi Viganò.

la storia

La ludoteca dell’AIL di Reggio Calabria,
dove Emanuele ha riscoperto la vita

La Ludoteca AIL e la sua equipe.

di Lorenzo Paladini

“I volontari
dell’AIL sono
stati la nostra
colonna e la
nostra forza”

linfoproliferativa
autoimmune
(ALPS). Oggi Emanuele sta bene,
non può guarire in quanto questa patologia non conosce ancora
guarigione, ma le terapie
permettono di condurre
una vita normale, come
qualunque altro bambino
di 11 anni.
Dominique, la mamma, ci racconta come è stato complicato arrivare ad avere una diagnosi precisa: “C’è voluto più di un anno
per capire cosa avesse Emanuele.
Dopo aver controllato le malattie
più ovvie secondo i sintomi che
manifestava, i medici sono riusciti
a dare finalmente un nome alla
malattia e oggi i valori di piastrine
e globuli bianchi sono stabili”.
Emanuele è un bambino timido
che ama la natura, gli animali e
sogna di diventare zoologo. Ma il
suo talento innato è nel disegnare
e nello scrivere storie.
“Emanuele dedica molti dei suoi
momenti liberi negli spazi della
ludoteca AIL di Reggio Calabria
– continua la mamma – ed è proprio grazie al fantastico opera-

to delle ludiste che hanno colto
questo suo lato artistico e creato
un legame molto forte.
Grazie ad AIL che ha sostenuto il
progetto di Ludoteca e ha
fatto sì che venissero formate non solo persone altamente professionali, ma
anche con uno spessore
umano incredibile. Quando cercavamo ancora un nome alla malattia i medici e i volontari dell’AIL
sono stati la nostra colonna e la
nostra forza”. Oggi Emanuele effettua un controllo ogni 15 giorni,
frequenta il primo anno di scuola
media e continua a disegnare e a
inventare storie.
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D

a circa dieci anni l’AIL di
Reggio ha istituito una
ludoteca vicino l’ingresso del reparto di Ematologia, al
quarto piano dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”. All’interno di questo spazio
opera un’èquipe di professionisti
composta da una psicologa, una
pedagogista e due ludiste che,
coordinate da una neuropsichiatra infantile, offrono un’assistenza
qualificata ai giovani pazienti sia
durante la degenza che durante
il lungo periodo di Day Hospital.
Tra i piccoli pazienti in cura presso l’ospedale e tra i giochi di
questa ludoteca troviamo anche
Emanuele, affetto da una malattia
molto rara che, secondo la casistica, colpisce una persona su un
milione e si tratta della sindrome

Emanuele insieme a mamma e papà.
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L’iniziativa

Arriva Cockt-AIL, il mix
di Simona Vaccarezza
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AIL quest’anno esordisce con una nuova e
particolare
iniziativa.
Grazie ai contatti della sezione
di Bologna con l’Azienda “Fabbri 1905”, abbiamo stretto un accordo con l’AIBES - Associazione
Italiana Barmen e Sostenitori che
comprende 22 sezioni sul territorio nazionale.
L’AIBES si occupa principalmente
di diffondere la cultura del buon
bere e di organizzare percorsi formativi per giovani professionisti.
Ogni anno l’AIBES organizza
un concorso nazionale, al quale
partecipano giovani e qualificati
barmen italiani, con tappe presso le loro sedi regionali ed una
finale nazionale. All’interno della
competizione, AIBES ha scelto
quest’anno di sostenere la nostra associazione con un’iniziativa denominata “COCKT-AIL”,
un “concorso nel concorso”, che
vede Bartender e Barladies italiani cimentarsi nella realizzazione
di cocktail ideati espressamente
per l’AIL. L’iniziativa, con il sostegno dell’azienda “Fabbri 1905”,
si svolge all’interno dei concorsi
regionali che si tengono tra aprile e dicembre e vede selezionate,
per ogni tappa, 6/8 ricette inedite
per il cocktail dedicato all’AIL.
Ogni ricetta può contenere da un

minimo di 2 a un massimo di 7
ingredienti, dei quali almeno uno
deve essere un prodotto delle
aziende sostenitrici tra cui Fabbri
1905, ed è consentito anche l’utilizzo di un solo ingrediente home
made. La ricetta vincitrice di ogni
tappa viene poi pubblicata sulla
pagina Facebook aperta per l’occasione e votata dal pubblico della rete. Le prime sei ricette maggiormente votate accederanno
alla finale Cockt-AIL 2016 che si
terrà in occasione del Convegno
Nazionale AIBES a Roma, presso
l’hotel Crowne Plaza, dal 4 al 6
dicembre 2016. Ad ogni tappa,
rappresentanti delle sezioni AIL
della provincia, vengono invitati
ad essere presenti con uno stand
per sensibilizzare il pubblico presente sui progetti dell’associazione ed effettuare una raccolta di
fondi. Inoltre, durante la serata, i
partecipanti hanno la possibilità
di acquistare e degustare il cocktAIL e l’intero ricavato viene devoluto All’AIL. L’iniziativa solidale
ha due testimonial d’eccezione:
Fede e Tinto i noti conduttori
radiofonici di “Decanter”, il programma cult di Rai Radio2 dedicato al mondo dell’agricoltura e
dell’enogastronomia e membri
del cast di "La Prova del Cuoco".
Promotore della straordinaria ini-

ziativa è “Fabbri 1905”, nota per
aver “inventato” l’amarena e gli
sciroppi alla frutta e leader nella
produzione di ingredienti per il
gelato e per esaltare il sapore dei
cocktail. Per l’AIL l’iniziativa con
AIBES è una opportunità straordinaria per avvicinare i giovani ai
progetti dell’associazione, al volontariato e alla solidarietà.

AIBES Associazione
Italiana Barman
e Sostenitori
L'A.I.B.E.S. è l'Unica Associazione
di Barman legalmente riconosciuta
con D.P.C.M. del 16.01.1998. L'Associazione è suddivisa in diverse categorie
di Soci: Sostenitori, Amici, Aspiranti,
Barmen, Capi Barmen, Benemeriti,
Onorari. Si può accedere all'Associazione superando il relativo esame di
ammissione e documentando i requisiti
utilizzando gli appositi moduli reperibili presso i Fiduciari di Sezione.

L’iniziativa

Bartender
e Barladies
italiani
REALIZZANO
cocktail ideati
espressamente
per l’AIL.

saporito della solidarietà
Fabbri, sinonimo di qualità e
innovazione, marchio italiano riconosciuto nel mondo, ha
scelto di collaborare con AIL,
perché? Ho personalmente conosciuto la meravigliosa opera che
AIL compie tutti i giorni per aiutare
a guarire dal cancro migliaia di
sfortunati pazienti. Non solo a
guarire, ma a farlo con il minor
impatto possibile nella loro vita sociale e professionale. Ho potuto, da
molto vicino, toccare con mano la
bontà del loro lavoro.
Conosco l’efficienza e l’umanità
di tutto il personale che si prodiga
per assistere i pazienti, soprattutto
quelli giovani. Vivo in Italia e so
bene che il Sistema Sanitario Nazionale non ce la fa a coprire tutti
gli immensi costi legati alla salute
del cittadino.
L’AIL integra con grande efficacia
lo Stato nel finanziare questa nobile attività. Ecco la ragione che
mi ha spinto a chiedere all’Azienda di supportare AIBeS nell’organizzazione e svolgimento del concorso Cockt-AIL, che ha riscosso
un inimmaginabile successo fra i

Nicola Fabbri.

barmen italiani e, più in generale,
da tutto il mondo della “Mixology”
nazionale.
A che punto è la scuola dei
barmen e barladies in Italia?
E se c’è, che cosa ci contraddistingue dagli altri Paesi? L’arte
della miscelazione ha in Italia una
delle sue case più nobili e storiche.
Il nostro paese da i natali non
solo agli ingredienti più usati nel
mondo nelle ricette, specialmente
degli aperitivi, ma anche a molti
famosi personaggi che hanno dato
il nome ad alcuni dei più famosi
cocktails del mondo, per citarne
due: Negroni e Martini (anche se
la storia del barman Martini che
preparò il delizioso secchissimo
cocktail per John D Rockfeller nel
1912 in un bar di New York, sembra non corrispondere alla vera
genesi). Oggi, dopo forse alcuni
anni di grigiore, la scena italiana
si impone a livello internazionale

come la più completa, i nostri bartenders e le nostre barladies sono
richiesti in tutti i migliori bar delle
più importanti capitali, da Londra dove detengono il monopolio
dei più famosi “Banchi bar” della
città, a New York, Shanghai, Hong
Kong, Singapore, San Paolo e tante altre. La caratteristica qualità
della misura, dell’eleganza, della
creatività e della bellezza che caratterizza noi gente Italica, unita
alle tante etichette storiche della
tradizione liquoristica internazionale made in Italy, fanno del nostro paese uno dei luoghi di culto
del mondo del Bartending.
Se dovesse partecipare al contest, con quali ingredienti preparerebbe il cocktail per la nostra associazione? Io sono un
grande estimatore dei bartenders
italiani ed internazionali ed ancora oggi, nonostante i trent’anni
in cui per mestiere ho avuto la fortuna di assaggiare le loro ricette,
non sarei capace di formularne
una all’altezza.
Comunque dovrebbe contenere lo
sciroppo di passion fruit che è il
mio frutto preferito e almeno una
mia Amarena che si è guadagnata un piccolo posticino sui banchi
bar e nelle ricette dei migliori barmen e barladies del mondo. L.P.
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Parla Nicola Fabbri,
A.D. dell’azienda
leader degli sciroppi

23

Gli eventi in Italia

Tutte le
attività delle
sezioni AIL
AIL Varese
La nuova degenza
Nel 2016 la sezione ha confermato il
sostegno economico a favore dell’U.O.
di Ematologia di Varese per finanziare
la ricerca scientifica, i contratti e il nuovo reparto di degenza che consta oggi
di 12 posti letto per la cura delle leucemie acute e 2 stanze destinate all’area trapiantologica. La ristrutturazione
del reparto ha comportato una spesa
complessiva di 250 mila euro di cui 165
mila sostenuti da AIL Varese. Nel 2015
sono stati 350 i pazienti che si sono rivolti all’Unità arrivando da tutta la provincia, dal Verbano piemontese, dalla
provincia di Como e da tutta Italia.

AIL Ancona
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Il Volley Potentino per AIL
Il Volley Potentino, squadra di pallavolo maschile che milita nel campionato
di Serie A2 ha scelto, ormai da tempo,
di indossare magliette con il logo AIL
proprio all’altezza del cuore, rendendo così partecipe la sezione di tutte le
emozioni che gli atleti regalano al pubblico. Inoltre, da quest’anno ha scelto
di essere ancora più vicino alla causa
AIL distribuendo le Uova di Pasqua.
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Il prof. Passamonti con lo staff
e alcuni volontari di sezione.

all’insegna della comicità e della buona musica con l’esibizione del comico
Gianfranco Phino e l’illusionista Rocco
Borsalino. Presenti anche due artisti e
cantautori della musica italiana: Dario
Faini ed Ermal Meta. Questo evento è
stato patrocinato dal Comune di Ascoli
Piceno ed il ricavato è stato destinato
al sostegno dei progetti della sezione.

AIL Avellino

Volontari e Formazione
La dottoressa Lucia Montesi è la psicologa che da metà del 2015 segue il
gruppo di volontari di AIL Ancona che
gestisce e coordina con una formazione permanente, necessaria per chi
opera in contesti tanto delicati come
un reparto di Ematologia. La dottoressa
è anche a disposizione per i pazienti che ritengano di aver bisogno di un
supporto psicologico.

7 Aprile
Voci e suoni per la vita
Presso il teatro Gesualdo di Avellino, si
è tenuto lo spettacolo “Voci e suoni per
la vita”, promosso dalla LAI (Liberi Artisti Irpini) e patrocinato dalla sezione.
Un viaggio emozionante tra arte, cultura e musica d’autore. Presente all’evento l’attore Giancarlo Giannini, icona
del cinema italiano e internazionale, da
sempre sensibile al tema della solidarietà. I fondi ricavati sono stati destinati
all’AIL.

AIL Ascoli Piceno

AIL Bari

6 Maggio
Ricordando Alessandro
Presso il Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno, si è tenuto il 17° memorial Alessandro Troiani. Una serata

Un’importante donazione
all’ematologia
Il Rotary Club di Bari ha donato una
Workstation Omnia LH60 al Laboratorio di ematologia del Policlinico di Bari,

sostenuto dall’associazione e diretta
dalla prof.ssa Specchia.
L’apparecchiatura permetterà di eseguire operazioni di dispensazione, diluizione e preparazione di campioni.

AIL Biella
Concorso fotografico
È partito il concorso fotografico ‘‘Città –
luoghi momenti persone”, organizzato
e promosso dalla sezione. Il concorso
si inserisce nell’ambito della raccolta
fondi destinata ai progetti di AIL Biella per la cura e l’assistenza ai malati
di leucemie. Il concorso ha l’obiettivo
di rivelare scorci architettonici, attimi,
istanti quotidiani che raccontano la vita
della città contemporanea ed è rivolto
a tutti. Nel mese di settembre è prevista
una mostra con le prime 30 foto classificate e la premiazione del concorso.
Per maggiori info contattare la sezione.
18 Giugno
Comitato scientifico
per il ventennale
Si riunirà presso l’auditorium di Palazzo Gromo Losa, il comitato scientifico,
il consiglio direttivo e, in occasione dei
vent’anni della sezione, saranno presenti anche i collaboratori e gli amici di
AIL Biella Fondazione Clelio Angelino.
L’incontro sarà preceduto la sera prima

28 Agosto
Angeli in cammino
Via alla sesta edizione dell’evento sportivo “Angeli in Cammino”, gara non
competitiva di corsa, Nordic Walking
e camminata. Anche quest’anno il percorso di 6 km per gli adulti verrà affiancato da un percorso più breve dedicato
ai piccoli. L’intero ricavato della manifestazione andrà a supporto dell'attività
di assistenza domiciliare della sezione.

AIL Brescia

AIL Caltanissetta

14 maggio
Open-lab, una giornata
con i ricercatori
Il laboratorio CREA del Centro di Ricerca AIL degli Spedali Civili ha aperto le
sue porte al pubblico dando la possibilità di visitarlo e conoscere da vicino
la ricerca ed i ricercatori che lavorano
sostenuti da AIL.

29 Maggio
Mercatino della solidarietà
Presso la Villa comunale di Canicattì si
è tenuto il "Mercatino della solidarietà e della prevenzione" il cui ricavato
finanzierà il servizio navetta per i pazienti. Gruppi di canti gospel, animatori per bambini, zucchero filato e bolle
di sapone, hanno fatto da contorno
all’evento.

2 Ottobre
Convegno sui tumori del sangue
Al Centro Congressi
del Plaza Hotel di Caserta, si celebrerà il 2°
convegno sui "Tumori
del sangue: tra ricerca, cure e supporti".
L'evento segue quello
celebratosi il 14 novembre 2015, ed è diviso in due sessioni. La
prima, dedicata allo stato dell'arte della ricerca,
delle cure mediche e
dell'importanza dei supporti socio-assistenziali; la seconda alla
formazione delle diverse figure di operatori professionali di aiuto.

Gli eventi in Italia

da uno concerto in forma teatrale organizzato dall’Accademia Musicale Perosi
dal titolo “Rosso Veneziano” con musiche di Antonio Vivaldi.

AIL Caserta

AIL Brindisi
Nuovi macchinari per
l’Ematologia
La sezione ha acquistato una sonda
cardiologica, da utilizzare assieme ad
un ecografo di ultima generazione donato in precedenza alla Unità complessa di Ematologia dell'Ospedale Perrino
di Brindisi. Questo strumento sarà utile
per il monitoraggio dei pazienti ematologici, senza che essi debbano essere
inseriti in lunghe liste d'attesa.

9 Luglio
Corso di formazione
Ci sarà presso l'Hotel Prestige di Aversa, il 2° corso di formazione organizzato dalla sezione insieme all’ASL di
Caserta, riservato alla rete delle diverse
figure di operatori coinvolti nelle Cure
domiciliari in Ematologia.
16 luglio
I nostri risultati
Il 16 luglio (da confermare) nella Sala
Convegni dell'Ospedale Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta, saranno presentati i risultati della campagna per la
donazione del sangue e del midollo
osseo e le iniziative a supporto del reparto di Ematologia.

AIL Cosenza
Assistenza domiciliare,
al via la sfida
Dopo Casa AIL, un’altra grande sfida:
attivare l’assistenza domiciliare, importante in un contesto geografico complesso e disarticolato, quale quello
provinciale cosentino. L’iniziativa era
stata lanciata attraverso la diffusione
di un calendario artistico, con gli scatti subacquei del fotografo Francesco
Sesso, ed oggi, è realizzabile grazie al
supporto economico di due case farmaceutiche.

AIL Cuneo
27-28 Maggio
6° Torneo dei colori
L’associazione “Panathlon Club Mondovì” ha promosso la 6° edizione del
“Torneo dei Colori”, nato nel 2011 in
ricordo di Elisa e Matteo, due bambini
di Rocca De’ Baldi. Da sempre la ma-
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13 Maggio
Tie break del cuore
Si è tenuta al Palazzetto dello Sport
di Aversa la serata di beneficenza
"Tie break del cuore", promossa dalla
Clendy Home & Care in collaborazione con la sezione casertana. Madrina
della serata l’attrice Serena Autieri e
ospite d'eccezione l’attore Maurizio
Casagrande. La serata è proseguita con
spettacoli di cabaret, musica e tanto
cuore con la partecipazione di numerosi artisti dal mondo dello sport e dello spettacolo tra cui alcuni del cast di
Made in Sud.
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nifestazione coinvolge l’AIL di Cuneo,
promuovendone l’attività e devolvendo
all’associazione eventuali offerte raccolte.

dove i volontari dei Vigili del Fuoco
e di AIL hanno intrattenuto grandi e
piccini in giochi, simulazioni e grandi
avventure!

28 Maggio
Una serata a teatro Dronero
L’associazione “Piccolo teatro” di Bra,
in cui militano alcuni volontari della sezione, ha messo in scena lo spettacolo
“Tutta colpa del diavolo”, al cinemateatro “Iris” di Dronero. Una serata di
solidarietà il cui ricavato è stato devoluto alla sezione.

8 aprile
Natale al basilico
Al Teatro del Sodo è andato in scena
“Natale al basilico”, commedia in vernacolo messa in scena dalla compagnia
Teatrale "Le Benef…Attrici".

28-29 Maggio
13° Fiera del volontariato
È tornata la “Fiera del volontariato”,
organizzata dal CSV della provincia di
Cuneo. La fiera, in concomitanza con
la partenza dell’ultima tappa del Giro
d’Italia 2016, ha visto un notevole afflusso di pubblico ed è stata una buona
occasione per la sensibilizzazione.
8 Settembre
6° Corsa della solidarietà
Torna la "Corsa della solidarietà" a
Sommariva Perno, organizzata dalla
“Podistica Caragliese” in collaborazione con il “Circolo A.C.L.I.” Valle Rossi.
Il percorso, adatto a tutti, si snoda per
circa 5 km nei sentieri di campagna.
Come ormai da generosa abitudine degli organizzatori, il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla sezione
AIL di Cuneo.

AIL Ferrara
23-24 Giugno
Convegno Regionale SIE
“Attualità in ematologia” è il titolo del
convegno nel quale la presidente di
AIL Ferrara Paola Fabris Mastellari parteciperà. Un grande onore e prestigio
che il direttore dell’Ematologia Prof.
Antonio Cuneo ha voluto dedicarle per
l’impegno che AIL svolge.
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23 Marzo
Delirio a 3
È andato in scena per AIL al Teatro
Puccini di Firenze lo spettacolo “DELIRIO A 3”, la cui protagonista femminile
è l’attrice Tiziana Foschi, nota al grande
pubblico per il suo passato nella Premiata Ditta. Un sincero grazie agli attori
ed alle aziende sostenitrici.
8-10 Aprile
Piccoli pompieri
Presso il Centro commerciale “I Gigli”
di Firenze si è tenuto il consueto appuntamento con “Piccoli Pompieri”

9 aprile
Una giornata per i pazienti
Si è svolta la 6° Giornata fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche organizzata dal
Prof. Vannucchi e dal suo team. Hanno
partecipato moltissimi pazienti da tutta
Italia, grazie anche alla collaborazione
di AIL Nazionale.
9 Maggio
Un trailer per AIL
Svolta la cena organizzata da Lions
Club Michelangelo in favore di AIL Firenze per la premiazione del concorso
"trAILer" per la borsa di studio presso
l'istituto IED per un videomaker tra i 18
ai 35 anni. Lo stesso giorno si è tenuta
la 20° edizione del memorial Simone
al Gruppo Sancat. Grazie alla famiglia
Amadori per l’impegno e la sensibilità
dimostrata.
15 Maggio
Festa del volontariato
Al Parco delle Cascine, per tutta la
giornata si sono alternati momenti di
animazione per bambini, spettacoli di
danza, musica dal vivo, approfondimenti culturali, fiabe, laboratori.

AIL Lecco
18-19 Giugno
Insieme per Roberto
Gli “Amici di Roby” organizzano il memorial “Roberto Nava”, torneo di calcio
e di volley presso il centro sportivo di
Paderno d’Adda (LC).
La manifestazione riveste un puro scopo benefico, l’intero ricavato sarà destinato alla sezione per i progetti in corso
tra i quali il finanziamento di una borsa
di studio per un medico specializzando
in ematologia presso l’Ospedale Manzoni di Lecco ed una borsa di studio
per una ricercatrice presso il laboratorio di terapia cellulare G. Lanzani di
Bergamo.

AIL Massa Carrara
Oggi c’è aria di festa
Giunto alla 9° edizione e realizzato
dalle insegnanti e bambini della scuola
primaria di Marina di Massa.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare
gli alunni sul tema relativo alla solidarietà, al volontario, all’amicizia, all’aiuto
reciproco e al donare.
Borsa di studio
Presso le competenti sedi scolastiche,
ci sarà la premiazione della borsa di
studio in memoria di Marida Dazzi
nonché la presentazione del libro elaborato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi” e
“L. Da Vinci” di Carrara, all’interno del
progetto “Un Battito d’Ali”.

AIL Novara

AIL Parma

14 Maggio
Gran Ballo Risorgimentale
L’evento si è tenuto nel Cortile d’Onore
di Palazzo Ducale. La serata, organizzata dalla Scuola di Danza del maestro
Mollica, è stato un grande successo e
parte del ricavato è stato devoluto alla
sezione.

21 Maggio
Ricordando Massimo
Il Centro trasfusionale dell’ospedale Maggiore e la sede AVIS di Novara hanno organizzato il primo torneo
di calcetto “Massimo Ruzza” medico
del Centro, deceduto per una malattia
ematologica. I partecipanti sono ragazzi di alcune scuole cittadine. I fondi
raccolti saranno devoluti a NovaraAIL.

Progetto “Uniamoci per separare”
È stato consegnato a Parma lo strumento Prodigy, apparecchio d’avanguardia
per la separazione delle cellule staminali. “Oggi - dice la sezione - portiamo
avanti il progetto di Screening genetico-molecolare da effettuare in soggetti
affetti da patologie monoclonali di incerto significato. Con questa operazione si intende valutare i possibili fattori
predittivi in grado di identificare precocemente i soggetti che svilupperanno
forme maligne linfoproliferative, intervenendo quindi precocemente nella
loro cura”.

10-19 Giugno
Tra sport e solidarietà
Torna la manifestazione organizzata
dagli amici dell’Ass. Monia Franciosi
con tornei di calcetto e, come di consueto, tante leccornie e tanta allegria.
Appuntamento fisso anche con la lotteria, grazie alla quale saranno raccolti
fondi per AIL.
14 Settembre
Corri insieme a noi
Torna “Corri per AIL Modena”, la camminata ludico motoria giunta alla sua
2a edizione. Più di 1000 i partecipanti
del primo anno che hanno tinto di verde mela - il colore della maglietta data
agli iscritti - la città. Percorso cittadino
adatto a tutte le età, unica richiesta: voglia di solidarietà!

AIL Napoli
3 Aprile
AIL al Teatro Totò
Gigi De Luca, insieme alla sua compagnia, ha portato in scena la celebre
commedia di Eduardo Scarpetta “Miseria e Nobiltà”. Grande successo di pubblico e partecipazione.
13 Maggio
Nuovi locali al Pausilipon
Verranno inaugurati i locali della medicheria e sala relax per le mamme
del reparto di Ematologia pediatrica
dell’Ospedale Pausilipon, ristrutturati
e ammobiliati grazie alle varie raccolte
fondi organizzate ed al contributo dei
volontari.
Nuovi finanziamenti per ricerca
e assistenza
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il finanziamento per il 2016 di
oltre 100 mila euro per borse di studio
e progetti di ricerca.

Sensibilizziamo i ragazzi
alla donazione
La sezione in collaborazione con AVIS
ha dato vita ad un progetto nelle classi
quarte e quinte delle scuole superiori
per sensibilizzare i ragazzi alla donazione di sangue e di midollo e al valore
del volontariato inteso come donazione del tempo.
Un ematologo ha illustrato le varie
malattie del sangue e i rappresentanti AVIS e AIL hanno parlato del valore
della donazione di sangue e midollo
e di come si può aiutare anche con il
volontariato all’interno del proprio Istituto scolastico nei periodi delle manifestazioni di piazza stelle di Natale e
uova di Pasqua.
La sezione ci informa inoltre che nel mese di giugno
2016 verrà rinnovato per un
altro anno un Contratto a
tempo determinato per un
collaboratore amministrativo presso l’accettazione
del day hospital dell’Ospedale Maggiore di Novara.

AIL Pisa
29 Gennaio
Una grande donazione alla sezione
È stata ospitata dalla 46esima Brigata
Aerea la quarta edizione di “Sulle ali
della musica”, il concerto in memoria
dei generali Ugo Tonini e Francesco
Latorre. La serata è stata finalizzata alla
raccolta fondi per l'AIL che ha ricevuto
una donazione di 6.270 euro.

AIL Palermo
6 Febbraio
AIL e Lions per la cultura del dono
Il coro “Cantate Omnes”
ha proposto un concerto
nella chiesa di Santa Maria della Catena, il cui ricavato è stato destinato ai progetti AIL.
Un’iniziativa del Club Lions Palermo
Leoni, nell’ambito del tema “Diventa
donatore di midollo osseo, diventa un
eroe sconosciuto”, in collaborazione
con AIL e l’Ospedale Cervello.
20 Marzo
La solidarietà va a teatro
Grande successo per la prova generale della Lucia di Lammermoor di Donizetti, al Teatro Massimo di Palermo.
L'incasso, destinato alla sezione, sarà
dedicato in particolare per potenziare
l’accoglienza dei pazienti fuorisede.
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24 Maggio
In ricordo di Angela
L’osteria del Tempo Perso, sempre al
fianco di AIL, ha organizzato una festa
presso la Polisportiva Modena Est, in
ricordo di Angela. La serata, tra musica
e buon cibo, ha riscosso come sempre
un gran successo.
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AIL Modena
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5 - 13 Agosto
L’AIL a Santiago de Compostela
Marco, paziente ancora in terapia, organizzerà con gli amici un pellegrinaggio
al Santuario di Santiago de Compostela. Con la sua generosità ha predisposto le magliette per i partecipanti toscani dove brillerà il simbolo AIL.
Vai Marco, siamo tutti con te!

AIL Prato

25 settembre
Corri con noi per Simona
A settembre ci sarà la prima corsa podistica “Corri con noi” in collaborazione con A.S.D Centro Sport e la sezione.
Due le corse competitive di 6 e 12 Km
con premi finali ed una passeggiata
non competitiva per famiglie nel parco
di S. Rossore.

22 Maggio
Pranzo solidale a Vaiano
Gli amici di Vaiano e La Briglia hanno
organizzato un pranzo aperto a tutti,
ricco di prelibatezze il cui ricavato è
stato devoluto per sostenere il servizio
di assistenza domiciliare.
A questo proposito, la sezione ha firmato il rinnovo della convenzione con
Usi 4 Prato (Toscana Centro) per l'assistenza domiciliare.
Una convenzione per la quale non è
previsto nessun rimborso da parte di
Usl ma che la sezione è felice di poter
dare per migliorare la qualità della vita
dei pazienti.

AIL Pordenone
13 Aprile
Io corro per AIL
È stato presentato il secondo anno del
Rally di Beneficienza dal titolo “Io corro per AIL”. Il binomio Fit Lown e AIL
Pordenone si ripresentano non solo
per decretare il rinnovato successo ma
anche per promuovere la solidarietà
sportiva nei confronti di chi è meno
fortunato.
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21 Febbraio
Pranzo solidale
Una giornata speciale dedicata ai pazienti e organizzata presso il ristorante
Bouganville di Picerno con lo scopo
di regalare loro una giornata in allegria. Presente anche il noto cabarettista proveniente da Made in Sud e Colorado, Dino Paradiso, che ha raccolto
gli applausi delle circa 600 persone
presenti, tra pazienti, operatori sanitari e volontari.

7 Maggio
Solidarietà a passo di tango
Il circolo Arci “L'Unione Vergaio” ha
organizzato una cena con musica dal
vivo e esibizione di tango argentino. Il
ricavato della serata è stato devoluto
interamente alla sezione.

11 Giugno
Dolcissimo 2016
La manifestazione di solidarietà "Il
Dolcissimo" è giunto alla sua 29 esima
edizione: tanti dolci, tante sorprese per
festeggiare insieme questo traguardo.
Un ringraziamento speciale alla signora Ninetta e a tutte le volontarie per
l'impegno e l'affetto che dimostrano
nei confronti della sezione.

AIL Ragusa
Marzo - Aprile
Incontri nelle scuole
La sezione si è dedicata ad un’intensa attività di informazione e sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo.
Sono stati realizzati incontri con le classi
quarte e quinte degli istituti di istruzione
secondaria della città attraverso anche le
preziose testimonianze di un donatore
di midollo e di un ricevente.

AIL Ravenna
13 Maggio
Un convegno all’Ecomaratona
del sale
La manifestazione si è aperta venerdì 13
maggio con un convegno AIL: presente
il dottor Alfonso Zaccaria, presidente
di sezione, il dottor Gabriele Pelloni,
medico dell’assistenza domiciliare, e il
dottor Lorenzo Baldini, presidente dei
medici sportivi della provincia. Ospite
d’eccezione la campionessa olimpica
Josefa Idem.

AIL Reggio Calabria
9 Maggio
Amici AIL in allegria
L’Equipe Ludoteca ha incontrato il gruppo giovani di Dasà di Vibo che, guidati
da Don Bernardino Comerci, hanno trascorso una mattinata con i bambini del
reparto per giocare con loro.
5 Giugno
Ecolandia day
La grande famiglia AIL ha trascorso una
giornata presso “Ecolandia”, parco ludico tecnologico ambientale interamente dedicate ai grandi miti della Magna
Grecia e all'ecologia pratica. Una giornata di condivisione e del benessere
dello stare insieme.
Giugno
Festa degli Aquiloni
Continua il percorso itinerante tra Reggio Calabria e Vibo per far scoprire ai
bambini ospedalizzati le bellezze delle
coste attraverso la “Festa degli Aquiloni”. Nel mese di giugno si terrà la “Festa
degli Aquiloni”, coinvolgendo i bambini e i ragazzi in cura presso il day hospital e il reparto di Ematologia.
Giugno - Luglio
Insieme per Domenico
Si svolgerà il quinto Memorial “Domenico Schepis”, evento di partite di
basket 3contro3 rivolto a tutti gli appassionati nel ricordo di Domenico.
L'intero ricavato della manifestazione
sarà devoluto alla sezione.
Agosto
Piccoli grandi gesti
La serata di beneficenza “Un Piccolo Gesto per una Grande Speranza”,
patrocinata dal comune di Motta San
Giovanni, avrà luogo presso la Piazza
del Borgo della cittadina in provincia
di Reggio Calabria e coinvolgerà la sezione, ADSPEM e ADMO alle quali sarà
devoluto il ricavato della serata.

29 gennaio
Radio Libera Tutti
Radio Libera Tutti ha organizzato l’evento con un memorial dedicato a
Fabrizio De André. Ampio spazio alla
musica del grande cantautore genovese interpretata da Luca Santini e con
la partecipazione della brava cantautrice Gabriella Martinelli. Una targa di
marmo fuori dalla sala regia di RLT è
a ricordare Pasquale: amico sincero,
fondatore e speaker di RLT. I suoi stessi amici ci insegnano che “ricordare è
giusto, ma aiutare chi ancora sta combattendo è ben più utile!”

Investimenti per la vita
È stato siglato un importante protocollo d’intesa tra la sezione e l’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, per
una donazione di 540 mila euro finalizzata a realizzare, nell’arco di 3 anni,
una serie di progetti e interventi per
migliorare le prestazioni a favore dei
pazienti oncoematologici e pediatrici.

21 Aprile
Tutti a teatro
Organizzato all’Auditorium di Santa
Chiara lo spettacolo “Prendo in prestito
tua moglie” diretto da Luca Franco e
da un gruppo di attori la cui interpretazione ha fatto sì che la risata facesse
“buon sangue”. Il ricavato è stato finalizzato all’acquisto di nuove poltrone
per chi effettua la chemioterapia presso
il Pronto Soccorso di Via Benevento 6.

AIL Salerno
Il Progetto Scuola
Coinvolge 5 istituti di scuole superiori
di Salerno coordinato dalla dottoressa
Elvira Tulimieri, psicologa, affiancata
da ematologi, infermieri e biologi. È
previsto un percorso formativo per gli
adolescenti dai 16 ai 18 anni, basato
sulla “peer education”, che passa dalla
conoscenza delle malattie ematologiche e ai bisogni psicologici del paziente, alla prevenzione per l’educazione
alla salute.

AIL Taranto
12 Aprile
Cockt-AIL
Si è tenuto il concorso Cockt-AIL; durante il corso dell’intera giornata i cocktail preparati sono stati messi all’asta
a favore della sezione.
19 Aprile
Una donazione in alta definizione
Presso l’ambulatorio del reparto di
Ematologia dell’Osp. S.G. Moscati di
Taranto è stato installato un nuovo televisore, dono della generosità e buona volontà di una famosa macelleria
tarantina e dei suoi clienti. È stata anche affissa una targa a ringraziamento
di quanto realizzato.

22 Maggio
Tutti in sella
È giunta alla sua 18° edizione la “Pedalata per la vita”, il tradizionale appuntamento in sella dell’AIL Trentino,
per trascorrere una felice giornata pedalando e divertendosi in compagnia.
Un ringraziamento a chi ha partecipato
dando il suo prezioso contributo.

AIL Trieste
8 Maggio
In marcia per AIL
162 tra amici, soci, volontari e simpatizzanti, si sono riuniti nel gruppo “AIL
Trieste Charity Team” e hanno partecipato alla Bavisela Charity, marcia non
competitiva giunta alla 23° edizione, e
inserita nelle più importanti Green Europe Marathon. È stato un nuovo modo
per far conoscere alla città (e non solo)
l’operato dell’associazione.
Nuove sfide
“Il grande successo ottenuto dalle manifestazioni di piazza - dice la sezione
- permette di consolidare le nostre attività, incentrate sul supporto psicologico a pazienti e familiari e l’accoglienza
in day hospital. Il
prossimo
passo
sarà dedicato al
servizio di assistenza domiciliare”. La
sezione inoltre ci
informa che ha erogato la terza borsa
di studio della durata di 6 mesi per
un medico, inserito a tutti gli effetti
nell’organico del reparto.

AIL Vercelli
4 - 5 Giugno
Campagna di prevenzione
Durante la manifestazione “La fattoria
in città”, si è svolta la prima edizione
della campagna di prevenzione delle
malattie ematologiche. A tutti i cittadini che si sono sottoposti gratuitamente

ad un prelievo di sangue è stato eseguito un esame emocromocitometrico,
per evidenziare eventuali alterazioni di
vario tipo. Grazie ai medici e agli infermieri che hanno sensibilizzato i cittadini sul valore della profilassi sanitaria.
Assistenza domiciliare
Continua con successo il servizio di
assistenza domiciliare per pazienti con
gravi difficoltà ed impossibilitate a recarsi autonomamente in ospedale. Il
servizio è gestito da medici che compiono prelievi di sangue, trasfusioni
e altre terapie presso le abitazioni dei
pazienti.
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AIL Trentino

AIL Verona
23 Aprile
Concerto benefico “Ancora insieme”
La White Project Band, gruppo di musicisti, cantanti, ballerini e attori veronesi, ha presentato parte del suo nuovo spettacolo al Teatro Nuovo di San
Michele VR; uno splendido concerto
che la band ha gratuitamente messo a
disposizione per sostenere le associazioni veronesi che assistono i malati e
i loro familiari: AIL, ASLA e L'Acero di
Daphne.
8 Maggio
Con i pazienti al santuario
La sezione ha organizzato per il secondo anno consecutivo un incontro
presso il santuario della Madonna della
Corona. “È bello a volte sentirsi uniti
- ci dice il presidente - oltre che dallo
spirito di solidarietà anche da qualcosa
di più… spirituale”.
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cosa puoi fare tu

Sostieni l’AIL,
sostieni la vita!
Dona ora in modo facile
scegliendo una di queste opzioni:
C/C POSTALE

C/C BANCARIO

con un click

BANCOMAT

DOMICILIAZIONE
BANCARIA E POSTALE

LASCITI

CONTATTA
LA SEGRETERIA
DELL’AIL NAZIONALE

CONTATTA LA SEZIONE
DELLA TUA CITTà

C/C POSTALE N. 873000
IBAN: IT 30 S 07601 03200 000000873000
AIL – ONLUS, Via Casilina, 5
00182 Roma

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

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

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 il numero 06 70386019 o
invia una mail a lasciti@ail.it

Sostieni AIL con un click e dona in totale
sicurezza accedendo al sito internet:
www.ail.it

Via Casilina, 5 - 00182 Roma
Tel. 06 7038601 - Fax 06 70386041
Email: ail@ail.it
www.ail.it

“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.

Cerca la Sezione della tua città nell’elenco
qui sotto.
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AIL Agrigento “Diana” - Onlus
Tel. e Fax 0922/30159
Cell. 335/219099
segreteria.ailag@libero.it
www.ailagrigento.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 Alessandria - Onlus
Tel. 0131/206156
Fax 0131/261029
rbeia@ail.al.it - rbeia@ospedale.al.it
www.ail.al.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 Cosenza Fondazione Amelia
Scorza - Onlus
Tel. 0984/015863
Cell. 334/7733230
Fax 0984/8630888
segreteria@fondazioneameliascorza.it
ailcs.fondazioneameliascorza.it

AIL Alto Adige - Bolzano “Mirco
Federici” - Onlus
Tel. e Fax 0471/271101
ail.bolzano@ail.it
www.ailbolzano.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.ailbrindisi.it

AIL Cremona - Onlus
Tel. e Fax 0372/416038
Cell. 345/2100595
ail.cremona@tin.it
www.ailcremona.it

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

AIL Cuneo
“Paolo Rubino” - Onlus
Tel. 0171/695294
Cell. 335/294369
Fax 0171/649653
info@ail.cuneo.it
www.ail.cuneo.it

AIL Ancona - Onlus
Tel. 071/889990
Fax 071/2183448
ailancona@ospedaliriuniti.marche.it
www.ailancona.org

AIL Benevento “Stefania Mottola”
- Onlus
Tel. 0824/51986
Cell. 335/1818584-5
ail.benevento@ail.it
www.ailbenevento.it

AIL Arezzo
“Federico Luzzi”– Onlus
Tel. 334/2573300 - 347/0332277
ailarezzofluzzi@gmail.com
www.ailarezzo.it

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

AIL Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani” - Onlus
Tel. 0736/342018 - 339/1311424
Fax 0736/342018
ail.ascolipiceno@libero.it
www.ail–ascolipiceno.org

AIL Biella “Fondazione Clelio
Angelino” - Onlus
Tel. 015/15153138
Fax 015/23164
info@fondazioneangelino.it
www.fondazioneangelino.it

AIL Avellino - Onlus
Tel. e Fax 0825/21155
ailavellino@alice.it

AIL Caltanissetta
“Alessio Lo Coco” - Onlus
Tel. 0922/857053
ail.caltanissetta@ail.it
AIL Campobasso - Onlus
Tel. 0874/493362
Cell. 347/0501418 - 334/3460249
Fax 0874/493362
ailcb@libero.it
www.ailcampobasso.it
AIL Caserta - Onlus
“Valentina Picazio”
Tel. e Fax 0823/220079
ailonluscaserta@virgilio.it

AIL Catania - Onlus
Tel. 095/365696
ailcatania@virgilio.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
ailfirenze@ailfirenze.it
www.ailfirenze.it

AIL Frosinone
“Ireneo Ottaviani” - Onlus
Tel. 0775/291705 - 0775/211215
info@ailfrosinoneireneo.it
www.ailfrosinoneireneo.it
AIL Genova - Onlus
Tel. e Fax 010/3761906
ail_genova@libero.it
www.ailgenova.it

AIL Milano - Onlus
Tel. 02/76015897
Fax 02/76015898
info@ailmilano.it
www.ailmilano.it
AIL Modena
Tel. 059/4222356 - 328/1741345
Fax 059/450021
ailmodena@gmail.com
www.ailmodena.org
AIL Napoli - Sezione “Bruno Rotoli”
- Onlus
Tel. 081/19361581 - 081/19362952
ail.napoli@ail.it
www.ailnapoli.it

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

AIL Novara - Onlus
Tel. 0321/451225
Cell. 333/2368967
Fax 0321/3733352
novarail@med.unipmn.it
www.ail-novara.it

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

AIL Nuoro - Onlus
Tel. e Fax 0784/34103
ailnuoro@tiscali.it
www.ailnuoro.it

AIL Latina - Onlus
Tel. 0773/489917
Fax 0773/6553813
latinail@libero.it
www.ail.latina.it

AIL Padova - Onlus
Tel. 049/666380
Fax 049/655790
segreteria@ailpadova.it
www.ailpadova.net

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

AIL Palermo - Onlus
Tel. e Fax 091/6883145 - 091/7726778
ailpalermo@virgilio.it
www.ailpalermo.it

AIL Lecco - Onlus
Tel. 039/512683
Cell. 324/0709047
info@aillecco.it - segreteria@aillecco.it
www.aillecco.it
AIL Livorno - Onlus
Tel. e Fax 0586/892295
ail.livorno@ail.it
www.ailivorno.it
AIL Lucca - Onlus
Tel. 0583/317243 - 347/9755983
Fax 0583/319732
aillucca@interfree.it
www.ail.lucca.it
AIL Mantova - Onlus
Tel. 0376/244722 - 335/8309950
info@ailmantova.it
www.ailmantova.it
AIL Massa Carrara - Onlus
Tel. 0585/856286
Fax 0585/55526
ailms@libero.it
AIL Matera - Onlus
Tel. 0835/253253
Cell. 334/3464760
ail.matera@ail.it
www.cssmatera.it/ailmatera

AIL Parma - Onlus
Cell. 337/458017
parmail@libero.it
www.ailparma.it
AIL Pavia - Onlus
Tel. 0382/3786216
ail.pavia@ail.it
www.paviail.it
AIL Pesaro - Onlus
Tel. 0721/31588
Fax 0721/34884
info@ailpesaro.com
www.ailpesaro.com
AIL Pescara - Teramo - Onlus
Tel. e Fax 085/2056234 (Pescara)
Tel. 0861/240569 (Teramo)
ailpescara@libero.it
www.ailpescara.com

AIL Potenza
“Francesco Pepe” - Onlus
Tel. e Fax 0971/55905
Cell. 331/3016203
info@ailpotenza.it
www.ailpotenza.it
AIL Prato - Onlus
Tel. 0574/603282
Cell. 334/3464780
ail.prato@ail.it
www ailprato.org
AIL Ragusa - Onlus
Tel. 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. 0965/24342
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 Torino - Onlus
Tel. e Fax 011/502852
Cell. 373/9005706
ailtorino@fastwebnet.it
www.ailtorino.it
AIL Trentino - Onlus
Tel. e Fax 0461/985098
info@ailtrentino.it
www.ailtrentino.it
AIL Treviso - Onlus
Tel. 0422/419378
ailtreviso@ailtreviso.it
www.ailtreviso.it
AIL Trieste
“Giovanni Lapi” Onlus
Tel. 327/6687305
Fax 040/281970
info@ailtrieste.it
AIL Udine - Onlus
Tel. e Fax 0432/506071
ailudine@libero.it
www.ailudine.it
AIL Valle d’Aosta - Onlus
Cell. 320/3671224
info@ailaosta.it
www.ailaosta.it
Sezione AIL VARESE - Onlus
Tel. e Fax 0332/242208
Cell. 339/6192972
info@ailvarese.it
www.ailvarese.it

AIL ROVIGO - Onlus Sede di Adria “Sara e Fabio Bellato”
Tel. e Fax 0426/901077
ail.rovigo98@gmail.com

AIL Venezia - Onlus
Tel. e Fax 041/5207468
giovanni@doge.it
www.ail.venezia.it

AIL Salerno
Sezione “Marco Tulimieri” - Onlus
Tel. 089/2750969
Fax 089/2756716
info@ailsalerno.org
www.ailsalerno.it

VERCELLIAIL
“Carolina Banfo” - Onlus
Cell. 333/2022688
ailvercelli@gmail.com
www.ailvercelli.it

AIL Sassari - Onlus
Tel. 079/212022
Fax 079/2111595
segreteria@ailsassari.it
www.ailsassari.it
AIL Siena - Onlus
Tel. e Fax 0577/281844
sienail@inwind.it
www.sienail.it

AIL Pisa - Onlus
Tel. e Fax 050/552101
Cell. 339/4360795
pisa.ail@virgilio.it - info@ailpisa.it
www.ailpisa.it

AIL Siracusa - Onlus
Tel. e Fax 0931/462301
Cell. 3396948141
ail.siracusa@ail.it
www.ailsiracusa.it

AIL Pistoia - Onlus
Tel. 347/87101145
ailpistoia@hotmail.com

AIL Sondrio
“Anna Battisti Canova” - Onlus
Tel. 0342/213245
Fax 0342/212759
ail.sondrio@ail.it
www.ailsondrio.it

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

AIL Taranto - Onlus
Tel. 099/4533289
Fax 099/4528821
ail.taranto@ail.it
www.ail.taranto.it

cosa puoi fare tu

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

AIL Messina - Onlus
Tel. e Fax 090/717609
ailmessina@libero.it

AIL Verona - Onlus
Tel. 045/8200109
Fax 045/8212566
segreteria@ailverona.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. e Fax 0761/324690
Cell. 320/8666056
ailviterbo@virgilio.it
www.ailviterbo.it

Destinazione domani

AIL Foggia - Onlus
Tel. e Fax 0881/661096
foggiaail@gmail.com
www.ail–foggia.it
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