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L’EDITORIALE

Se i campioni dello sport
scendono in campo
per sostenere la squadra di tutti

Fabrizio Paladini
Direttore
Destinazione Domani

C’è una grande anima dello sport che è
sana e risponde con energia allo spirito
di squadra.

Daniele e Paolo hanno accettato con
slancio di finire sulla copertina di questo
giornale testimoniando così cosa vuol
dire essere portatori di solidarietà. Prima
di loro lo hanno fatto il calciatore Nicolas
Burdisso, la canoista Josefa Idem, i
nuotatori Filippo Magnini e Luca Dotto,
il ciclista Francesco Moser, l’allenatore
Marcello Lippi, la Nazionale Italiana
Cantanti e primo fra tutti, il Presidente
del CONI Giovanni Malagò.

Il CONI e l’AIL, con i rispettivi
presidenti Giovanni Malagò e Franco
Mandelli, non a caso hanno firmato un
protocollo d’intesa per sensibilizzare
il pubblico sulla necessità di sostenere
la ricerca in campo onco-ematologico,
sull’importanza della donazione del
sangue e del mantenimento di un
corretto stile di vita.

Il mondo dello sport ci dà per fortuna
sempre più spesso buoni esempi.
Guardate la fiorettista paralimpica Bebe
Vio, invitata alla Casa Bianca a cena
da Obama, guardate l’incredibile Alex
Zanardi che continua a vincere medaglie
e a macinare primati in varie discipline.

La “squadra” è sia quella comunità
piccola che si gioca un campionato
o una Olimpiade, ma anche quella
comunità molto più vasta che si gioca
la dignità, l’uguaglianza e il diritto alla
salute giorno per giorno. Giocare in una
squadra significa sentirsi parte di quella
comunità.

Lo sport e l’AIL unite. Siamo tutti e due
abituati a lottare per raggiungere un
obiettivo. E spesso riusciamo anche a
vincere. Insieme lo faremo meglio.

Fabrizio Paladini
Direttore Destinazione Domani
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D

aniele Lupo e Paolo Nicolai
hanno 53 anni in due e sono
campioni di beach volley. Hanno
da poco portato a casa dalle Olimpiadi di
Rio de Janeiro una medaglia d’argento
cedendo in finale solo ai campioni e
padroni di casa del Brasile. Daniele e
Paolo hanno lottato per questo traguardo,
e non solo sulla sabbia del terreno di
gioco. Hanno lottato perché Daniele ha
sconfitto un tumore e Paolo ha superato
diversi infortuni.

3

L’iniziativa

Perché i loro sogni
sono anche i nostri

Il cartello di Fabbrica del Sorriso a favore delle quattro associazioni tra cui AIL.

AIL e Fabbrica del Sorriso ancora insieme per l’assistenza
domiciliare ai bambini.

Destinazione domani

di Elisabetta Fuso
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Il tema
dell’infanzia
è un tema che
non può non
coinvolgere
qualsiasi
persona dotata
di animo e di
sensibilità.

L

a Fabbrica del Sorriso, raccolta fondi promossa da
Mediafriends e giunta alla
sua 13° edizione, quest’anno è
stata dedicata alla lotta dei tumori
infantili, finanziando progetti di
AIL, AIRC, IOR e Dynamo Camp.
Non è la prima volta che Mediafriends e AIL lavorano fianco a
fianco per finanziare le cure pediatriche domiciliari; già nel 2010
con Mediafriends Cup e nel 2013
riuscirono a sostenere, in collaborazione con AIEOP - Associazio-

ne Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica, 24 servizi di cura
domiciliare.
Nel 2016 l’obiettivo è assicurare
la continuità e la sostenibilità dei
servizi di assistenza domiciliare
pediatrica già in essere e favorire l’apertura di nuovi servizi in
tutta Italia, riducendo i tempi di
ospedalizzazione dei bambini,
restituendo loro il proprio tessuto di affetti e migliorando così la
qualità della loro vita e della loro
famiglia.

Come nacque in Mondadori,
R.T.I. e Medusa l’idea di
creare un’associazione
dedicata al sociale?
Nacque nella testa di Piersilvio
Berlusconi, il quale ebbe
l’intuizione di dedicare una
parte dell’attività di Mediaset
e di Mondadori al sociale.
Scaturì da un’esigenza sentita
personalmente ma che già
riconoscevamo nostra, anche se
la responsabilità sociale, ormai
un must per moltissime aziende,
nel 2003 era ancora un fatto
sperimentale.
Siete da sempre attenti ai
temi legati all’infanzia, che
significato ha per voi questa
scelta?
Il tema dell’infanzia è un tema
che non può non coinvolgere
qualsiasi persona dotata di
animo e di sensibilità. L’infanzia
ha caratterizzato Fabbrica del
Sorriso fin dall’inizio anche
se ci siamo occupati anche di
temi legati alle emergenze che
ovviamente non coinvolgono solo
i bambini, ma loro sono sempre
stati il cuore di Mediafriends
e credo che continueranno ad
esserlo ancora a lungo.
I bambini sono il nostro futuro.
Non è la prima volta che
Mediafriends sostiene le
iniziative nazionali di AIL.
Da dove scaturisce questa
collaborazione?
Mediafriends ha collaborato
con AIL in più occasioni e così
abbiamo cominciato a conoscere
meglio la mission di AIL e le
attività messe in campo per
i pazienti. AIL è una grande

Nicola Conti.

associazione, il suo presidente è
una persona nota e ci ha colpito
molto nel 2010 questa sorta di
azzardo da ‘imprenditore del
sociale’ del professor Mandelli
in relazione al progetto di
assistenza domiciliare. È un
progetto semplice ma di alta
qualità; questo lo rende ai nostri
occhi un’attività facilmente
comunicabile. Occorrono
fondi e grande professionalità
e l’abbinamento di queste due
cose ci ha convinti. È sempre
difficile scegliere le associazioni
da finanziare e non c’è dubbio
che a un evento come Fabbrica
del Sorriso non ci si arrivi
dall’oggi al domani, ma che sia
l’esito o l’inizio di un percorso
in cui ci si conosce. Questa per
noi è una cosa fondamentale;
noi non siamo gli attori in
prima persona dei progetti ma ci
limitiamo a raccogliere fondi e
quello che noi facciamo è andare
a verificare che questi progetti
vengano realizzati. Questo è
il modo migliore che abbiamo
per constatare non solo che il
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progetto sia realizzato ma anche
che sia efficace. Questo è sempre
stato valido con AIL, al punto che
lo stesso progetto di assistenza
domiciliare è stato finanziato nel
2010, verificato, rendicontato e
poi rifinanziato nel 2013 e nel
2016. Ciò non è legato a una
forma di simpatia, ma è legato a
un rapporto di partnership vera e
propria tra noi è l’Associazione.
Oltre alla maratona
televisiva che vede coinvolti
i più importanti volti del
piccolo schermo, quest’anno
avete deciso di articolare la
raccolta fondi durante tutto
il corso dell’anno. L’impegno
quindi è stato maggiore
rispetto alle scorse edizioni;
la fatica è stata ripagata?
Fabbrica del Sorriso ha una sua
storia, nacque come due serate
in prime time, poi si evolse e
diventò una settimana nella
quale si entrava all’interno delle
trasmissioni; ma in entrambi i
casi c’era una certa limitazione,
non solo e non tanto a livello
di raccolta fondi ma in termini
di comunicazione dei temi.
Ampliando il raggio su tutta
l’annualità e con iniziative extra
televisive, quindi uscendo dalla
televisione che resta comunque
la cassa di risonanza ma non è
più l’unico attore presente, siamo
riusciti a dare maggior respiro ai
temi trattati e quindi anche alle
associazioni che vi operano.

Destinazione domani

“I bambini sono
il nostro futuro” parla Nicola Conti,
Responsabile
Organizzazione
e Progetti
Mediafriends

Il professor Franco Mandelli e Piersilvio Berlusconi insieme al team Mediaset. (Foto da rtl.it)
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L’evento

Grande successo per l’ultima Granfondo dell’anno

Tutte le biciclette

di Lorenzo Paladini

D

omenica 9 ottobre c’era
anche l’AIL ai nastri di
partenza della V edizione della Granfondo Campagnolo
Roma rappresentati da 36 “ciclisti
solidali” che hanno conquistato uno speciale pettorale e che
hanno pedalato come testimonial
a sostegno del servizio di cure
domiciliari per i pazienti ematologici. 36 fundraiser che nei mesi
precedenti all’evento, hanno lanciato l’iniziativa di raccolta fondi
sul portale mycrowd.ail.it a favore della campagna di crowdfunding “Dona un Chilometro” per
permettere appunto ad AIL di sostenere i medici che vanno a casa
dei pazienti per curarli.
Tanti gli eventi nella tre giorni al
Villaggio Expo alle Terme di Caracalla: venerdì 7 è stato caratterizzato dal concerto-spettacolo

Destinazione domani

Intervista
al dott. Alessandro
Nanni Costa,
presidente del
Centro Nazionale
Trapianti, presente
insieme ad AIL al
Villaggio Granfondo.
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Di cosa si occupa il Centro
Nazionale Trapianti?
Il CNT è un organismo tecnico
del Sistema Sanitario Nazionale
che si occupa del coordinamento,
del controllo e della promozione
dell’attività di donazione e
trapianto di organi, tessuti e
cellule a livello nazionale.
Tra le nostre attività, c’è il

del regista Stefano Reali che si
è esibito con la sua band in uno
spettacolo-concerto jazz chiamato “Non solo Gershwin”.
A campeggiare vicino le migliori
case di biciclette più famose d’Italia c’era anche lo stand AIL, ricco
di sorprese per gli amanti delle
due ruote e non solo. L’illustratore e pittore, Riccardo Guasco, ha

ideato, in esclusiva per AIL, un’opera ispirata al celebre “scambio
di borraccia” fra Coppi e Bartali,
perfetta sintesi dell’incontro tra
sport e solidarietà, inoltre la celebre casa De Rosa ha donato un
telaio di ultima generazione dal
valore di oltre 4 mila euro che
l’associazione ha messo in palio
per gli appassionati. I fondi rac-

Pochi minuti prima della partenza della Granfondo Roma.

monitoraggio dell’attività di
donazione, la cura della qualità
dei dati trasmessi dai Centri
regionali la gestione dell’attività
operativa per l’assegnazione degli
organi a livello nazionale, ma
anche le attività di formazione
dedicate al personale medico
e sanitario e le azioni di
comunicazione.
In cosa consiste la campagna
“Diamo il meglio di noi”?
DMN è un’iniziativa realizzata
nell’ambito della Campagna
Nazionale su donazione e
trapianto promossa dal Ministero
della Salute in collaborazione con
il Centro nazionale Trapianti,
nata per diffondere la cultura
della donazione attraverso il
coinvolgimento di istituzioni,

enti pubblici o privati, aziende e
organizzazioni di volontariato.
Sul trapianto di midollo
si stanno facendo grandi
passi avanti per superare
la difficoltà di reperire
un donatore. Per quanto
riguarda la donazione da
vivente degli altri organi, che
risultati ci sono?
L’ampliamento della rete dei
donatori da vivente è diventato
nel corso degli anni un punto
fermo del programma di azione
del Centro Nazionale Trapianti.
Queste azioni vengono promosse
soprattutto con programmi
specifici dedicati alle nefrologie e
ai centri dialisi.
Sul reperimento del donatore
compatibile di midollo osseo,

L’evento

che ha chiamato a raccolta più di 5 mila ciclisti.

portano a Roma
colti grazie ai biglietti di questa
speciale lotteria sono stati interamente devoluti all’assistenza domiciliare AIL.
E poi la partenza, alle 6:30 di
mattina Via dei Fori Imperiali era
già gremita dagli oltre 5 mila ciclisti che sono giunti da tutta Europa per pedalare in mezzo alle
bellezze della Città Eterna. Dal
Colosseo fino ai Castelli romani
per due percorsi, di 120 e 60 Km,
adatti sia per i più allenati che
per gli amatori della domenica.
Tra questi i nostri 36 eroi solidali,
partiti in prima fila con il pettorale solidale contraddistinto dal
colore rosso AIL. Un ringraziamento speciale va ai tre top fundraiser Carlo Ferrazzano, Roberto
Falconi e Fabio Sferra, per aver
raccolto più fondi di tutti sulla
piattaforma di crowdfunding, la

nuova frontiera per coinvolgere
attivamente i sostenitori.
“È un onore per me essere riuscito a conquistare il pettorale
solidale - dice Fabio Sferra - ma
ciò che più conta è aver sostenuto l’AIL. Top fundraiser? Non ci
sono classifiche quando si fa del
bene. Ognuno di noi, se ci mette
il cuore è top”.

possiamo dire che oggi è più facile
grazie al collegamento esistente
tra i vari registri donatori:
ciò significa che la ricerca di
un donatore compatibile per
un paziente italiano avviene
dapprima nel registro nazionale
(IBMDR), dove sono presenti oltre
400.000 donatori, e poi, qualora
non si trovi il donatore adatto,
si estende ai registri europei e
a quelli internazionali. Tutto
per garantire il reperimento del
donatore con il più alto tasso di
compatibilità.
Ci sono dei requisiti da
rispettare per donare i propri
organi? E cosa bisogna fare
se qualcuno decidesse di
diventare donatore?
A differenza del trapianto di

midollo dove esiste un limite di
età, per diventare donatore di
organi non esistono limiti di età
ed esistono diverse modalità per
esprimere la propria volontà:
alla ASL firmando il modulo
apposito, al COMUNE firmando
il modulo per la dichiarazione al
momento del rilascio o rinnovo
della carta d’identità, sul sito
del MINISTERO DELLA SALUTE
scaricando l’apposito tesserino
‘blu’ che va compilato e tenuto
nel portafoglio, scrivendo un atto
olografo su un foglio di carta
datato e firmato, compilando
una delle tessere (DONORCARD)
distribuite dalle associazioni di
settore e compilando il modulo
dell’AIDO. Tutti i modi sono
ugualmente validi, l’importante

“Dona un chilometro”
è una campagna di crowdfunding a
sostegno del servizio
di Cure domiciliari AIL,
attiva sul portale myCrowd.ail.it

Fabio Sferra allo stand con il Team AIL.

è ricordarsi che con una firma si
possono salvare molte vite e che
in qualsiasi momento è possibile
cambiare idea fermo restando
che è sempre valida l’ultima
dichiarazione resa.

Destinazione domani

LP

Il dottor Alessandro Nanni Costa.
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Da pionieri
a punto di riferimento:
ecco la squadra vincente
ANCONA

di Lorenzo Paladini

Destinazione domani

A

8

IL Ancona è nata nel
1975, appena sei anni
dopo l’AIL nazionale,
su ispirazione del professor Giuseppe Cardinali, allora Direttore
della clinica oncologica diventandone il coordinatore scientifico
coadiuvato dalla signora Silvana
Biondi Giardini presidente di sezione per i 20 anni successivi.
Questa nuova realtà ebbe subito
grande risposta e, grazie alle tante adesioni di altri medici della
Provincia, il campo di azione di
AIL Ancona si estese fino a Macerata e Ascoli Piceno. Nonostante
questo però, i primi anni di attività non furono facili.
La notorietà dell’AIL non era ancora consolidata e le risorse economiche non permettevano di
portare a termine, nell’immediato, i nobili obiettivi che i volontari
si erano prefissati. La signora Giuliana Cavezzali è una delle socie
fondatrici della sezione, una voce
storica che ha visto crescere la sezione fino a diventare un punto
di riferimento delle Marche: “All’inizio non c’era nulla, se non la
grande voglia di aiutare. Insieme
agli amici che ci hanno sostenuto in questa avventura oggi possiamo essere orgogliosi del lavoro svolto e, anche se c’è ancora
molto da fare, possiamo dire che
ci siamo tolti tante soddisfazioni”.
Le prime raccolte fondi – ancora
non esistevano le grandi manifestazioni nazionali – avvenivano tramite i piccoli eventi loca-

Luglio 2015. Il momento dell’inaugurazione del Day Hospital presso l’UO di Medicina dell’Ospedale
di Civitanova Marche.

li e grazie a queste attività ci fu
la possibilità di erogare i primi
contributi a pazienti della Clinica
Medica dell’Ospedale regionale, del Centro Oncologico, della
Clinica e della Divisione Medica
dell’ospedale pediatrico “Salesi”.
Cominciava a prendere forma il
tipo di aiuto fondamentale che la
sezione poteva offrire all’Ematologia dotando le strutture di sofisticate apparecchiature per la
diagnosi e la terapia dei tumori
del sangue e di attrezzature assistenziali. Non solo; la sezione ha

sempre avuto a cuore la formazione dei giovani investendo nelle loro capacità e così ha inviato
nel corso degli anni, attraverso
premi-studio, giovani medici,
infermieri e tecnici di laboratorio nei migliori centri italiani ed
esteri per soggiorni di studio e di
specializzazione, oltre a contribuire annualmente con borse di
studio per medici, biologi e data
manager per le attività di ricerca
in campo onco-ematologico.
Se AIL Ancona ha potuto sostenere così attivamente l’Ematologia è

Da sinistra Giuliana Cavezzali, Viviana Pelonara, Lia Cinciripini, e Annamaria Arces volontarie AIL.

La facciata dell’ospedale dove risiede la sede
della sezione.

La targa dedicata a Silvana Biondi Giardini,
prima presidente di sezione.

Volontarie in accoglienza del Day Hospital.

Il Reparto del Day Hospital, inaugurato nel 1997
grazie ad Ancona AIL.

Oggi sono 39 i volontari che ogni
giorno, dal lunedì al sabato coprono i turni per offrire assistenza
sia nel Reparto di ematologia che
nel Day Hospital.
La signora Annamaria Arces è volontaria AIL dal 2001 e oggi è la
responsabile dei volontari del Reparto: “L’obiettivo – dice – è quello di stare con loro facendogli
scaricare le paure e le ansie che
altrimenti con un familiare non
potrebbero perché spesso troppo
coinvolti.
Ricordo un aneddoto di una nostra paziente che, chiamata a testimoniare durante un corso di
formazione per volontari, raccontava di stare in stanza con l’orecchio teso ad aspettarci perché
non vedeva l’ora di stare un po’
con noi. Vedeva nella nostra presenza la sua personale via di fuga
dai propri pensieri”.
Oltre allo speciale lavoro dei volontari, o “Angeli invisibili” come
vengono chiamati, un’altra principale attività di AIL Ancona è quella di offrire ospitalità gratuita ai
pazienti che necessitano di cure
presso il Day Hospital della Clinica di Ematologia, grazie alla casa
di accoglienza sita a pochi passi
dall’ospedale.
La volontaria Viviana Pelonara è
la responsabile della struttura che
conta 8 posti letto più un salone
e cucina come zone comuni. Le
camere, dotate di tutti i comfort,
sono predisposte per ospitare
sia il paziente che il suo familiare. “Sono entrata a far parte dei
volontari da 11 anni – spiega la
signora Pelonara – dopo che mio
figlio è guarito da un linfoma di
Hodgkin. L’attività della casa è
cresciuta tantissimo soprattutto
dopo che la sezione si è prodigata per restaurarla nel 2010 apportando tante migliorie. Oggi siamo
6 volontari che ci occupiamo che
tutto funzioni al meglio”.
Tra i tanti interventi della sezione spicca senza dubbio quello di
aver contribuito con più di 500

dentro La sezione

sul mondo’: allora il reparto non
era attrezzato come oggi, c’erano solamente 3 camere sterili e 2
camere doppie. Formammo questo gruppo per cercare, nei limiti
del possibile, di portare serenità
offrendo un servizio di aiuto psicologico, morale e di supporto
generale ai pazienti in isolamento
sterile e ai familiari per costituire
così quel ponte immaginario che
c’è tra il medico e il paziente”.

Destinazione domani

stato anche grazie all’opera di un
gruppo di persone che si è battuto per migliorare la qualità della
vita dei pazienti e dei loro familiari. La signora Lia Cinciripini è
la persona che ha avuto l’onere
di formare il primo grande gruppo di volontari: “Nel 1994, quando aprì la Clinica ematologica, il
professor Leoni mi chiese di formare un gruppo di persone con
lo scopo di ‘aprire una finestra
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contribuito alla messa in atto di
un sistema informatizzato innovativo per quanto riguarda i farmaci da dare ai pazienti: “I farmaci non vengono più preparati
da noi – continua Leone – ma da
questo sistema (progetto Oncologia SiCura) in cui la prescrizione,
la preparazione, la consegna e la
somministrazione viene totalmente controllata in tutte le sue fasi.
È una novità di cui sono molto
orgoglioso perché dimostra ancora una volta di come l’Ematologia
italiana sia tra le più preparate e

Il professor Pietro Leoni.

Il professor Attilio Olivieri.

Il microscopio e lo schermo donati dalla sezione
all'Ematologia di Ancona.

La cappa, altro macchinario donato
dalla sezione all’Ematologia.

aggiornate del mondo”. Già, novità e soprattutto una sicurezza
certificata come quella conseguita – sempre grazie all’aiuto di AIL
Ancona – nel 2010 quando è stato
ottenuto l’accreditamento di qualità nazionale del Centro Nazionale
Trapianti e soprattutto quello internazionale secondo gli standard JACIE ( Joint Accreditation Committee
of ISCT and EBMT).
Questi standard sono concepiti
per fornire una linea-guida per le
strutture che sono coinvolte nella
raccolta, manipolazione ed utilizzo
clinico delle cellule staminali emopoietiche nel campo del trapianto
e della terapia cellulare per i quali risultano al momento accreditati
in Italia solo 11 centri di trapianto. “Abbiamo avuto proprio pochi
mesi fa la visita di controllo, dice il
professor Olivieri, responsabile del
programma trapianti.
L’ispezione è durata due giorni in
cui hanno verificato che la qualità
di tutta l’attività trapiantologica e la
formazione del personale fossero
adeguate. Un altro grande obiettivo
raggiunto insieme”.
È in questo modo che la sezione
anconetana sostiene a 360 gradi l’Ematologia, i pazienti e i loro familiari. “Il nostro punto di forza - conclude il presidente Roberto Barbieri
– consiste nel grande consenso che
la sezione ha riscosso ed è fondato
sulla consapevolezza dei cittadini
che il denaro raccolto è impiegato
nel territorio stesso e si materializza
con piena evidenza in realizzazioni
che sono sotto gli occhi di tutti”.

Prima delle 12 camere sterili c’è la zona
comune, totalmente arredata da AIL Ancona.

La camera da letto della Casa AIL.

La cucina della Casa AIL.
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milioni delle vecchie lire al rinnovamento del reparto di Ematologia di cui oggi il professor Leoni
ne è il direttore.
“Oggi grazie a questo intervento
– sostiene il professore – abbiamo sensibilmente migliorato la
nostra attività. Il reparto è costituito da 12 camere sterili a bassa camera microbica dove il paziente
è al sicuro da qualunque attacco
esterno e dove all’anno riusciamo
a fare circa 60 trapianti tra autologhi e allogenici”.
Altro aiuto fondamentale è aver
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Leucemia Acuta
Promielocitica:
così la stiamo vincendo

L

Francesco Lo-Coco
Professore Ordinario di Ematologia,
Università Tor Vergata, Roma.

Importanti
scoperte in campo
biologico e
clinico avvenute
negli ultimi
25 anni, hanno
consentito da un
lato la diagnosi
rapida e precisa
della malattia,
e dall’altro
di curare con
successo almeno
l’80% dei pazienti.

a leucemia promielocitica
è una varietà poco frequente di leucemia acuta:
non più di 100-150 casi vengono
diagnosticati ogni anno in Italia. La malattia viene classificata come una forma di leucemia
mieloide acuta e si origina da un
tipo di cellule, i promielociti (precursori dei globuli bianchi) i quali
vanno incontro ad blocco maturativo durante il normale processo di differenziazione. Ne deriva
un accumulo di queste cellule
che, proliferando, invadono il midollo osseo e successivamente il
sangue causando anemia e frequenti fenomeni emorragici legati
al diminuito numero delle piastrine e ad anomalie della coagulazione. La leucemia promielocitica
può colpire soggetti di qualsiasi
età, bambini, adolescenti, adulti
e anziani, con una età mediana
intorno ai 40 anni, e con uguale
prevalenza nei due sessi.
Il decorso clinico della malattia
può essere estremamente aggressivo, a volte addirittura fulminante
per via di frequenti gravi emorragie che si manifestano anche improvvisamente. Senza una rapida
e accurata diagnosi e senza le terapie adeguate, questa leucemia
ancora oggi può avere esito fatale
in poche ore o giorni, soprattutto
se non riconosciuta in tempo. Per
questo è essenziale che sia ben
diffusa l’informazione educativa
per la diagnosi differenziale, affinché in futuro nessun caso ven-

ga trascurato o riconosciuto tardi.
Il paziente con sospetto clinico
di leucemia promielocitica andrà
rapidamente indirizzato ai centri
specialistici di ematologia per le
cure specifiche, ciò che consente oggi nella maggior parte dei
casi di ribaltare completamente la
prognosi della malattia, da rapidamente mortale a guaribile definitivamente nella maggior parte
dei casi.
Importanti scoperte in campo
biologico e clinico avvenute negli
ultimi 25 anni, hanno consentito
da un lato la diagnosi rapida e
precisa della malattia, e dall’altro
di curare con successo almeno
l’80% dei pazienti, nella maggior
parte dei casi, addirittura senza
fare ricorso alla chemioterapia ed
utilizzando soltanto farmaci “mirati”. I contributi di ricercatori italiani a questi successi, possiamo
dirlo con orgoglio, sono stati di
grande rilievo.
In campo biologico, le ricerche
condotte da Pier Giuseppe Pelicci
nei primi anni ‘90 portavano alla
identificazione della specifica alterazione molecolare che caratterizza la malattia e allo sviluppo di
un test diagnostico rapido.
Il gruppo cooperativo italiano
GIMEMA guidato dal professor
Franco Mandelli, aveva dimostrato con studi cooperativi multicentrici condotti in Italia e coordinati da Giuseppe Avvisati e Maria
Concetta Petti, che la monoterapia con antracicline (Daunoru-
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Le prossime frontiere e i successi delle nuove terapie.
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bicina e successivamente Idarubicina) poteva guarire una certa
proporzione di pazienti, all’epoca
purtroppo non superiore al 3040% dei casi.
La scoperta della sensibilità di
questa forma di leucemia all’acido retinoico e lo sviluppo di
schemi di trattamento che prevedevano l’associazione dell’acido
retinoico alla chemioterapia convenzionale, cambiò drammaticamente la prognosi della leucemia
promielocitica malattia.
Il gruppo GIMEMA in Italia, il PETHEMA in Spagna e diversi altri
gruppi cooperativi nel mondo
riportavano negli anni 1990-2000
tassi di remissione oltre il 90% e
sopravvivenza a lungo termine
e guarigioni in oltre il 75% dei
pazienti trattati. La leucemia promielocitica era già da considerarsi dunque, quasi vent’anni fa, un
grande successo della medicina e
della ricerca italiana, e il protocollo terapeutico ideato da G. Avvisati e denominato AIDA (dalle
iniziali ATRA o Acido Retinoico e
IDArubicina) fu esportato in tutto
il mondo, rimanendo a tutt’oggi
uno standard di riferimento a li-

vello internazionale. Tuttavia, i
noti effetti collaterali della chemioterapia (immunosoppressione, infezioni, perdita di capelli,
nausea e vomito etc.) benché il
più delle volte transitori, influivano negativamente sulla qualità
di vita dei pazienti, associandosi
peraltro ad un rischio di mortalità non trascurabile. Era giusto
dunque proseguire nelle ricerche
volte a trovare strategie di cura
ugualmente o ancor più efficaci e soprattutto meglio tollerate
dall’organismo.
Intanto, intorno alla fine degli
anni ‘90 venivano resi noti dalla
Cina i risultati ottenuti utilizzando per la terapia della leucemia
promielocitica il triossido di arsenico, una sostanza popolarmente
nota come un veleno e impiegata
da secoli con scarso successo per
la cura di diverse malattie infettive e tumorali. Molti gruppi nel
mondo cominciarono a sperimentare l’arsenico, poiché questo
agente si era rivelato ugualmente
efficace rispetto alla combinazione chemioterapia e acido retinoico, ma associato a tossicità assai
inferiore. Tra questi Elihu Estey,

a Houston negli USA, proponeva
uno schema di combinazione con
acido retinoico e triossido di arsenico, con risultati particolarmente
efficaci nei pazienti con leucemia
promielocitica non ad alto rischio
(e cioè con numero di globuli
bianchi non elevato alla diagnosi).
Nel 2006, il GIMEMA ideava uno
studio di confronto (o randomizzato) per paragonare la combinazione di acido retinoico e triossido di arsenico (dunque priva
di chemioterapici) proposta da
Estey, con il tradizionale schema
di acido retinoico e chemioterapia. Allo studio si associavano
due gruppi cooperativi tedeschi
e dunque pazienti dei due Paesi venivano arruolati ai fini di
raggiungere più velocemente un
completamento della sperimentazione. La ricerca coinvolgeva in
totale 40 centri clinici italiani e 27
centri tedeschi. I risultati documentavano una sopravvivenza a
2 anni del 98% per i pazienti trattati con l’ arsenico contro il 91%
per i pazienti che avevano ricevuto la chemioterapia e dimostravano per la prima volta al mondo
il successo di una strategia tera-
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Risultati dello studio Gimema Leucemia Promielocitica
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Percentuale di risposta negli studi clinici

Per la prima volta
accadeva che uno
studio non-profit
finanziato da enti
di beneficenza
(GIMEMA, AIL)
portava alla
approvazione
di un farmaco
per via del chiaro
beneficio
dimostrato,
per diffondere
al più presto
questa possibilità
di cura a tutti i
cittadini della
comunità europea.

Nell’Ottobre del 2013, uno studio inglese condotto da A. Burnett e collaboratori e presentato
a Roma al VI Simposio Internazionale sulla Leucemia Promielocitica, ribadiva il vantaggio dello
schema arsenic e acido retinoico
riproducendo in modo indipendente I risultati dello studio italotedesco. Infine, i dati aggiornati
al 2016 dal GIMEMA in collaborazione con i colleghi tedeschi
dimostravano un beneficio ancora più significativo nel lungo
termine per i pazienti sottoposti
alla terapia con arsenico. Dunque
il nuovo schema di terapia si imponeva in ambito internazionale,
convincendo l’ente europeo che
regola l’accesso gratuito ai farmaci di provata efficacia e sicurezza (EMA, European Medicine
Agency) a esprimere parere positivo in merito alla approvazione
del triossido di arsenico per tutti
i pazienti europei (Ottobre 2016).
Per la prima volta al mondo accadeva che uno studio non-profit
(e cioè non condotto dalla industria farmaceutica) finanziato da
enti di beneficenza (GIMEMA,
AIL, AIRC) portava alla approva-

zione di un farmaco per via del
chiaro beneficio dimostrato, per
diffondere al più presto questa
possibilità di cura a tutti i cittadini
della comunità europea. Grazie ai
successi di queste nuove terapie,
la leucemia acuta promielocitica
è diventata oggi un modello, un
precedente che può ispirare altre cure mirate per sconfiggere la
leucemia ed i tumori, e cioè un
vero e proprio paradigma in oncoematologia.
Ma la ricerca non si ferma mai.
Per il futuro, infatti, ci attendono
altre sfide. Per esempio l’efficacia
del triossido di arsenico va ancora
esplorata nella leucemia promielocitica del bambino, negli anziani e infine in una forma meno
frequente della malattia, detta ad
alto rischio perché più pericolosa
e che si presenta con valori elevati di cellule maligne. Insieme a
tutti i principali gruppi europei
in un prossimo sforzo comune, i
ricercatori del GIMEMA saranno
presto impegnati in queste sfide
con l’obiettivo di sconfiggere in
tutti i casi questa malattia un tempo così temibile ma che oggi non
ci fa più paura.
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peutica per curare una leucemia
acuta basata esclusivamente su
terapie mirate. Questi straordinari
risultati venivano pubblicati nel
luglio 2013 nella più importante
rivista medica del mondo, il New
England Journal of Medicine.

Progressi nella terapia della leucemia promielocitica
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Lupo e Nicolai, campioni
dentro e fuori dal campo
I due ragazzi vice campioni olimpici parlano per AIL del loro
successo dopo aver affrontato momenti difficili.
di Lorenzo Paladini

H
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anno scritto una pagina
storica del beach volley
italiano alle Olimpiadi
di Rio conquistando una medaglia dal sapore della vittoria arrivata dopo la guarigione da un
tumore per Daniele Lupo e dopo
il recupero da un delicato infortunio per Paolo Nicolai. Oggi i vice
campioni olimpici parlano per
AIL della loro impresa “fatta con
allegria e tanti sacrifici”.
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Uno di Ortona (CH) e l’altro
di Roma, come vi siete
conosciuti?
P.N. “È stato merito della
Federazione che ci ha voluti
insieme. Grazie al loro intuito
oggi siamo qui a raccontare una
bella storia”.
Una bella storia che però
in realtà sono molte perché
insieme avete vinto tanto,
due Europei e due World
Tour. Come avete costruito
questa serie di successi?
D.L. “Giochiamo insieme dalla
fine del 2011 e tutto è nato in
maniera naturale. Il nostro motto
è quello di giocare divertendoci
perché solo con l’allegria
riusciamo a dare il meglio di noi”.
Com’è stata questa
esperienza olimpica e quali
erano le aspettative?
P.N. “Le aspettative erano
alte, dopo il quinto posto di
Londra siamo andati in Brasile
con l’obiettivo di conquistare
una medaglia. Al livello di

Daniele Lupo e Paolo Nicolai in posa per AIL. (Foto di Roberto Tedeschi)

organizzazione e di sensazioni
che ho provato preferisco
l’esperienza fatta alle Olimpiadi
di Londra 2012, ovviamente per
il risultato conseguito questa di
Rio è decisamente speciale e la
porterò sempre nel cuore”
Qual è stata la partita più
bella di Rio?
P.N. “Quella contro gli Stati Uniti
anche se l’abbiamo persa. Da
vedere e da giocare sicuramente
è stata quella. E lì abbiamo
capito che avremmo potuto fare
molto bene”.
Vi siete superati non solo
nello sport ma anche nella
vita superando una grave
malattia e un importante
infortunio. Daniele, ci parli
del tumore osseo che ha

sconfitto.
D.L. “È stato circa due anni
fa. Una notizia improvvisa,
un fulmine a ciel sereno.
Fortunatamente ho avuto un
grande aiuto dalla mia famiglia,
la mia ragazza e gli amici. Devo
ringraziare anche la Federazione
e Paolo che mi hanno aspettato
e fatto tornare in forma al più
presto. Tutto questo amore e
questa fiducia mi hanno fatto
bene e mi hanno fatto superare
questo brutto momento”.
E lei Paolo?
P.N. “Il mio infortunio al menisco
è stato affrontato in funzione di
queste Olimpiadi. Sapevamo di
avere un margine di tempo da
poter sfruttare e abbiamo deciso
di procedere con l’operazione.
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Chiaramente ci pensi al fatto che
di lì a poco dovrai saltare su una
sabbia prestigiosa come quella
che ci aspettava a Rio ma come
ha giustamente detto Daniele
facciamo parte di un team
formidabile che mi ha aiutato
in tutto”.
È ufficiale che le Olimpiadi
a Roma non si faranno.
Quanto sarebbe stato bello
potersi ripetere o addirittura
migliorare e vincere l’oro a
Roma?
D.L “Sarebbe stato bello giocarsi
una olimpiade in casa, di
fronte alla propria città e alla
propria famiglia. Peccato,
siamo tutti delusi ma purtroppo
è andata così. Adesso siamo
però concentrati verso un solo
obiettivo che si chiama Tokio.

Noi ci siamo, forti e determinati
e cercheremo di migliorarci lì”.
Avete mai fatto volontariato
per un’associazione?
D.L. “Sinceramente ancora no
ma è una cosa che mi piacerebbe
provare. Non ho ancora avuto
l’occasione ma se c’è bisogno lo
facciamo volentieri. Abbiamo
provato sulla nostra pelle cosa
significa la sofferenza e quindi
conosciamo il valore che può
dare la solidarietà e il grande
merito del volontariato”.
Allora la domanda è troppo
semplice… Verreste in
piazza ad aiutarci con la
distribuzione delle Stelle?
Nicolai e Lupo in coro:
“Certamente, perché no, tutto il
nostro sostegno all’AIL e alla sua
opera meritoria”.

A Natale
la #buonastella
sei tu

Torna l’appuntamento di solidarietà promosso da AIL nei giorni
8, 9 10 e 11 dicembre con la XXVII edizione delle Stelle di Natale.
La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di migliaia
di volontari che offriranno una
piantina natalizia a chi verserà un
contributo minimo associativo di
12 euro. Le Stelle di Natale sono
tutte caratterizzate dal logo AIL.
L’iniziativa ha permesso negli
anni di raccogliere significativi
fondi destinati al finanziamento
di progetti di ricerca scientifica
e di assistenza sanitaria ed ha
contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori
del sangue.

È necessario però continuare su
questa strada per raggiungere
nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre
più guaribili. L’iniziativa verrà realizzata anche quest’anno grazie
alla collaborazione di migliaia di
volontari che rappresentano per
l’AIL un prezioso patrimonio,
all’efficace opera delle 81 Sezioni provinciali e all’aiuto di tutti gli
organi di informazione che offrono visibilità all’iniziativa.

Per sapere in quali piazze
trovi le Stelle AIL
chiama il numero
06 70386013 oppure
scarica l’app “AIL Eventi”
direttamente sul tuo
dispositivo dall’App Store
o da Google Play.
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Dall’8 all’11 dicembre
tornano in più di 4.500
piazze italiane le stelle
dell’AIL, prendine una
e aiutaci a combattere
le leucemie.
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L’AIL NAZIONALE

XIV Congresso
Nazionale SIES

AIL per
Amatrice

Dal 19 al 21 ottobre a Rimini il grande
appuntamento dell’Ematologia italiana.

L

’AIL, nel suo ruolo di Associazione di riferimento
per l’Ematologia italiana, è stata presente al
Congresso Nazionale
della Società Italiana di
Ematologia Sperimentale con uno stand AIL - GIMEMA nell’area espositiva del Palacongressi di Rimini. Lo Stand,
presidiato dall’AIL nazionale, dai
ricercatori del GIMEMA e dagli
straordinari volontari della Sezione AIL di Rimini è stato un punto
di incontro per medici, aziende
farmaceutiche ed operatori del
settore ed ha permesso la distribuzione di materiale informativo
sulle molteplici attività dell’Associazione a favore dei malati e delle loro famiglie in tutta Italia.
In occasione del Congresso,
come ogni anno, l’AIL ha finan-

ziato l’erogazione di 1
borsa di studio annuale, bandita dalla SIES,
dell’importo di 20 mila
euro, per giovani ricercatori laureati in Medicina e Chirurgia, in
Scienze Biologiche o in
Biotecnologie.
La consegna della borsa di studio
al vincitore è avvenuta nella Sala
Plenaria alla presenza di tutti i
partecipanti al congresso.
Un ringraziamento particolare
al prof. Massimo Massaia, presidente della SIES che ha voluto
confermare lo straordinario sodalizio tra la SIES e l’AIL e al dr.
Eduardo Pinto, presidente della
sezione AIL di Rimini per la sua
disponibilità.

SV

Il Dipartimento della
Protezione Civile, d’intesa
con gli operatori di
telefonia fissa e mobile,
ha attivato il 24 agosto
il numero solidale 45500
a seguito del tragico
evento che ha colpito
l’area di Amatrice
e i comuni limitrofi.
È stato possibile donare
due euro inviando un sms
solidale o effettuando una
chiamata da rete fissa.
Su richiesta del professor
Franco Mandelli è stata
ideata, tramite i canali
social e sul sito www.ail.it,
una campagna solidale
volta a sensibilizzare la
donazione sul numero
dedicato alla Protezione
Civile per contribuire così
alla campagna nazionale.
L’idea del professore era
quella di sollecitare le
sezioni, i volontari e tutti
coloro che a vario titolo
seguono e sono vicini
ad AIL a donare tramite
SMS solidale, a favore delle
popolazioni tragicamente
colpite dal terremoto.
Complessivamente
sono stati raccolti
15.030.756,00 euro.
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(fonte: www.protezionecivile.gov.it)
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Lo stand AIL-GIMEMA al Congresso.

NATALE
L’evento
AIL

SOSTIENI L’AIL
CON UN

REGALO
SOLIDALE

Visita il sito
www.ailshop.it
Per informazioni
contattare il numero
06 70386014
oppure scrivere
all’indirizzo email
donazioni@ail.it
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Bilancio Sociale AIL:
come impieghiamo
i fondi raccolti
di Francesco Papa

C
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ome di consueto l’AIL
presenta i risultati di missione raggiunti ai cittadini donatori mediante la pubblicazione del Bilancio Consolidato
che registra i dati delle 81 Sezioni AIL e dell’AIL Nazionale.
Nonostante la crisi economica
l’associazione nel suo complesso riesce ad aumentare i valori
economici dell’anno precedente,
sia come raccolta fondi sia come
impiego delle risorse nei progetti
a favore dei malati.
Nel Bilancio 2015 AIL si riscontra un aumento dei ricavi pari al
9% rispetto all’anno precedente,
grazie all’aumento delle raccolte
di piazza istituzionali (Stelle di
Natale e Uova di Pasqua) e del
5 per mille.
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Gli oneri dell’esercizio sono
anch’essi aumentati, ma in misura minore (+8%); ciò significa
che i livelli di risorse impiegate
nelle attività di cura, assistenza
e ricerca, che ammontano a ben
26 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto all’anno
scorso.
In particolare gli impieghi in ricerca nel 2015 sono pari a 7,2
milioni di euro, mentre quelli in
cura e assistenza sono pari a 17,5
milioni di euro, come illustrato
nel grafico delle Attività tipiche.
Questi risultati sono dovuti a diversi fattori tra cui l’affermarsi
della cultura di donatore “consapevole”, che sempre più finalizza il proprio contributo a progetti, impegnando le associazioni

come AIL nelle buone pratiche
del dare trasparentemente conto; l’emergere di un nuovo ruolo
per il privato no profit quale AIL
di garante e responsabile della
buona spesa di fondi pubblici.
Infine, si sottolinea come - pur
restando una associazione di volontariato, di cui i tantissimi volontari sono l’anima e il motore
- l’AIL rappresenti sempre più
una occasione di lavoro per giovani professionisti qualificati: nel
2015, in tutta Italia, hanno lavorato grazie e per l’AIL circa 450
donne e uomini, tra cui moltissimi medici e ricercatori.

€ 9.633.862

Progetti AIL Nazionale, utilizzo fondi vincolati
Proventi da raccolta fondi
Donazioni da privati, eredità e legati
Proventi finanziari e patrimoniali

TRASPARENZA

€ 6.058.016

PROVENTI 2015

€ 499.840

€ 25.050.588

Oneri attività tipica
Oneri promozionali di raccolta fondi
Oneri da attività accessorie
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale

€ 5.814.671

€ 9.333.306

€ 1.273.394

ATTIVITÀ TIPICHE AIL 2015
Altre attività istituzionali
Ricerca scientifica
Cure domiciliari
Servizi socio-assistenziali
Case AIL
Supporto alle strutture ospedaliere

€ 25.996.911

€ 536.630
€ 32.934

€ 7.184.289
€ 8.440.163

€ 2.540.101
€ 1.613.951

€ 4.945.013
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L’identikit dell’italiano
generoso: il lascito
solidale si tinge di rosa
di Monica Ramazzotti

L

o rivela un’indagine realizzata su un campione di
1500 notai del Consiglio
Nazionale del Notariato dal titolo
“Come è cambiato il lascito solidale: identikit dei nuovi italiani
generosi” realizzata per il Comitato Testamento Solidale.
A donare attraverso un lascito
solidale sono soprattutto le donne, in oltre il 60% dei casi, quasi
2 Italiane su 3. In larga parte, il
fenomeno riguarda sorprendentemente donazioni di medie e
piccole entità: in oltre il 50% dei
casi, riportano i notai italiani, il
valore del lascito è sotto i 20mila
euro, mentre Il 25% ammonta a
una cifra compresa tra i 20mila
e i 50mila euro. Solo una piccola fetta dei lasciti effettuati, pari
all’8,5%, va oltre i 100mila euro.
Anche in AIL i lasciti solidali sono
soprattutto disposti da donne e di
seguito la storia di una nostra donatrice Genoveffa.

Con un lascito
le buone azioni
arrivano lontano

La signora Genoveffa.

“Ho sempre pensato che vivere
solo per se stessi non abbia senso. Per me condividere è una gioia enorme, molte più grande del
ricevere. Per questo ho deciso di
fare un lascito solidale a favore
dell’ AIL”. Genoveffa ha 83 anni,
è calabrese ma ormai è adottata
da Livorno, dove tutti quelli che
la amano la chiamano Iole. Ha
passato la sua vita ad insegnare
ai ragazzi della città toscana, trasmettendo il suo impegno e il suo
amore per il prossimo.
La scelta di sostenere AIL è arrivata, di comune accordo con il marito, dopo aver toccato con mano
la sofferenza della malattia. Ad
una giovane alunna della sorella,
anche lei insegnante, è stata diagnosticata una leucemia e Iole ha

visto con i suoi occhi quanto è difficile e doloroso lottare contro un
tumore del sangue, non solo per il
malato ma anche per la famiglia. E
ha capito anche quanto è importante il supporto dei medici e dei
volontari dell’AIL in un momento
tanto duro. Per questo Iole ha deciso di fare un lascito solidale a
favore dell’Associazione, che sostiene anche con delle donazioni
regolari. “Ci tengo a dire una cosa,
però, e che sia ben chiara: non ho
scelto di donare per sentirmi dire
grazie. Spesso, come dico sempre
io, le buone azioni hanno bisogno di una ‘spintarella’ per arrivare lontano. E voglio pensare che
il mio lascito faccia percorrere un
bel po’ di chilometri al bene che
ho voluto fare”.

Per conoscere da vicino quanto può essere realizzato con i proventi di un lascito puoi visitare
un Centro di Ematologia, una Casa di accoglienza o una delle 81 sedi AIL in Italia.
Per ricevere informazioni e chiarimenti sul tema, contatta Monica Ramazzotti:
Tel. 06 70386019 - Email: monicaramazzotti@ail.it. - www.ail.it

Destinazione domani

PER RICEVERE LA GUIDA AI LASCITI AIL, COMPILA questo coupon E INVIALO
per posta a: AIL Onlus - Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e mieloma - Via Casilina, 5 - 00182 Roma
oppure via fax al numero: 06 70386041

Io, Nome......................................................................................................... Cognome...................................................................................... ,
vorrei ricevere la Guida ai lasciti AIL.
Via..................................................................................................................................................................... n............................Cap........................
Città................................................................................................................................................................. Provincia........................................
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Telefono......................................................................................................... Email.................................................................................................
Data e Luogo di nascita.......................................................................................................................................................................................
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Progetti
e iniziative
delle 81 sezioni
provinciali
AIL BAT - Ottobre 2016

AIL Cremona

È entrata in funzione la nuova sala
prelievi del reparto di Ematologia
con trapianto dell’Ospedale Civile Mons. Dimiccoli di Barletta.
La ristrutturazione è stata curata
e finanziata dalla sezione che ne
ha studiato la disposizione, ridisegnato e rinnovato gli arredi per
rendere la sala più funzionale ed
elegante. Questa iniziativa è stata
resa possibile grazie alla vicinanza
e generosità dei sostenitori a cui va
il sentito ringraziamento dei malati ematologici del territorio; nella
speranza e nella fiduciosa certezza
di averli sempre vicino nel difficile
e impegnativo percorso.

Sono state ufficialmente donate le 3 carrozzine basculanti al
reparto di Medicina generale
dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, utilissime per mobilizzare pazienti con particolari
patologie, come l’ictus e soprattutto facilmente utilizzabili sia
dal personale ospedaliero che
dai familiari.
La consegna è avvenuta con la
presenza del Presidente AIL Ines
Bodini, ricevuta dal primario
Giorgio Ragni, affiancato dalla
coordinatrice infermieristica Graziella Bianchini e dal direttore
sanitario Rosario Canino.

Un’importante
donazione
per l’ospedale

La nuova sala prelievi al “Dimiccoli” di Barletta.

Le tre carrozzine donate da AIL Cremona.

AIL Latina

Un nuovo laboratorio!
Entro la fine dell’anno a Latina, verrà inaugurato il
nuovo Laboratorio di Criopreservazione di Cellule
Staminali Ematopoietiche, la cui realizzazione è stata finanziata dalla sezione.
LatinAIL ha sostenuto questo progetto attraverso il
pagamento del personale e l’acquisto di nuove attrezzature che ha permesso la realizzazione di un
laboratorio coerente con gli standard JACIE.
Oggi per un centro trapianti è molto importante
ottenere questo accreditamento, che riconosce, in
base ad una serie di standard e di parametri, la validità del centro, la qualità nella cura dei pazienti e
nella gestione delle attività svolte dai centri di raccolta. Grazie al sostegno della sezione, il laboratorio
insieme all’unità clinica e all’aferesi verrà sottoposto
alla verifica ispettiva a gennaio 2017.

Destinazione domani

Una nuova
sala prelievi
per l’Ematologia
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AIL Massa Carrara

AIL Prato

Vista l’ottima collaborazione con
l’U.O. di Oncoematologia dell’ASL
1 di Massa-Carrara si prevede di
assegnare una nuova borsa di studio annuale per un medico oncoematologo. Inoltre verrà rinnovata
la Borsa di studio in memoria di
Marida Dazzi rivolta agli studenti
della scuola secondaria di secondo grado.

Continua l’impegno preso con il rinnovo della convenzione con Usl 4
Prato (Toscana Centro) per l’assistenza domiciliare che permetterà di
seguire a domicilio anche i pazienti non in fase terminale per dare loro
cure nel calore della loro casa. Una convenzione per la quale non è
previsto nessun rimborso da parte di Usl e che richiede un grande impegno che l’AIL sezione di Prato è felice di poter dare per aumentare
la qualità della vita di ogni singolo paziente.

Insieme
all’Ematologia

L’impegno della sezione
per le cure domiciliari

AIL Palermo

Borsa di studio

Destinazione domani

Un biologo, Domenico Salemi,
potrà lavorare nel Laboratorio di
Oncoematologia del Cervello grazie a una borsa di studio istituita
da una famiglia. L’AIL Palermo ha
assegnato inoltre un’altra borsa di
studio a un giovane ricercatore,
con laurea magistrale in Scienze biologiche o in Biotecnologie con documentata esperienza
nella ricerca biologica applicata
all’oncoematologia. La borsa da
15 mila euro è stata assegnata
nell’ambito di progetti di studio
sulla caratterizzazione geneticomolecolare.
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Palermo Salemi alla consegna
della borsa di studio.

Un momento della visita di Lorella Cuccarini al nuovo Reparto Pediatrico.

AIL Roma

Un nuovo Reparto
per i bambini
Avevano promesso un anno fa
che lo avrebbero rifatto nuovo da
cima a fondo. E adesso, hanno
mantenuto l’impegno.
Il nuovo Reparto Pediatrico di
Ematologia, di via Benevento, di
Roma è a un passo dall’inaugurazione.
I lavori, iniziati a luglio, sono
costati circa 700mila euro donati per un terzo dall’Associazione
“30 Ore per la Vita” raccolti soprattutto grazie all’impegno e
all’amicizia di Lorella Cuccarini
con ROMAIL, per un terzo dalla
Banca d’Italia e per l’ultimo terzo
da ROMAIL attraverso numerose
iniziative di raccolta fondi (prima

tra tutte la lotteria dello scorso
anno che ha fruttato 50mila euro)
e numerosi contributi individuali
tra cui spicca quello della signora Gemma Baratta che ha donato
100mila euro per la ristrutturazione e altri 100mila per gli arredi.
Il 6 ottobre scorso il professor
Franco Mandelli ha accolto Lorella Cuccarini, storica conduttrice
della maratona televisiva “30 Ore
per la Vita” e la presidente dell’omonima associazione Rita Salci,
che sono venute a vedere lo stato
dei lavori. Erano presenti anche
la dottoressa Annamaria Testi,
responsabile del reparto Pediatrico, e Stefano Severini, titolare
della ditta che ha eseguito a regola d’arte e in tempi rapidissimi
tutta la ristrutturazione. Ora manca solo l’inaugurazione ufficiale,
prevista prima di Natale.

Un importante riconoscimento

23 borse di studio
per credere nel domani
Lo sforzo della sezione è stato rivolto alla raccolta
fondi per il finanziamento di 23 borse di studio per
medici, infermieri, psicologi, biologi, data manager
che opereranno nei due Centri di Ematologia della
Provincia (Salerno e Pagani). Tante le attività di raccolta fondi e molte le collaborazioni con aziende,
associazioni e imprenditori sensibili alla tematica.
Grazie al signor Vito Buccella che ha voluto fortemente la presenza di AIL agli eventi presso l’Hotel
Royal Paestum il cui ricavato di circa 2 mila euro, è
stato destinato al sostegno delle borse di studio. In
una cornice unica gli ospiti hanno avuto la possibilità di degustare ottimi vini e assaggiare i prodotti
tipici del cilento, allietati da musica e performance
artistiche.
Per il 2017 la sezione dedicherà le proprie risorse al
progetto di Assistenza Domiciliare per curare direttamente a casa i pazienti ematologici.

• La certificazione CNT/CNS
(Centro Nazionale Trapianti/Centro Nazionale)
• L’accreditamento internazione JACIE
• L’iscrizione del laboratorio della S.C.
di Ematologia nel registro europeo degli istituti
dei tessuti.

AIL Trentino

Nuove borse di studio
Finanziamenti della sezione all’Ospedale S. Chiara
di Trento:
• rinnovo per il 2° anno della borsa di studio per
un medico ematologo;
• rinnovo per il 3° anno della borsa di studio
per una ostetrica al S. Chiara di Trento per
la raccolta di sangue cordonale;
• rinnovo per il 2° anno della borsa di studio per
un tecnico di laboratorio presso il S.I.T. di Trento.

AIL Varese

Mettiti comodo,
ti portiamo noi!
La sezione offre l’accompagnamento alle cure ematologiche dal domicilio del paziente al luogo di
cura. “Mettiti comodo, ad accompagnarti ci pensiamo noi” è lo slogan della campagna del servizio
disponibile per i pazienti della provincia di Varese.
Questo nuovo servizio è frutto della rete che si è
creata tra diverse Associazioni locali e che in passato ha già dato altri risultati come l’attivazione del
servizio wifi gratuito nei reparti di degenza dell’Ospedale di Varese. Continua l’impegno di AIL per la
ricerca scientifica a Varese attraverso il finanziamento dei contratti di 2 biologi, 2 specializzandi, 1 data
manager e di 1 psico-oncologo dedicato all’Ospedale di Busto Arsizio.
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AIL Salerno

Nel Settembre del 2012 la S.C.
di Ematologia dell’ASL di Taranto nell’ambito del
programma trapianti ha avviato le attività per il
raggiungimento dei livelli di qualità e di sicurezza
come richiesto dagli standard internazionali JACIE
( Joint Accreditation Commettee ISCT EBMT).
La sezione ha sostenuto il programma in tutte le fasi
e, pertanto, con grande soddisfazione comunica che
nel 2016 sono stati raggiunti tre grandi obbiettivi:

LE BUONE NOTIZIE

AIL Taranto
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Tutte le
attività
delle
sezioni AIL
AIL Ascoli Piceno
Settembre
Correre per sperare
L’iniziativa ha visto l’atleta Loris De
Paola coprire la distanza Rimini-San
Giovanni Rotondo in 7 giorni correndo
a piedi in nome dell’AIL. Loris, nella
sua tappa a San Benedetto del Tronto
è stato accolto calorosamente dalla
sezione. “Ho vissuto un viaggio non da
podista, ma da viaggiatore - dice Loris che mi fa conoscere la stima e l’amore
di persone meravigliose. A me piace
sognare come se dovessi vivere per
sempre, e questo viaggio è un sogno”.

AIL Brindisi
Un piacevole soggiorno
Grazie alla disponibilità di un soggiorno offerto da AIL Livorno, presso la
Casa Vacanze sull’Isola di Capraia, un
paziente seguito dall’Unità Complessa
di Ematologia di Brindisi, ha potuto
trascorrere una settimana nella struttura assieme ai suoi familiari, vivendo
momenti di relax e serenità. Uno
splendido esempio di sinergia e collaborazione fra le due sezioni.

Destinazione domani

Un calendario da favola
Concluso il progetto “Il Giardino
dell’AIL”, promosso per le IV classi della scuola primaria, con la premiazione
delle 12 favole più belle, le stesse saranno utilizzate per la produzione del
calendario AIL Brindisi 2017. Inoltre,
la prima classificata verrà riprodotta
sul biglietto accluso alle piante offerte
durante la campagna di Natale.
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AIL Caltanissetta
Dal 16 al 23 dicembre
Tutti al Villaggio di Babbo Natale
Presso la Villa comunale di Canicattì
sarà allestito il “Villaggio di Babbo
Natale” con bancarelle natalizie, prodotti tipici, animazione e regali per i
bambini. Il ricavato andrà a finanziare
una “banca della parrucca” a causa
delle cure che inevitabilmente portano
alla perdita dei capelli provocando un

grosso trauma che incide sulla psiche
di una donna. Grazie a questa speciale
“banca” la sezione aiuterà tutte coloro
che lo richiederanno.
Novembre
Insieme contro il cancro
Si è svolta la seconda edizione di
“Cancro una malattia curabile, insieme
si può” rivolto agli studenti delle scuole
medie e superiori. Grazie a dei video
appositamente realizzati la sezione ha
sensibilizzato le nuove generazioni al
tema della malattia.

AIL Caserta
22 ottobre
Un convegno per condividere il sapere
Nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione sulle malattie
del sangue, presso il Golden Tulip Hotel
Plaza di Caserta si è celebrato il convegno: “Conoscere per condividere”. Filo
conduttore delle diverse tematiche è la
donazione di sangue ed emoderivati e
di midollo osseo. Il convegno, tende a
stabilire un rapporto partecipativo degli istituti scolastici nella promozione di
attività di informazione e di solidarietà
all’interno delle classi.
12 Settembre
Una grande donazione
La sezione ha donato all’UOC di Ematologia arredi ed attrezzature sanitarie
per un valore complessivo di 6 mila euro.
La sezione ti ascolta
Presso la sede dell’associazione è
stato attivato il “Punto di Primo Ascolto psico-sociale”, costituito da due
psicologhe e un’assistente sociale. Al
servizio, gratuito per i destinatari, si
potrà accedere prenotandosi presso la
segreteria della sezione. È stato altresì
attivato un servizio di assistenza psicologica presso il reparto di Ematologia
del PO G. Moscati di Aversa.

AIL Cremona
3 Luglio
Due appuntamenti di solidarietà
A Casalmorano e dintorni ha preso il
via la 6ª Maratona per Filippo, organizzata dal Gruppo “Amici di Filippo”
per ricordare un caro e giovane amico
scomparso; a San Lorenzo presso il
Castello si sono presentati in 150 per la
cena allietata da musica dal vivo.

AIL Cuneo
25 Settembre
Passeggiata per la vita
La “Prima passeggiata per la vita” tra
Dronero e Roccabruna è stata un successo inatteso: 2.200 pettorali venduti
e 1.700 camminatori. A volerla sono
state le famiglie Rubino e Brignone,
che hanno così voluto ricordare i loro
figli scomparsi prematuramente, Paolo
e Anna. Il ricavato è stato diviso tra
l’AIL di Cuneo e “Il fiore della vita” di
Savigliano, per il sostegno delle case
di accoglienza che le due associazioni
gestiscono.
Fratelli di cuore, fratelli di sangue
Su iniziativa della psicologa del reparto
di Ematologia, la dottoressa Maura
Anfossi, è stato realizzato un volume
con testimonianze e interviste dei
malati, famigliari e operatori in cui si
affrontano i temi centrali della malattia.
Lo scopo è di trasmettere un messaggio
di incoraggiamento e di speranza a chi
si sta curando e che provenga da chi ci
è già passato.
Prendersi cura oltre le cure
Continua il progetto di cura estetica per
pazienti onco-ematologiche, partito nel
2011 in collaborazione tra le sezioni
cuneesi di AIL, LILT, Donna per Donna,
con il cofinanziamento del CSV società
solidale territoriale. Un bell’esempio
di sinergia in cui sono state coinvolte
oltre 120 pazienti. Grazie anche alle
indicazioni della “make up artist” e
della docente di estetica che tengono
le lezioni, la sezione ha predisposto
una brochure con suggerimenti per la
cura di sé.

AIL Ferrara
Novembre
Muoviamoci per AIL
“AILove Life - alleniamoci e divertiamoci assieme per una buona causa”,
è l’evento sportivo organizzato dalla
sezione in cui 30 insegnanti si sono
messe a disposizione per promuovere
un fitness di qualità in tutte le sue
discipline. Il ricavato è stato devoluto
alla sezione.

AIL Firenze
Progetto “Trapianto domiciliare”
Dalla collaborazione tra l’AOU di Careggi ed AIL Firenze è nato il progetto
“Trapianto domiciliare” con l’obiettivo
di dare la possibilità ad alcuni pazienti
sottoposti a trapianto autologo, che

17 dicembre
Una speciale giornata per i pazienti
In collaborazione con AIL Nazionale
presso l’Azienda Ospedaliera - Universitaria di Careggi si svolgerà uno
degli incontri del Gruppo AIL Pazienti
Leucemia Mieloide Cronica.
26 - 27 novembre
Aspettando il Natale
A Monte Mignaio si è svolto il consueto
mercatino di solidarietà il cui ricavato
è stato interamente devoluto ad AIL
Firenze. L’evento è gestito interamente
dai volontari AIL che nel periodo natalizio, da diversi anni, donano il proprio
tempo ed energie a sostegno di AIL
Firenze.
20 novembre
AILovesrunning
Si è svolta la manifestazione podistica
non competitiva di solidarietà, con la
collaborazione tecnica di G.S. Maiano,
G.S. Le Panche Castelquarto e UISP.
Il ricavato è andato a sostegno del
progetto “Trapianto domiciliare” finanziato grazie al metodo del personal
fundraiser. Ogni partecipante si è fatto
promotore dell’iniziativa e del progetto,
dandosi un obiettivo di raccolta fondi
da raggiungere coinvolgendo amici,
colleghi e conoscenti.
3 ottobre
Partita mundial
La sezione è stata scelta dall’Assessorato
al Welfare del Comune di Firenze tra le
onlus più attive sul territorio beneficiarie dell’evento di solidarietà “La partita
mundial, Italia vs resto del mondo” che
si è svolta allo stadio Artemio Franchi
di Firenze. L’evento è stato organizzato
da Pras srl in collaborazione con CONI,
Regione Toscana, Comune di Firenze
e FIGC e dai biglietti AIL Firenze ha
avuto un ritorno di 1.800 euro.

9 - 11 settembre
Da Rimini a San Giovanni Rotondo
per AIL
La sezione ha accolto in due tappe
l’arrivo di Loris De Paola e del gruppo
“Correre per sperare” che hanno percorso più di 400 chilometri di corsa in
sette giorni, per far conoscere l’AIL e
nel ricordo della mamma di Loris. Il 9
settembre un gruppo di podisti delle
associazioni sportive dilettantistiche,
hanno accompagnato Loris alla Sala
Consigliare del Comune di Poggio
Imperiale e l’11 settembre la sezione
ha organizzato una conferenza per la
fine della manifestazione.

AIL Frosinone
26 dicembre
Concerto di Natale:
Francesco e Francesco
Appuntamento alla Parrocchia Sacra
Famiglia di Frosinone per il Concerto
di Natale “Francesco e Francesco”, melologo che invita alla contemplazione
della casa comune tramite il linguaggio
universale della musica e della parola:
il ‘Cantico delle Creature’ di San Francesco e l’enciclica ‘Laudato Sì’ di Papa
Francesco.

AIL Genova
7 Ottobre
Un convegno sulla ricerca
Presso l’Università di Genova Dipartimento di Chimica, l’Ordine dei Chimici
della Liguria, con il patrocinio di AIL
Genova e altre associazioni, si è tenuto
il convegno dal titolo “Stato dell’arte
della ricerca oncologica e prospettive
future: il contributo dei chimici alla
ricerca”. La coinvolgente iniziativa
ha illustrato i risultati conseguiti nel
campo della ricerca oncologica e le
prospettive di sviluppo.

AIL L’Aquila
18 novembre
Cena solidale
Presso il “Relais Magione Papale” si è
svolta la cena istituzionale di raccolta
fondi a favore di AIL-AQ. “Quest’anno
ha avuto un significato particolare
perché, dice la sezione, è stata l’occasione per salutare il Prefetto dell’Aquila
dott. Alecci che purtroppo ci lascia
per godersi la meritata pensione. Lo
ringraziamo pubblicamente per averlo
sempre avuto al nostro fianco”.

Festa della Marrocchia
L’Associazione culturale Amiterno ha
organizzato l’evento con la partecipazione di Alberto Bertoli, l’orchestra
italiana, un raduno di moto e auto, l’offerta di gadget ai bambini, l’estrazione
della lotteria e l’esibizione del gruppo
Musica Manovella. La sezione è stata
presente con uno stand informativo.
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Gennaio/Febbraio 2017
Corso per volontari
Presso la Casa AIL si terrà il consueto
corso volontari per far conoscere la
sezione a tutti coloro che vogliano
donare il proprio tempo per aiutare
l’associazione a realizzare i suoi servizi.
Per info contattare la sezione.

AIL Foggia

AIL La Spezia
22 giugno
Convegno scientifico
Si è tenuto un incontro, organizzato
dall’ASL 5 Spezzino, sull’argomento
“Diagnostica e terapia delle leucemie,
linfomi e mieloma, nella realtà spezzina “, con la partecipazione dei medici
ospedalieri che si occupano di malattie
ematologiche da un punto di vista
diagnostico e terapeutico. Durante
l’incontro è stato illustrato dai medici
stessi l’importante ruolo che la sezione
ha rivestito nei diciotto anni di attività.

AIL Livorno
Screening sanitari
sull’isola di Capraia
Grande iniziativa della sezione che
ha realizzato screening sanitari per i
cittadini residenti: prima quello cardiologico con l’impegno del Dr. Carlo
Giustarini e della sua équipe, poi quello dermatologico con l’impegno del Dr.
Biondi e della Dr.ssa Eberle.
Tutti i medici interessati hanno prestato
questo servizio in modo volontario
e gratuito. Altri screening sono in
programma entro la fine dell’anno e
saranno riproposti anche nel 2017.
Servizio navetta
È attivo il servizio navetta dedicato ai
pazienti che quotidianamente devono
recarsi presso il Day Hospital. Il servizio, gratuitamente, consentirà di essere
accompagnati in Ospedale e riportati
presso le loro abitazioni. A tal fine la
sezione ha provveduto all’acquisto di
un’auto Citroen Berlingo grazie alla
quale un gruppo di 5 volontari coprirà
le necessità giornaliere dal lunedì al
venerdì.

AIL Mantova
Importanti donazioni all’ematologia
La sezione ha donato all’AO “Carlo
Poma” un’auto per le cure domiciliari
al reparto Cure palliative, un contenitore per il trasporto di cellule staminali
ed altri materiali biologici congelati al
reparto Immunoematologia e trasfusio-
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non risiedono nelle vicinanze di Careggi, di svolgere il lungo e delicato
periodo post trapianto direttamente
presso il proprio domicilio o la struttura d’accoglienza “Casa AIL”.
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nale e un ecografo al plesso di Pieve di
Coriano. Ha inoltre stipulato un contratto di collaborazione professionale
con uno psicologo, per il sostegno a
malati e familiari. In provincia i volontari hanno organizzato due eventi,
i cui proventi sono stati devoluti alla
sezione: a Gazoldo degli Ippoliti è stato organizzato il terzo motoraduno in
memoria di Davide Berra ed a Sermide
alla Festa della birra. Inoltre la sezione
ci informa che il 24 dicembre si svolgerà a Cicognara la corsa podistica “Corri
che ti passa”.

ail Massa Carrara
Dai ragazzi della scuola
un libro speciale
È stato presentato il libro “Sulle ali della
fantasia” in collaborazione con la scuola secondaria di 1° grado “G. Leopardi”
di Avenza - Carrara. Il libro raccoglie
pensieri, racconti, disegni ed ha avuto
come finalità promuovere l’educazione
ai valori di solidarietà, accoglienza,
amicizia.
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AIL Milano
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Buon compleanno!
In occasione del 40esimo anno di
attività della sezione è stato reso
disponibile un documento scaricabile
sul sito ailmilano.it che ripercorre le
tappe della sua storia tra solidarietà e
impegno. “Sappiamo che c’è ancora
tanto da fare - dice la presidente Francesca Tognetti - ma siamo orgogliosi di
aver dato il nostro contributo alla storia
dell’ematologia nella nostra città, finanziando progetti di ricerca grazie ai quali, oggi, parlare di tumori del sangue,
fa meno paura. Anche accompagnando
i pazienti in tutte le fasi del percorso
terapeutico, dall’ospitalità gratuita nelle
nostre case al sostegno economico
per i casi più urgenti. In questi 40
anni abbiamo avuto il privilegio di
avere al nostro fianco tanti volontari e
sostenitori grazie ai quali, quest’anno,
potremo incrementare il numero di
alloggi da mettere a disposizione dei
malati. Passeremo da 9 a 13 abitazioni
e da 37 a 53 posti letto”.

AIL Modena
12 novembre
Uno spettacolo che cura
Si è svolta la prima edizione de “Il Lavoro che Cura”. L’evento, dall’originale
forma di spettacolo teatrale, è nato da
un’idea della dottoressa Lisa Galli, responsabile del servizio di Psicologia di
AIL Modena. Il progetto nasce dalla rile-

vazione di un bisogno: le informazioni
che riguardano la domanda di invalidità ed i diritti del malato, spesso non
raggiungono tempestivamente i diretti
interessati, oppure non sono sufficientemente motivanti affinché le persone
si attivino in tale direzione. L’obiettivo
è stato quindi duplice: rendere chiaro
e fruibile il percorso di acquisizione
dei diritti e sottolineare come il lavoro
possa essere considerato parte del
percorso di cura, tenendo presente che
quando si parla con il malato ed il suo
familiare di possibilità lavorative e di
diritti, significa ragionare su un futuro
possibile, allargando l’orizzonte, oltre
la malattia, poiché la malattia colpisce
una parte importante della persona, ma
non è tutta la persona.

AIL Napoli
27 novembre
Una miss per l’AIL
Si è svolta la sesta edizione di Miss
Solidarietà,
concorso
organizzato
dall’Associazione Vesuviani Sodales
di Somma vesuviana. Il ricavato della
manifestazione è stato come sempre,
devoluto alla sezione napoletana.
La sezione ci informa che è in allestimento il consueto spettacolo di Natale
con la partecipazione di grandi artisti
e musicisti. Per maggiori informazioni
contattare la sezione.
24 settembre
Un seminario per i pazienti
Grande partecipazione per l’incontro
sul mieloma organizzato dall’AIL Nazionale in collaborazione con la sezione di Napoli, presso l’Aula Magna della
Facoltà di Biotecnologie della Salute. I
migliori esperti sulla patologia hanno
risposto alle domande del pubblico in
sala dopo aver esposto le ultime novità
dal mondo ematologico.

AIL Palermo
10 novembre
Un biglietto per una nuova Casa
Si è svolta la prima lotteria di beneficenza “Regalaci un sogno: costruire
una nuova Casa AIL a Palermo”. È stata
una grande sfida quella aver distribuito
i 21.000 biglietti che serviranno per ristrutturare il bene confiscato alla mafia
assegnato dal Comune di Palermo ad
AIL. Tantissimi amici, sostenitori e volontari, sono stati vicini all’associazione
vendendo i biglietti.

Giugno
Torneo di calcio a Marsala
Anche quest’anno il torneo di calcio nel
ricordo dell’avvocato Michele Napoli
ha coinvolto a Marsala amici e colleghi.
Le squadre sono scese in campo al
liceo Pascasino, per la manifestazione
“Un compleanno per la vita”, organizzata dall’associazione “Dialogando con
Michele Napoli”, che ha voluto donare
ad AIL Palermo-Trapani 600 euro.

AIL Pescara-Teramo
Una gradita sorpresa
Chi sceglierà le Stelle della sezione
interprovinciale
Pescara-Teramo
dell’AIL troverà anche una confezione
di caffè Saquella, confezionato appositamente per augurare il “Buon Natail”.
Il pacchetto da 250 grammi, di tostatura e gusto italiano, è stato realizzato
dall’azienda di torrefazione pescarese,
che ha accolto la proposta giunta dal
presidente della sezione, Domenico
Cappuccilli. Realizzato in una elegante
confezione blu con le scritte color oro,
il pacchetto, accompagnerà le Stelle
dell’AIL e rappresenterà una forma
originale per fare gli auguri a tutti.

AIL Pisa
Novembre
Arricchisci il tuo albero,
sostieni la sezione!
La sezione rinnova l’offerta delle palle
di Natale; vere opere d’arte artigianali
in vetro soffiato, con decorazioni uniche. A partire da novembre si troveranno presso la portineria di Ematologia
all’Ospedale S. Chiara di Pisa.
4 ottobre
Ricchi premi, vince la solidarietà
Anche quest’anno la sezione ha promosso la lotteria solidale a sostegno
dei progetti associativi. Un grande appuntamento che negli anni si rinnova.
La sezione ringrazia tutti i partecipanti.
25 settembre
Correndo per Simona
Ricordando Simona… “1a Corsa podistica run for AIL” in collaborazione con
A.S.D Centro Sport e la sezione pisana.
Due le corse competitive di 6 e 12 Km
con premi finali ed una passeggiata
non competitiva per famiglie e bimbi
nel parco di S. Rossore.
10 settembre
Ricordando Andrea
Al campo sportivo le Capanne si è
svolta la partita del cuore “Ricordando
Andrea”, sempre organizzata dagli ami-

26 agosto
A cena con AIL
L’unione sportiva Taccola e l’associazione G. Deledda in collaborazione
con la Misericordia ed il Comune
di Vicopisano, hanno dedicato una
serata all’AIL con una gustosa cena
presentando piatti tipici sardi e pisani. I
proventi 3.055 euro sono stati devoluti
alla sezione.

AIL Pordenone
24 Settembre
Uno spettacolo per l’Ematologia
Presso il teatro Zancanaro di Sacile
la sezione ha organizzato l’evento
musicale, culturale sociale e solidarietà
rappresentato da artisti che hanno
messo in scena in scena un’esibizione
di musica e ballo con proiezione di
diapositive e immagini. Questo evento
è il primo passo di un progetto che aiuterà nella realizzazione di un reparto
di Ematologia per i malati di leucemia
a Pordenone.

AIL Potenza
26 agosto
Serata di moda per AIL
Una serata magica quella che si è
svolta a Senise: “La notte veste Senise”,
una kermesse internazionale di moda,
arte, entertainment, con la presenza di
ospiti illustri del mondo istituzionale
e personaggi dello spettacolo. Una
particolare attenzione è stata data allo
scopo sociale dell’evento: la campagna
di sensibilizzazione a favore dell’AIL
attraverso una raccolta fondi ed il concorso “Un sorriso per due, vinci e dona
un crociera da sogno”.
13 Agosto
Un calcio alla leucemia
Si è svolto il “Triangolare di Beneficenza
Inter-Milan e Juve Club”, con partecipazione di molte squadre dell’hinterland.
I giovani si sono sfidati per vincere la

AIL Prato
20 Novembre
Festa dell’olio
La sezione è stata ospite della Festa
dell’Olio a Calenzano con un pomeriggio dedicato ad AIL.
Il professor Rossi Ferrini ha presentato
l’associazione, la sezione, e il progetto
di assistenza domiciliare nella provincia di Prato e a Calenzano. A seguire
la cena organizzata dall’ associazione
Assieme dove una parte del ricavato è
stato donato ad AIL Prato.
29 Ottobre
A teatro si balla per AIL
Al teatro Politeama Pratese grazie alla
disponibilità e alla generosità della direzione e degli allievi della New Ballet
School è andato in scena lo spettacolo
‘’Vita da Ballerina’’.
Una serata dedicata alla danza con
l’obiettivo di aiutare chi soffre. Il ricavato è stato devoluto al progetto di
assistenza domiciliare.

AIL Ravenna
15 ottobre
Sagra della solidarietà
Partecipazione alla Sagra dell’uva ad
Alfonsine, con bancherella destinata alla vendita di pizzi e ricami confezionati
dalle volontarie AIL di Alfonsine.
2 ottobre
2° Memorial Ermanno Brugnoli
In località Masrola-Borghi, presso il
Lago delle Querce, si è svolta una competizione di pesca sportiva promossa
dalla società sportiva C.P.S. insieme alla
Famiglia Brugnoli.
Il ricavato è stato devoluto interamente
alla sezione.
28 settembre - 2 ottobre
Sempre presenti
Partecipazione alla Sagra di San Michele, a Bagnacavallo, con stand gastronomico destinato alla vendita di mini
crescioni da asporto. I volontari AIL
si sono impegnati in queste 5 serate a
raccogliere fondi destinati ai progetti
dell’associazione.

AIL Reggio Calabria
6 Gennaio 2017
Un momento di riflessione
Presso la Cappella dell’AO “BianchiMelacrino-Morelli” l’Arcivescovo ce-

lebrerà la Santa Messa per la sezione.
L’invito a partecipare a questo tradizionale ed importante momento della vita
dell’associazione è stato, come sempre,
esteso ai volontari dell’associazione, ai
sostenitori ed a tutti gli amici che con
amore e senso di partecipazione supportano le molteplici iniziative della
sezione.
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4 settembre
Pedaliamo contro le leucemie
Si è svolta la prima pedalata non
competitiva “PedaliAmo contro leucemie, linfomi e mieloma” organizzata
dall’ADS polisportiva Sangiulianese,
del Comune e della Consulta del Volontariato. I numerosi partecipanti con
indosso le pettorine dell’AIL hanno
percorso le campagne delle antiche
frazioni pisane Tutto il ricavato, 1.000
euro, è stato devoluto alla sezione.

partita più importante: “quella della vita”. I ricavati di tutti questi eventi sono
stati devoluti all’AIL Potenza.

17 dicembre
Aspettando Babbo Natale
Anche quest’anno i pazienti pediatrici
incontreranno Babbo Natale presso la
Città dei Bambini, una struttura privata
che ospiterà gratuitamente i pazienti
pediatrici tra giochi gonfiabili e divertimento.
Un appuntamento che si rinnova grazie
alla generosità di diverse associazioni
del territorio che ogni anno offrono dei
giochi che verranno consegnati da un
Babbo Natale speciale.
Dicembre
Una favola al camino
Anche quest’anno si rinnoverà il
progetto “Una Favola al Camino”. In
uno spazio del DH verrà ricreato un
ambiente tipicamente natalizio dove,
rappresentati di associazioni territoriali,
amici AIL, pazienti o chiunque voglia,
potrà donare del tempo ai nostri pazienti pediatrici per raccontare loro una
favola proprio di fronte ad un camino
realizzato e dipinto artigianalmente da
una paziente.
21 Novembre
I diritti del bambino aspedalizzato
L’Associazione “Il sogno di Peter” ha
chiesto alla ludoteca di sintetizzare in
cinque immagini fotografiche i diritti
del bambino ospedalizzato.
Il poster verrà esposto in occasione
della mostra dedicata alle associazioni
che operano nel nostro territorio a
favore dell’infanzia.
11 Novembre
Mostra fotografica
L’associazione “Via delle Stelle” ha
invitato la sezione a partecipare ad una
mostra fotografica che ha coinvolto
pazienti o ex pazienti ematologici.
Quindici scatti per rappresentare lo
scorrere della vita visto attraverso una
loro interpretazione personale.
Ottobre
Festa dell’albero
Per tutto il mese di ottobre i pazienti
pediatrici sono stati coinvolti in un
percorso interdisciplinare in collaborazione con la Scuola in Ospedale che si
è conclusa con la “Festa dell’Albero”.
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ci di Montopoli Val d’Arno destinando
il ricavato di € 1000 euro all’AIL.

27

Gli eventi in Italia

3 ottobre
La forza e il sorriso
Grazie alla collaborazione con il reparto
di Oncologia, cinque giovani pazienti
sono state protagoniste del progetto
“La forza e il Sorriso” che opera a livello nazionale. Un pomeriggio dedicato
alla cura di sé dove professionisti nel
campo estetico hanno dato indicazioni
su come valorizzare la loro bellezza.

AIL Rimini
24 febbraio 2017
RiderAIL, il Galà della risata
La sezione presenta il Gran Galà di
Cabaret “RiderAIL - Sorridere per
un Sorriso” giunta alla 8° edizione al
teatro Novelli di Rimini . Capitanati
dal comico Sasà Spasiano, ci saranno
importanti cabarettisti provenienti da
Zelig e Colorado per una serata di divertimento e solidarietà, il cui ricavato
verrà utilizzato per continuare a mantenere l’eccellenza del nuovo Reparto
di Ematologia all’Ospedale Infermi di
Rimini.
28 ottobre
AILove You:
canzoni d’amore senza tempo
Dopo i successi degli ultimi 3 anni
il concerto “AILove You: canzoni
d’amore senza tempo” è approdato al
teatro Novelli di Rimini. Si tratta di uno
spettacolo musicale, promosso dalla
sezione riminese incentrato su un viaggio musicale di canzoni, italiane ed internazionali, reinterpretate e arrangiate
per l’occasione. Lo spettacolo è stato
dedicato al ricordo di Jenny, ragazza
che tanto amava la musica.

AIL Roma
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Donazione
A sostegno della Casa AIL “Residenza
Vanessa” è stata effettuata una donazione da parte della volontaria Rosalba
Spalice e dei suoi amici che hanno realizzato una Compagnia teatrale amatoriale ma con un grande fine: sostenere
varie Associazioni tra cui la Romail.

28

AIL Sassari
Novembre
Natale in Villa
È tornato il “Natale in Villa” al Villino
Ricci, un’antica costruzione nel centro
di Sassari. I visitatori hanno trovato
tanti oggetti per i regali di Natale e
hanno così potuto sostenere il progetto
di CASA AIL. Grazie!

Ottobre
Riciclail
Presso la Galleria Auchan la sezione
ha organizzato la nuova edizione del
“Riciclail” con l’esposizione di giochi
degli anni cinquanta e oggetti creati
con materiale di scarto proprio per
sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.
Eventi passati
Nel corso dell’estate l’attività della sezione non si è fermata. Tante le manifestazioni importanti come: il “Memorial
per Mauro Ventura” (Porto Torres) e
la prima edizione del “Memorial per
Fabio” (Cheremule) in ricordo di due
giovani. Ad agosto AIL Sassari si è spostata ad Alghero con la mostra “I colori
dell’AIL” che è stata molto apprezzata.

AIL Siena
Estate e autunno senza soste per
l’attività di Siena AIL.
La responsabile dell’area Valdelsa, Carla Bigliazzi, ha organizzato passeggiate
solidali, lotterie e pesche di beneficenza durante manifestazioni cittadine di
ampio richiamo.
Il 17 settembre si è tenuta la Festa del
Volontariato alla quale ha partecipato
anche Siena Ail con un coloratissimo
stand informativo in Piazza del Campo.
Il 30 settembre, in occasione della
Notte dei Ricercatori, che ha unito in
un unico evento molte città italiane, la
sezione ha affiancato l’Ematologia nel
proporre l’appuntamento “Un selfie
con le tue cellule del sangue”. Una occasione sempre preziosa per far conoscere da vicino lo staff dell’Ematologia
e i volontari di Siena AIL.
Il 1° novembre si è tenuta la tradizionale
“Festa dell’Olio Nuovo e del Vino Novello” in collaborazione con l’azienda
agricola “Il Ciliegio” di Monteriggioni.
Un “sì” in Ematologia
Un evento davvero speciale è stato il
matrimonio di Donatella e Carlo, che
si è tenuto lo scorso luglio in una delle
stanze del reparto di Ematologia.
Gli sposi hanno voluto pronunciare la
loro promessa d’amore alla presenza
dei medici, degli infermieri e dei volontari di Siena AIL.
È stato un momento emozionante e
carico di speranza che ha fatto sentire,
tutti, parte di una grande famiglia.

AIL Taranto
2017
Corso per volontari
Partirà il corso per volontari ospedalieri
in collaborazione con la LUMSA di

Taranto (Libera Università degli Studi
Maria SS. Assunta) e i suoi docenti. Per
maggiori informazioni su come diventare volontario, contattare la sezione.
23 settembre
Incontro per la salute ambientale
I volontari di Avetrana hanno organizzato l’incontro scientifico dal titolo
“Salute ambiente e il ruolo dell’AIL nella provincia più inquinata di Taranto”,
al quale sono intervenuti la presidente
di sezione Paola D’Andria e il dottor
Mazza, primario della SCEE dell’Osp.
Moscati.
11-12 settembre
Raccolta fondi al torneo
Come di consueto anche quest’anno,
durante il Torneo internazionale di
Beach Tennis-Memorial Niccolò Alessano, sono stati raccolti fondi a favore
delle cure domiciliari AIL Taranto.
3 settembre
Una firma per un nuovo reparto!
Sono state raccolte numerose firme per
la petizione promossa dalla sezione
a favore della realizzazione di un Reparto Onco-ematologico pediatrico a
Taranto. Le adesioni continuano sulla
piattaforma change.org/p/presidentedel-consiglio-dei-ministri-matteo-renzipresidente-regione-puglia-michele-noivogliamo-curarci-qui-a-taranto. Aderite
numerosi!

AIL Torino
Settembre
Compleanno Casa AIL
La Casa AIL di Torino ha compiuto un
anno “Un anno importante per tutti noi
- dice la presidente - per Fabrizio, per
Musthapha, per Teo, per Montassar, per
Cristina, per Nausica, per Adriano e per
le loro famiglie. Abbiamo pensato di
festeggiare Casa AIL nel modo migliore
rendendola più bella raddoppiando il
numero delle camere, dando un nuovo
colore alla cucina, alle camere e al
terrazzo per illuminare con una luce
ancora più splendente il cammino dei
nostri malati verso la guarigione. Le
attività da fare sono ancora tante ma
certi dell’aiuto delle tante persone che
ci aiutano e ci vogliono bene sappiamo
che ci attende un 2017 a colori”.

AIL Trentino
Di nuovo in barca
La sezione ha finanziato il Progetto
Vela che si svolge in parte sul lago di
Riva del Garda e in parte sul lago di
Caldonazzo. In queste estati ha visto

Un’importante pubblicazione
Sulla rivista British Journal of Haematology è stato recentemente pubblicato
un lavoro coordinato dalla Clinica
Ematologica di Udine e condotto in
collaborazione con il gruppo dell’Immunologia del Prof. Dianzani di Novara in cui vengono riassunti i risultati di
uno studio clinico-biologico effettuato
su pazienti con ITP. Tale pubblicazione
è stata finanziata dalla sezione.
Tanta musica per AIL
Grande successo dello spettacolo musicale “Nano 2016” al Teatro Giovanni
da Udine. Oltre all’incasso della serata,
l’AIL ha realizzato la vendita di dieci
quadri, donati da un socio sostenitore.

AIL Varese
11 - 12 novembre
Spettacolo teatrale
Al Teatro di Jerago (Va) si è svolto lo
spettacolo della compagnia teatrale
Kicecè “Perché mio padre è mio figlio”.
La sezione ringrazia i sostenitori che
hanno risposto con grande entusiasmo.
24 settembre
Una serata speciale
La sezione è stata ospite della serata
Interclub Rotaract Laveno-Luino e Alto
Verbano, Varese e Stresa-Pallanza dove
Carmen, Gessica, Ilaria e Martina, quattro giovanissime socie della sezione,
hanno condiviso con gli ospiti presenti
la loro esperienza di vita attraverso la
malattia.
Insieme a Lorenzo per la sua laurea
Lorenzo è un paziente dell’UOC di
Ematologia di Varese e oggi ha potuto
realizzare il suo grande sogno grazie
alla disponibilità della direzione generale dell’Ospedale di Circolo. La
discussione della tesi è infatti avvenuta
collegandosi via skype con il Politecnico di Milano.
“È stata una giornata carica di belle
emozioni, scrive la sezione, e ringraziamo Lorenzo e la sua splendida famiglia
per aver scelto di celebrare questo lieto
evento con AIL Varese”.

4 Settembre
L’AIL si fa “Storica”
La sezione è sempre al fianco della
voga alla veneta. Oltre che alle Regate
delle Donne, allo “sprint” di Cannaregio, al “prologo” dell’Arsenale e altre,
nel 2014 e nel 2015, ha sponsorizzato
alcune caorline partecipanti alla Regata
Storica, tra cui quella di Jesolo vincitrice
di entrambe le edizioni e quella di Malcontenta - Riviera del Brenta, seconda
classificata nel 2015. Anche quest’anno
l’AIL ha partecipa “griffando” alcune
delle imbarcazioni e offrendo premi ai
regatanti delle diverse categorie

AIL Vercelli
3 dicembre
A passo di solidarietà
Si è svolta la 4° edizione grazie alle
istruttrici di Zumba amiche dell’AIL,
nella palestra Bertinetti è stata allestita
la coreografia dello Zumbathon, ossia
uno Zumba fitness party. Il ricavato
della manifestazione è stato destinato
alla sezione.
17 settembre
L’AIL scende in campo
Grazie all’impegno dei Rices di Vercelli
si è svolto l’incontro di basket tra le formazioni Junior Casale squadra di serie
A e VS Lugano che milita della serie A
Svizzera. All’incontro, vinto dalla Junior
Casale, ha assistito di un folto pubblico
che ha permesso di raccogliere un
generoso incasso il cui ricavato è stato
devoluto a Vercelli AIL.

AIL Verona
15 ottobre
Rassegna Interregionale
La 35° Rassegna Interregionale del
Canto Popolare si è svolta al Teatro
Camploy di Verona, con la partecipazione del Coro “Voci della Ferrata” e il
Corpo Bandistico “Arrigo Boito”.
Il ricavato della serata è stato devoluto
alla sezione.
7 ottobre
Un viaggio nell’anima
Si è tenuto al Teatro Nuovo San Michele
di Verona, un concerto benefico al
sostegno di AIL, ASLA e L’ACERO DI
Daphane. All’evento ha partecipazione
l’artista Roberto Petroli, grande clanirettista e sassofonista che nella sua carriera
ha collaborato con Lucio Dalla, Cecilia
Gasdia, Eugenio Finardi e molti altri.

3 ottobre
Piccoli grandi gesti
Un gruppo di pazienti e volontari si è
ritrovato alla tradizionale Festa del Riso,
giunta alla 50° edizione, per trascorrere
un momento conviviale mangiando
del buonissimo risotto, ospiti presso
lo Stand “Contrada Isola Centro”. La
sezione ringrazia i volontari Sergio e
Adriana per l’accoglienza.
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AIL Udine

AIL Venezia

25 settembre
Festa del volontariato
Si è svolta l’annuale “Festa del Volontariato” organizzata dal CSV in
collaborazione con l’Assessorato ai
Servizi Sociali e Famiglia del Comune
di Verona. Bancarelle, stand informativi, artigianato solidale, dimostrazioni,
balli, giochi per grandi e bambini, tante
realtà diverse che insieme rappresentano il motore e la forza trainante del
terzo settore.

AIL Vicenza
Ottobre
Corso per Volontari
Si è tenuto il corso di educazione
sanitaria sulle malattie del sangue,
promosso da AViLL-AIL in collaborazione con la divisione di Ematologia
dell’Ospedale di Vicenza.
Il corso, rivolto a tutta la cittadinanza,
è finalizzato a coloro che intendono
prestare collaborazione nell’assistenza
dei pazienti ematologici e ai volontari
già operanti, come aggiornamento.
10 settembre
La Musica nel Sangue
Si è tenuto a Creazzo l’evento benefico
a favore della sezione. Nato da un’idea
del dottor Di Bona, ematologo dell’unità operativa di Ematologia, e componente della banda di Vivaro-Dueville,
è stata l’occasione per raccogliere
contributi per il sostegno del lavoro
dell’associazione a favore dei malati
ematologici e per l’UO di Ematologia.
10 - 12 ottobre
Giornate Ematologiche Vicentine
Le Giornate Ematologiche Vicentine
sono giunte alla VII edizione. Il programma ha colto i punti più innovativi
che l’ematologia, da sempre proiettata
a esplorare nuove frontiere, ha aperto
in quest’ultimo periodo. Un simposio
era dedicato alle terapie cellulari avanzate mentre altre sessioni sono state
dedicate al mieloma multiplo, ai linfomi
a basso grado, alla leucemia linfatica
cronica e al linfoma di Hodgkin.
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coinvolti i bambini in cura presso i
reparti di Pediatria di Trento e Rovereto insieme alle loro famiglie e alla
psicologa.
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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.

Destinazione domani

Le sezioni

30

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
ail.avellino@alice.it

AIL Caltanissetta
“Alessio Lo Coco” - Onlus
Tel. 0922/857053
ailcaltanissetta@libero.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. 349/7330051
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.it

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
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
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 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 ROVIGO - Onlus Sede di Adria “Sara e Fabio Bellato”
Tel. e Fax 0426/901077
ail.rovigo98@gmail.com
AIL Salerno
Sezione “Marco Tulimieri” - Onlus
Tel. 089/2750969
Fax 089/2756716
info@ailsalerno.org
www.ailsalerno.it

AIL Taranto - Onlus
Tel. 099/4533289
Fax 099/4528821
ail.taranto@ail.it
www.ail.taranto.it
AIL Torino - Onlus
Tel. e Fax 011/502852
Cell. 373/9005706
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
www.ailtrieste.it
AIL Udine - Onlus
Tel. e Fax 0432/506071
ailudine@libero.it
www.ailudine.it
AIL Valle d’Aosta - Onlus
Cell. 320/3671224
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 Venezia - Onlus
Tel. e Fax 041/5207468
giovanni@doge.it
www.ail.venezia.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 Verona - Onlus
Tel. 045/8200109
Fax 045/8212566
segreteria@ailverona.it
www.ailverona.it

AIL Siena - Onlus
Tel. e Fax 0577/281844
sienail@inwind.it
www.sienail.it

AIL Vicenza (A.VI.L.L.) - Onlus
Tel. e Fax 0444/928853
info@avill-ail.it
www.avill-ail.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 Viterbo - Onlus
Tel. e Fax 0761/324690
Cell. 320/8666056
ailviterbo@virgilio.it
www.ailviterbo.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 Pescara - Teramo - Onlus
Tel. e Fax 085/2056234 (Pescara)
Tel. 0861/240569 (Teramo)
ailpescara@libero.it
www.ailpescara.com

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

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
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AIL Foggia - Onlus
Tel. e Fax 0881/661096
foggiaail@gmail.com
www.ail-foggia.it
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8 • 9 • 10 • 11 dicembre
Aiuta la ricerca e la cura
delle leucemie, dei linfomi
e del mieloma. Ti aspettiamo
in tutte le piazze d’Italia.

C/C Postale n. 873000

Per sapere in quali piazze trovi
le stelle AIL chiama il numero
06 70386013 o vai su www.ail.it
Scarica l’App ‘AIL Eventi’

OGNI MALATO
DI LEUCEMIA HA LA SUA
BUONA STELLA.

