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L’EDITORIALE

5 per mille, dieci anni
di grandi risultati

Francesco Papa,
tesoriere
AIL Nazionale

I motivi sono molti. Innanzitutto perché
donare il 5 per mille non costa nulla,
poiché sono imposte che il contribuente
verserebbe comunque allo stato.
Inoltre in questo modo il sostenitore
può decidere direttamente (unico caso
per i cittadini) quale finalità perseguire
con i fondi statali: basta infatti mettere
una firma e il codice fiscale e si sceglie
di destinare il proprio contributo
all’associazioni più meritevole! Infine,
ma non ultimo per ordine di importanza,
il 5 per mille è uno strumento
fondamentale per i proventi dell’AIL.
Siamo quasi al decimo anno di edizione
del 5 per mille erogato e i fondi totali
raccolti dall’AIL è pari a 45 milioni di

euro con più di 1,6 milioni di preferenze
ottenute con un aumento del 75% dal
2006! E il 5 per mille è ormai il 16% del
totale della raccolta fondi di tutta l’AIL.
Grazie a questi fondi abbiamo potuto
destinare ben 16 milioni alla ricerca
e 29 milioni alle cure domiciliari, al
sostegno ai reparti di Ematologia di tutta
Italia, alle Case di Accoglienza AIL e al
sostegno socio assistenziale dei pazienti
ematologici e dei loro familiari.
Nell’ultima edizione abbiamo raccolto
6,7 milioni di euro, che significa
una crescita del 123% rispetto alla I°
edizione del 2006. I dati appena esposti
dimostrano che per dare un grande aiuto
all’AIL basta un piccolo gesto, firmando
nel spazio dedicato alle ONLUS della
dichiarazione dei redditi e scrivendo
il scrivendo il codice fiscale dell’AIL:
80102390582.

Francesco Papa
Tesoriere AIL Nazionale
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A

nche quest’anno gli italiani
potranno destinare il proprio
5 per mille all’AIL nel momento
della dichiarazione dei redditi. Ma
perché è così importante questa forma di
donazione?
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BRESCIA

Dalla ricerca che si CREA,
all’assistenza che si fa
Viaggio nella sezione bresciana dell’AIL tra i sui innumerevoli
traguardi raggiunti.

Giuseppe Rossi e la sua equipe.

di Lorenzo Paladini
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“S
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a dottore, venerdì potremmo tornare a casa
ma forse, se non è un
problema, le chiederei il favore di
rimanere per altri due-tre giorni.
È possibile? A mia moglie farebbe
molto piacere perché qui, così vicini all’ospedale, ci sentiamo più al
sicuro”. A parlare è il marito di Maria (la chiameremo così); loro sono
una coppia matura, sui 65 anni e
hanno passato gli ultimi sei mesi
nella Casa di accoglienza della sezione, “Casa Arcobaleno”.

Ora la leucemia sembra essere andata via ma la vicinanza con l’ospedale, con i medici che l’hanno presa in cura e con i volontari dell’AIL,
rende loro più sicuri. Maria viene
da un paesino vicino Catania e qui
AIL Brescia gli ha spalancato le
porte perché si curasse nei migliori
dei modi senza dover sostenere il
peso economico di un albergo per
i mesi necessari. È così che funzionano le Case dell’AIL, luoghi accoglienti che diventano un punto di
riferimento dove poter ritrovare i

propri affetti durante o dopo il ricovero. Lorena Bruni è la responsabile degli alloggi: 6 bilocali situati
in prossimità dell’Ospedale Civile
di Brescia più un appartamento
nel Comune di Roncadelle, dato in
comodato d’uso e gestito insieme
al SARC, Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castelmella. “Sono entrata
in questo mondo in punta di piedi,
spiega Lorena Bruni. Non conoscevo l’Associazione ed ero titubante su ciò che avrei dovuto fare per
queste persone. Poco a poco ho visto

ti, volontaria da oltre 10 anni che,
dopo il corso per volontari, è entrata a far parte della famiglia dell’AIL.
“Una volta la settimana - dice - do
il mio supporto nella gestione delle
case. Aiuto gli ospiti per qualunque evenienza: quando arrivano
qui sono scossi dalla nuova realtà
e non conoscono nessuno così mi
fermo con loro se vogliono parlare,
sfogarsi, o semplicemente li aiuto se
hanno bisogno di fare alcune commissioni”.

Il CREA e a sinistra la nuova struttura dove si farà ricerca di fase 1.

AIL Brescia è nata nel luglio del
2001 e in questi sedici anni ha raggiunto una serie incredibile di risultati. Le Case AIL sopracitate è solo
un esempio di come la sezione, da
sempre, è a sostegno dell’assistenza al paziente e soprattutto a fianco
della ricerca scientifica.
Il presidente della sezione, il dottor Giuseppe Navoni spiega che:
“Senza ricerca non può esserci futuro, la ricerca è conoscenza e avere consapevolezza di quale strada
intraprendere è un ottimo punto di
partenza. I fondi che raccogliamo
grazie alla generosità dei sostenitori li vogliamo impiegare soprattutto
in qualcosa di tangibile; ed è così
che è nato il Centro di ricerca, il
nuovo Day Hospital, le case alloggio e i tanti progetti che vorremmo
portare a termine”.
L’obiettivo è voler lasciare un segno
evidente per lottare contro le leucemie con tutte le armi che si hanno
a disposizione e il Centro di ricerca
AIL è senza dubbio una di queste.
Chiamato CREA (Centro di Ricerca Emato-oncologica AIL) è
il luogo in cui ogni giorno medici, biologi e tecnici sono impegnati
nella ricerca a sostegno dell’attività
clinica e assistenziale dei pazienti
malati di tumore. La responsabi-
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il grande lavoro e la grande utilità
di queste strutture per i pazienti”.
Oggi tutte le case sono dotate di
cucina, camera e servizio privato
nel pieno rispetto della privacy a
cui ogni paziente ed i suoi familiari
hanno diritto. Il soggiorno medio
può durare da una settimana a tre
mesi (minimo) se il paziente effettua il trapianto. Nel 2015 sono stati
accolte 197 persone di cui 83 pazienti e 114 familiari. A supporto
della signora Bruni c’è Delia Tin-
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Uno dei sei bilocali di Casa Arcobaleno.

Lorena Bruni e la volontaria Delia Tinti di Casa AIL, le due psicologhe Silvia Copeta
e Sara Scibè e la responsabile dell’assitenza domiciliare Chiara Bulgaro.

Luisa Imberti (al centro) insieme al suo team
del Centro di Ricerca AIL.
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le Luisa Imberti spiega meglio:
“Ci occupiamo di quella che viene
chiamata routine paziente specifica, ovvero studiamo i campioni di
pazienti selezionati in maniera più
approfondita. Il vantaggio di questo lavoro è che si riesce a capire
qualcosa di più della patologia del
paziente ma soprattutto quello di
poter impostare una terapia personalizzata e questo rappresenta proprio la nuova frontiera della cura”.
Accanto al CREA AIL, un altro grande e ambizioso progetto sta portando avanti la sezione bresciana:
“Contribuiremo - dice Navoni all’interno del progetto Emblematico Cariplo, ad ampliare il Centro di
ricerca AIL portando anche a Brescia la fondamentale ricerca di
Fase 1”. Un investimento da 1 milione e 7 mila euro per cui la sezione ha stanziato altre 250 mila euro.
A coordinare il gruppo di ricercatori sarà Aldo Roccaro, oncoematologo con un’esperienza di 12 anni
a Boston e tornato in Italia proprio
grazie all’AIL: “Qui verranno trattate delle nuove molecole che potrebbero essere utilizzate per la cure del
paziente. Con lo studio di fase 1
infatti ha inizio la sperimentazione
del principio attivo sull’uomo che
ha come scopo dare una valutazione sulla sicurezza e tollerabilità del
farmaco e grazie all’AIL potremmo
effettuare studi importanti per la
salvaguardia dei pazienti”.
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“Mi controlli i dati di questo paziente?”.
Uno scatto rubato ad una riunione tra medici
del Civile di Brescia.

L’inaugurazione del nuovo DH intitolato a Giulia Bonetta.

L’11 febbraio scorso c’è stato un
importante appuntamento per celebrare un’altra grande conquista:
l’inaugurazione della realizzazione del nuovo Day Hospital
intitolato a Giulia Bonetta, ragazza che a soli 16 anni non ce
l’ha fatta a vincere la sua personale
battaglia e che il papà Arturo, progettista dei locali, l’ha resa pubblica
donando ai pazienti, che devono
passare molte ore tra visite, controlli e terapie, un posto degno e
piacevole.
Luci calde, pareti colorate, una la
sala da pranzo e un salottino d’attesa dove leggere, guardare la tv,
navigare in internet grazie alla predisposizione wifi dicono di un’attenzione speciale per il comfort
del paziente, incentivata dall’immancabile presenza dei volontari
AIL. D’altronde questo “autentico
miracolo” come è stato definito, è
frutto della tenacia della sezione e
della generosità dei sostenitori. Il
direttore dell’Ematologia e Oncologia Medica del Civile, Giuseppe
Rossi spiega l’importanza di un’associazione come AIL Brescia che
ha finanziato per intero il nuovo
DH, tecnicamente chiamato MAC
(Macroattività
ambulatoriale
ad Alta complessità), costato la
bellezza di oltre 1 milione di euro:
“Qui si sposterà il 60% dell’afflusso e verranno curati pazienti con
mieloma e linfomi che possono essere gestiti a livello ambulatoriale,
il restante 40% resterà nel vecchio

Day Hospital e sarà dedicato essenzialmente ai pazienti affetti da
leucemia”. Purtroppo ogni anno
aumenta la percentuale dei nuovi
casi, ma anche quella relativa ai
malati che grazie alle cure sopravvivono. Nel 2016 sono stati 2000 i
nuovi pazienti con un aumento del
10% rispetto al 2014. Sette mila le
persone seguite per un totale di circa 25 mila visite.
Il professor Domenico Russo è
il direttore del Centro trapianti del
Civile di Brescia la struttura che
ospita pazienti che hanno bisogno
di assistenza, esami e cure per le
diverse malattie del sangue e che
necessitano di un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il Reparto è un reparto di degenza dove
ci sono al momento 3 letti dedicati
al trapianto allogenico a bassa carica microbica e altri 3 che vengono
utilizzati per la gestione pre e post
trapianto. “In questi anni - spiega
Russo - abbiamo trapiantato circa
300 pazienti, circa 25/30 l’anno.
Solo nel 2016 siamo arrivati a 38
e per il futuro pensiamo di poter
raggiungere la cifra di 50 trapianti
allogenici annui, il ché si avvicina
a quello che è il fabbisogno”.
AIL Brescia ha avuto un occhio di
riguardo anche verso i bambini e
a parlarcene è Fulvio Porta, direttore dell’Unità di Oncoematologia
Pediatrica di trapianto di midollo:
“All’interno di questa divisione ci
sono 26 letti di degenza (ricovero
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Divani, sedie, tavoli. L’attesa non sarà più tanto dura.

ordinario) e 6 letti per il Centro
trapianti che, dal 1990 ad oggi, ha
effettuato più di 530 trapianti”. Ma
come si colloca AIL in questa realtà? “AIL è sempre intervenuta sotto
vari aspetti, di tipo alberghiero con
uno sforzo economico considerevole per il DH ogni volta che ce ne sia
stato bisogno, di tipo assistenziale
in quanto segue le revisioni protette in prima persona, e di ricerca
perché finanzia l’avanzamento di
studi d’avanguardia di trapianto
delle oncoemopatie da genitore non
compatibile, un progetto pilota in
cui AIL crede molto”.

bambini con problemi ematologici
a domicilio ma il lavoro più ingente
è la collaborazione con il DH ematologico attraverso il quale si effettuano molte trasfusioni: “Il grosso
vantaggio è quello di evitare ai pazienti di perdere un’intera giornata in ospedale per una trasfusione
che dura un paio d’ore e di potersi
curare a casa, nel proprio habitat”.
Nel 2016 sono state effettuate 324
trasfusioni e 212 medicazioni.

spesso parlarne insieme è la giusta
soluzione per affrontare meglio la
realtà”. Il tutto con lo scopo di facilitare l’accettazione della malattia
e poter dare un senso più ampio e
consapevole alla propria vita.

Domenico Russo.

Fulvio Porta all’ingresso del DH pediatrico.

Franca Filippini, responsabile del Progetto Scuola.

DESTINAZIONE DOMANI

Ricerca dunque, ma anche tanta assistenza. Ed è qui che la sezione ha
puntato forte con il progetto di Assistenza domiciliare, nato nel 2007
per far fronte ai bisogni dei pazienti
più anziani per i quali risulta gravoso raggiungere l’ospedale. Chiara
Bulgaro è una delle due infermiere sostenute da AIL da settembre
2015 e collabora con le dimissioni protette pediatriche seguendo

Tra tutte queste attività si inserisce
anche il Servizio psicologico finanziato dalla sezione con le dottoresse psicologhe Silvia Copeta e
Sarà Scibè che insieme formano
un team indispensabile verso chi,
paziente e familiare, ha appena ricevuto la diagnosi dura di un tumore del sangue.
“I colloqui vengono richiesti sia singolarmente che in gruppo e in tutte le fasi del percorso terapeutico.
L’arrivo della malattia infatti non
colpisce solo il paziente ma sconvolge l’intero equilibrio familiare e

In ultimo vogliamo parlarvi del
Progetto Scuola, rivolto agli studenti delle elementari (5 classe), medie
e superiori. La responsabile è Franca Filippini, volontaria AIL che ne
coordina altri 20 per la promozione
delle attività dell’associazione sul
territorio: “Siamo consapevoli - dice
la signora Filippini - che il ruolo della scuola sia fondamentale nel contribuire a formare un orientamento
di valori nei giovani come la solidarietà verso il prossimo. Cerchiamo
di portare un messaggio positivo e
di stimolare i ragazzi all’impegno
concreto e diretto e di sensibilizzarli a temi importanti come la donazione del sangue. Loro sono il nostro futuro ed è fondamentale, oggi,
seminare la solidarietà per avere
domani una AIL ancora più forte!”.
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L’Evoluzione
del Trapianto Allogenico
di Cellule Staminali
Ematopoietiche

WILLIAM ARCESE
Direttore U.O.C. Trapianto cellule
staminali Università “Tor Vergata”
di Roma.

S
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ebbene nel vasto ambito
della storia della medicina
occupi uno spazio relativamente limitato, il trapianto di
cellule staminali ematopoietiche
costituisce un racconto ricco e
particolarmente affascinante.
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In questa rubrica, rimandando ad
eventuale altra occasione il capitolo relativo al trapianto autologo, ci riferiremo essenzialmente
al trapianto allogenico, vale a
dire al trapianto da donatore. In
tale contesto, tralasciando le pur
fondamentali tappe degli studi
sperimentali in vitro e sui modelli animali, possiamo individuare
una sua “moderna” applicazione
sull’uomo solo a partire dalla fine

degli anni ’50 e dividere grossolanamente la storia in tre principali
periodi: fino agli ultimi anni ‘70,
il ventennio ’80-’90 e, infine, l’ultimo quindicennio dall’inizio del
2000 fino ai nostri giorni.
Darò solo alcune date storiche
più significative, che permettano
di avere, almeno per sommi capi,
la misura di questa storia.
È del 1957 la prima pubblicazione scientifica a firma E.D.Thomas
et al., riportata sulla prestigiosa
rivista New England Journal Medicine (NEJM), sul trapianto di
midollo osseo in pazienti con
emopatia maligna in fase avanzata e del 1959 la prima comunicazione, sempre ad opera dello
stesso Autore, che l’infusione di
midollo osseo da gemello monocoriale, dopo aver somministrato
al paziente una dose sovraletale
di irradiazione corporea totale,
permetteva la completa ricostituzione ematologica e l’eradicazione della malattia leucemica.
Bisognava comunque aspettare la
fondamentale scoperta dell’HLA
(Human Leukocyte Antigens),
vale a dire dei fattori che permettono di definire la compatibilità
tra due persone, raggiunta quasi contemporaneamente da Jean
Dausset e JJ van Rood e la possibilità di una loro corrente determinazione in laboratorio, elaborata da RB Epstein solo nel 1968,
perché il trapianto di midollo os-

seo trovasse una sua applicazione
più razionale. Applicando i nuovi
criteri di compatibilità per la selezione del donatore, RA Gatti et al.
e FH Bach et al., entrambi nel ’68,
riferiscono il successo conseguito
con il trapianto di midollo osseo
in bambini con malattia ematologica congenita.
In linea con questa esperienza,
E.D. Thomas e la scuola di Seattle
riportano positive esperienze nel
‘70, ’72 e ‘75 sia su pazienti affetti
da anemia aplastica che, in particolare, su pazienti con emopatia
maligna in fase avanzata. È infine
di fondamentale importanza la
pubblicazione del 1977, sempre
a firma E.D. Thomas et al., relativa a 100 pazienti leucemici trapiantati in fase attiva di malattia,
dalla quale si traeva l’indicazione
ad eseguire il trapianto di midollo
osseo, non in fase di refrattarietà,
ma durante la fase di remissione.
Aver seguito tale indicazione ha
permesso di ottenere successivamente uno straordinario miglioramento dei risultati e della percentuale delle guarigioni.
Da questo brevissimo excursus si
può pertanto ben capire quanto
a ragion veduta il premio Nobel
per la Medicina sia stato conferito
a Jean Dausset nel 1980 e a E.D.
Thomas nel 1990.
Gli anni ’70 si chiudono con altri
tre fondamentali avanzamenti:
il primo è la chiara acquisizio-

di malattia (Kolb et al., 1990) ha
aperto nuove prospettive, biologiche e cliniche, per il trattamento con successo dei pazienti in
cui la malattia non era stata definitivamente eradicata.
La produzione di farmaci antivirali, quali il Ganciclovir, attivi contro il Citomegalovirus ha
permesso di prevenire e trattare
una complicanza responsabile
di una considerevole percentuale di morbilità e mortalità post
trapianto. La possibilità di raccogliere le cellule staminali anche
dal sangue periferico dopo breve
stimolazione sottocutanea del donatore con farmaci, detti fattori
di crescita ematopoietici del
tutto omologhi a quelli fisiologici,
ha fortemente facilitato la raccolta delle cellule staminali da infondere, evitando l’uso della camera
operatoria e, soprattutto, l’anestesia generale del donatore.
Infine, l’impiego di regimi di preparazione al trapianto meno in-
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niera esponenziale, nel mettere
in pratica, sviluppare e sempre
più raffinare pratiche e procedure trapiantologiche, alle quali ha
corrisposto non solo un progressivo aumento del numero dei trapianti annualmente effettuati, ma
anche un netto miglioramento
dei risultati e più in generale della percentuale di guarigioni.
Tappe significativamente innovative raggiunte in quegli anni sono
poi rappresentate da una serie di
ulteriori acquisizioni.
L’introduzione di regimi di preparazione al trapianto costituiti
dalla combinazione di solo farmaci chemioterapici con esclusione
della radioterapia come proposto
dalla scuola di Baltimora ha consentito una diffusione della pratica trapiantologica anche a Centri nei quali la radioterapia non
era disponibile. La dimostrazione
dell’efficacia dell’infusione di linfociti del donatore dopo trapianto per il trattamento della recidiva

Attività di Trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche
1990 - 2014
N° DI TRAPIANTI

• 40.829 TRAPIANTI:
15.765 Allogenici (43%); 20.704 Autologhi (57%)
• 11.853 LEUEEMIE:
33% del totale, di cui 96% Trapianto Allogenico
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ne clinica dell’effetto terapeutico
(Weiden et al., 1979) esercitato
dalle cellule del donatore contro
le cellule leucemiche, conosciuto
con il termine tecnico di Graft
Versus Leukemia (GVL), che
costituirà successivamente la base
per l’immunoterapia cellulare;
il secondo è l’esecuzione con
successo del primo trapianto da
donatore volontario non familiare HLA compatibile (Hansen
et al., 1980) in un paziente con
leucemia acuta in fase avanzata,
che casualmente venne riscontrato HLA compatibile con un tecnico di laboratorio del Centro di
Seattle. Questa esperienza è stata ispiratrice per la costituzione
del National Marrow Donor
Program (NMDP) con successiva estensione al registro internazionale Bone Marrow Donor
Worldwide (BMDW) al quale sono attualmente iscritti circa
29 Milioni di donatori volontari.
Il Registro internazionale offre
un’elevata probabilità di rispondere alla domanda di trapianto
per quel 70% dei pazienti che
non hanno disponibilità di un donatore familiare HLA compatibile.
Il terzo, infine, è rappresentato
dall’introduzione nella pratica clinica dei trapianti, tra il ’79 e l’80,
di due farmaci: la Ciclosporina
per la prevenzione della Graft
Versus Host Disease (GVHD),
possibile e, a volte, grave complicanza del trapianto per reazione delle cellule del donatore
contro tessuti e organi del ricevente e l’Acicloguanosina, farmaco estremamente efficace per
la prevenzione delle infezioni da
Herpes simplex, frequenti e spesso aggressive nel paziente immunodepresso come il trapiantato di
midollo.
Avendo ricevuto in dote un tale
bagaglio di esperienze ed acquisizioni, nel ventennio successivo,
’80-2000, si è assistito ad un impegno dei Centri trapianto, il cui
numero è incrementato in ma-
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tensivi e quindi meno tossici ha
permesso di estenderne l’applicazione a pazienti di età superiore
ai 60 anni.
Tuttavia, un’assoluta novità, introdotta proprio a metà del ventennio ’80-2000, è stata la dimostrazione, con pubblicazione
nel 1989 sul NEJM da parte di
E. Gluckman, di poter eseguire
il trapianto allogenico con l’impiego delle cellule contenute nel
sangue di cordone ombelicale,
che, per quanto sensibilmente
ridotte rispetto al midollo osseo
come quantità totale da infondere, posseggono proprietà proliferative e un’immaturità immunologica tali da permettere comunque
l’attecchimento con completa
ricostituzione ematologica e, ancor più rilevante, la possibilità di
eseguire il trapianto anche per
condizioni di incompatibilità HLA
con il ricevente.
Questa esperienza ha aperto la
strada alla costituzione di una
rete internazionale delle Banche
di Sangue di Cordone Ombelicale che si affianca ed è complementare alla rete dei Registri
dei donatori volontari, offrendo un’ulteriore fonte per reperire
cellule staminali ematopoietiche
per i pazienti privi di donatore
familiare compatibile. Sulla base
dell’ultimo censimento eseguito,
è stato calcolato un numero complessivo di unità di sangue cordonale disponibili presso le diverse
banche superiore alle 700.000.
La storia di questi ultimi 15 anni
ha visto diverse vicissitudini con
netta riduzione fino anche all’abbandono del trapianto allogenico
per il trattamento di alcune patologie per le quali l’introduzione
di nuovi farmaci o combinazioni di trattamenti permettono ora
di ottenere risposte terapeutiche
e possibilità di guarigione prima
impensabili. Tuttavia, se in alcuni
settori si è assistito a questa mutazione, un’estesa applicazione del
trapianto allogenico non è venu-

Attività di Trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche
1990 - 2014
N° DI CENTRI

ta meno nel suo complesso se
si tiene conto che nel solo 2015
al Registro europeo del trapianto (EBMT, European Blood and
Marrow Transplantation Group)
sono stati riportati oltre 35000 trapianti allogenici, di cui 1739 eseguiti in Italia. Questa imponente
attività non accenna in prospettiva a diminuire e le acquisizioni
prima riferite, ulteriormente sviluppate, si vanno ora arricchendo
a ritmo crescente delle pratiche di
manipolazione cellulare, con cui
non solo eseguire, ma più propriamente “guidare” il trapianto
allogenico nella sua applicazione
e nel suo successivo decorso.
Il considerevole aumento di disponibilità dei donatori, sia adulti volontari che come unità di
sangue cordonale criopreservato, ha determinato, già a partire dal 2008 e con una tendenza
all’incremento progressivo negli
anni, il sorpasso del numero dei
trapianti così eseguiti rispetto a
quelli da donatore familiare HLA
compatibile con risultati del tutto
comparabili.
Infine, come ultimissima acquisizione, consolidatasi rapidamente
nella pratica, è l’aver elaborato

procedure trapiantologiche tali
da poter eseguire trapianti allogenici anche da donatore familiare
semicompatibile, detto anche con
termine più tecnico donatore
aploidentico, senza la necessità
di impiegare sofisticate e costose
manipolazioni cellulari in laboratorio. I risultati, basati ormai su
casistiche consistenti e per un
tempo di osservazione sufficientemente lungo, sono particolarmente confortanti. Tale pratica
rappresenta pertanto un’ennesima rivoluzione nella storia del
trapianto allogenico, di cui si
devono ancora indagare tutte le
numerose potenzialità che può
riservare.
Nel frattempo, tutta la strategia
trapiantologica in particolare per
quanto concerne la scelta della
fonte di cellule staminali e la selezione del donatore viene rimessa
in discussione e costituisce tuttora oggetto di aperto dibattito.
In definitiva, benchè comune a
tutta la ricerca clinica, la storia del
trapianto allogenico, di cui si è
cercato qui di delineare solo i caratteri essenziali, continua e, oggi,
pur con i suoi 60 anni alle spalle
non ha perso il suo fascino.

I SEMINARI AIL

Insieme si è più forti
L’importanza dei Gruppi AIL Pazienti, cosa sono e perché
partecipare agli incontri con i medici.

C

ondivisione, consapevolezza e sostegno. Sono
questi sono gli ingredienti
che fanno di un Gruppo AIL Pazienti lo strumento che permette
di affrontare la malattia nel modo
migliore. A parlarci di questa importante realtà è Felice Bombaci,
responsabile Gruppo pazienti AIL
malattie ematologiche.

In questi incontri si parla
anche dei progressi
della ricerca?
«Certamente, oggi molti tumori del sangue non sono più dei
“mali incurabili”, ma malattie che,
grazie all’uso di farmaci di nuova
generazione, permettono a mol-

Felice Bombaci durante un incontro.

Uno degli incontri organizzati da AIL per i pazienti.

ti pazienti che ne sono colpiti di
avere una vita normale.
In questo scenario i “Gruppi AIL
Pazienti” vogliono essere
un punto di riferimento a 360°
per i pazienti onco-ematologici
e per i loro famigliari».
Attualmente quali Gruppi
esistono e quali
patologie trattano?
«Il Gruppo AIL pazienti LMC si occupa della promozione di attività
rivolte a persone affette da leucemia mieloide cronica; il Gruppo
AIL pazienti MMP Ph che si occupa della promozione di attività
rivolte a persone affette da malattie mieloproliferative Ph negativo (mielofibrosi, trombocitemia
essenziale e policitemia vera) e il
Gruppo AIL pazienti linfomi che
si rivolge a pazienti affetti da linfoma».
Quali vantaggi può trarne il
paziente partecipando a questi incontri?
«Gli incontri organizzati dal Gruppo mirano a consolidare la relazione medico-paziente e a soste-

nere i malati e le famiglie, dando
risposte alle loro domande, aiutandoli a migliorare la conoscenza della malattia divenendo attori
del percorso
di cura».
Per iscriversi ad uno di questi
gruppi cosa si deve fare?
«Sei un paziente o un familiare
e vuoi partecipare alle iniziative
dei Gruppi AIL clicca su “Area
Pazienti” nella home page del
sito www.ail.it e visita le pagine
dedicate al gruppo a cui sei interessato, scrivi all’indirizzo ailpazienti@ail.it o chiama il numero
06 70386012».

LP

I PROSSIMI INCONTRI
6 maggio - Torino
Incontro Pazienti Linfomi
10 giugno - Milano
Incontri Pazienti MMP Ph16 settembre - Bari
Incontro Pazienti Linfomi
21 ottobre - Bologna
Incontro Pazienti LMC

DESTINAZIONE DOMANI

Cosa sono questi Gruppi
e che scopo hanno?
«Condividere la propria esperienza di vita con altre persone affette
dalla stessa patologia, conoscere
la malattia e imparare a conviverci, poter contare su una comunità
di persone che, come te, hanno
visto il loro progetto di vita interrotto dalla malattia e che insieme
a te voglio sconfiggerla, sono alcune delle specificità dei Gruppi
AIL Pazienti».
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IL TESTIMONIAL

«La leucemia, un male
PA R L A P E R A I L I L C A M P I O N E D E L L A N A Z I O N A L E

A Rio 2016 Ivan Zaytsev ha fatto registrare la battuta più veloce di sempre, 127 km orari, è record! Foto di Riccardo Giuliani - getsportmedia.

di Lorenzo Paladini

O

DESTINAZIONE DOMANI

cchi azzurro ghiaccio
siberiano, cuore caldo
umbro. Quando parla di
come colpisce la palla le sue mani
volteggiano quasi a volerla cercare ma poi, quando dice di sapere
bene cosa fa AIL, il suo sguardo si
ferma come a voler fare qualcosa
per rendersi utile alla causa: “E allora – dice – quest’anno riempirò
tutti con le Uova dell’associazione, perché no?!”.
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Ivan Zaytsev, detto lo Zar della pallavolo, eppure lei è italianissimo. Ci racconta brevemente come si è avvicinato a
questo sport?
«Merito dei miei genitori, mamma
nuotatrice e papà pallavolista con
la nazionale russa dove ha vinto
tutto tra cui l’oro olimpico a Mosca 1980. Siamo venuti in Italia
quando mamma era già incinta

di me e papà si apprestava a fare
gli ultimi anni da professionista.
Pensi, mio padre è stato il primo
atleta dell’Unione Sovietica ad
avere da Gorbaciov il permesso
di espatriare per giocare fuori
dall’Urss. Una cosa clamorosa.
Nel 1988 andò a Spoleto, dove
sono nato io. Praticamente sono
un figlio della Perestrojka».
Sono loro che le hanno insegnato i valori dello sport,
quindi?
«In una famiglia abituata a certi
ritmi di vita non potevo che seguire le orme di uno di loro e
non amando molto nuotare non
rimaneva altra scelta, anche se io
volevo giocare a hockey! Diciamo
che papà ha fatto in modo che
seguissi le sue orme e per di più
nello stesso ruolo, tanto che iniziai come palleggiatore».

Oggi invece come si dice in
gergo, fa i buchi a terra?
«Esatto, ottima analisi tecnica!»
Crede di portare con sé una
“missione” e cioè vincere tutto
con la Nazionale italiana emulando suo papà con quella sovietica?
«Mi alleno ogni giorno e con il club
giochiamo ogni tre giorni. Con la
Nazionale il gruppo è splendido
tanto che siamo la squadra, nella storia della pallavolo azzurra,
che più volte è andata a medaglia.
Sì, diciamo che la mia missione è
vincere e arrivare all’oro, ma non
come rivalsa verso mio padre, ma
perché siamo consapevoli del nostro valore. Le racconto un aneddoto: dopo la finale delle Olimpiadi mi ha fatto i complimenti poi
mi ha detto: “Bravo, hai fatto una
grande cosa, però l’oro ce l’ho an-

I TA L I A N A D I PA L L AVO L O I VA N Z AY T S E V.
cora io”. Mi ha preso parecchio in
giro, ma era fiero di me».

co, i tumori del sangue sono un
male che deve essere schiacciato».

Lei è andato a giocare anche un
paio di anni in Russia. Com’è
stata questa esperienza?
«Come le dicevo prima in Russia
la tradizione vuole che il figlio
giochi nello stesso ruolo del padre ma quando mi sono trasferito, ero già lo Zaytsev schiacciatore. C’era tanta curiosità quanta
aspettativa, ma a essere sincero
ho sempre preferito l’Italia. È la
mia nazione e la mia casa».

Ha mai vissuto direttamente o
indirettamente la dura realtà
della malattia?
«Proprio a causa di una leucemia
se n’è andata la mamma della migliore amica di mia moglie, con la
quale sono cresciute praticamente
insieme facendo anche da testimone alle nostre nozze. Una persona splendida, dolcissima che è
sempre stata parte della famiglia».

Tra i giochi di squadra quanto è importante quello della
pallavolo?
«Il gruppo è l’arma vincente. Non
essendo uno sport di contatto la
tecnica non basta ma deve esserci
una grande intesa tra i sei in campo e spesso le partite si vincono
soprattutto con la testa».
È più grande la responsabilità

Zaytsev durante una sfida con la Nazionale
italiana. Foto di Riccardo Giuliani - getsportmedia.

di chi riceve, di chi alza o la sua,
che deve chiudere il punto?
«È la squadra che sbilancia l’avversario e noi siamo solo diversi interpreti di una stessa azione.
Non c’è chi ha la responsabilità
più grande, ognuno fa il suo per
chiudere il punto».
A cosa pensa quando sta per
colpire la palla?
«A nulla, preferisco rimanere nella mia “bolla”, in questo modo mi
isolo anche dal pubblico e riesco
a dare il meglio di me».
Lasciamo un secondo lo sport.
Conosce l’AIL? Ha mai avuto
occasione di vederci in piazza?
Attualmente non c’è una sezione AIL a Perugia ma possiamo contare su Gruppi di
volontari che distribuiscono
le stelle e le uova.
«Sì ovviamente conosco l’associazione e la sua importante causa.
So bene quello che fate e quanto
il vostro aiuto sia concreto e utile a
tante persone. Come quando gio-

Volontariato? Ha mai prestato
un po’ del suo tempo per una
buona causa, escluso questo
per l’intervista ovviamente?
Se non lo ha mai fatto le piacerebbe provare?
«Purtroppo con il lavoro che faccio non ho molto tempo, ma se
potessi lo farei volentieri. Non
solo credo che sia importante donare il proprio tempo per chi ne
ha più bisogno, ma sono sicuro
anche che si possa imparare molto da un’esperienza del genere».
Ok, allora il 31 marzo, il 1 e 2
aprile regalerà un po’ di uova
alla sua famiglia e ai suoi amici, e perché no, anche ai suoi
compagni di squadra?
«Ovviamente sì, riempirò di Uova
dell’AIL tutti quanti!».

DESTINAZIONE DOMANI

Nel 2014 ha avuto un infortunio che l’ha obbligato a lasciare il mondiale. Cosa ha
provato in quel momento, ma
soprattutto come si reagisce
allo sconforto?
«Lavorare duro per arrivare al top
all’appuntamento chiave e trovarsi ostacolato da un infortunio inaspettato è duro da digerire, anzi,
non è giusto!
Ho sempre giocato al massimo
e mi sono sempre allenato anche con febbre o con qualche
acciacco. Quella volta però, per
la prima volta, non mi sono sentito invincibile come credevo di
essere. È stato duro ma grazie
all’aiuto di Ashling, mia moglie,
della famiglia e dei compagni di
squadra ho superato quel brutto
momento».

IL TESTIMONIAL

da schiacciare»
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L’EVENTO

La sorpresa
è essere solidale
Il 31 marzo, 1 e 2 aprile tornano
le Uova dell’AIL in 4.500 piazze italiane.

DESTINAZIONE DOMANI

T
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ornano le uova, torna la
solidarietà. Il 31 marzo, 1
e 2 aprile ci sarà la 24°
edizione dell’iniziativa, posta
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in oltre
4500 piazze italiane.
La manifestazione è realizzata grazie al consueto impegno di migliaia di volontari che offriranno un
uovo di cioccolato a chi verserà
un contributo minimo associativo di 12 euro. Le Uova di Pasqua
dell’AIL sono tutte caratterizzate
dal logo dell’associazione.
L’iniziativa ha permesso negli
anni di raccogliere significativi
fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e assistenza e ha inoltre contribuito
a far conoscere i progressi della
ricerca scientifica nel campo dei
tumori del sangue.
I rilevanti risultati negli studi
e le terapie sempre più efficaci
e mirate, compreso il trapianto
di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento
nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario
però continuare su questa strada
per raggiungere ulteriori obiettivi
e rendere le leucemie, i linfomi e
il mieloma sempre più guaribili.

I fondi raccolti saranno impiegati per:
• sostenere la Ricerca scientifica;
• collaborare al servizio di Assistenza domiciliare per adulti
e bambini. L’AIL finanzia oggi complessivamente 51 servizi di
cure domiciliari. Il servizio consente ai malati di essere seguiti da
personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così
i tempi di degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la
continuità terapeutica dopo la dimissione;
• sostenere le Case alloggio AIL, strutture situate nei pressi dei
centri ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti
a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Attualmente sono
36 le città italiane che offrono questo servizio a 3.258 persone;
• supportare il funzionamento dei centri di Ematologia e di
Trapianto di cellule staminali e sostenere i laboratori per la
diagnosi e la ricerca;
• promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

I volontari AIL
vi aspettano in tutte
le piazze d’Italia!
Per conoscere le 4.500 piazze con le Uova di Pasqua AIL
chiama il numero 06 70386013,
visita il sito www.ail.it o scarica l’App ‘AIL Eventi’

L’INTERVISTA

Correre per sperare,
l’impresa di Loris
nel ricordo della mamma
Il maratoneta Loris De Paola ha corso per oltre 400 chilometri
col sostegno delle sezioni dell’AIL.
di Lorenzo Paladini

C

È nata così “Correre per sperare” la maratona di sensibilizzazione lungo la costa adriatica:
“Quando ho presentato il mio progetto al presidente di Rimini AIL,
il dottor Eduardo Pinto - spiega
Loris - ho trovato subito il loro sostegno e l’entusiasmo di persone
eccezionali. Oltre all’obiettivo di
sensibilizzare le persone alla lotta contro le leucemie, avevo anche un’altra motivazione, e cioè
correre nel ricordo di mia madre
e portarla idealmente con me al
santuario di Padre Pio, al quale
era molto devota”.
Sette giorni per sette tappe diverse e più di 60 chilometri al giorno.
Nei momenti di difficoltà c’erano
i suoi amici a dargli quella che lui
chiama “la spintarella” decisiva
per non arrendersi e continuare
nell’impresa.

Durante il percorso sono state
coinvolte anche le sezioni AIL
di Pesaro, Ancona, Pescara e
Foggia: “Non potevo aspettarmi
accoglienza migliore insieme ai
volontari dell’AIL abbiamo passato dei momenti indimenticabili.
L’umanità di quelle persone, ma
di tutti i volontari in generale, è
stata qualcosa di unico e non finirò mai di ringraziarli”.
L’emozione dunque, al centro di
questo viaggio dove tante persone hanno potuto conoscere
l’AIL e le sue attività: “Era proprio questo il senso dell’iniziativa. Conosco questa realtà perché
purtroppo l’ho vissuta da vicino,
ma attraverso lo sport è possibile
trasmettere un messaggio di conforto per provare a vedere la vita
a colori anche quando tutto ci
sembra nero”.
Grazie Loris!

DESTINAZIONE DOMANI

orrere. Mantenere il passo. Accelerare e poi rallentare. Recuperare, prendere fiato e ricominciare. Così,
un piede davanti all’altro, per 439
chilometri in 7 giorni, da Rimini a
San Giovanni Rotondo, senza mai
mollare. Loris De Paola ne ha fatte tante di imprese come queste,
basti pensare quando da Santarcangelo ha attraversato l’Italia e
si è recato a Roma per incontrare Papa Francesco, o quando ha
terminato la mitica Atene-Sparta,
probabilmente la maratona che
più si immerge nella storia, sulle
orme di quella leggenda tra romanticismo e tragedia del messaggero Filippide.
Loris lo scorso anno ha voluto
fare un’altra grande impresa, e
l’ha voluta dedicare all’AIL e a
sua mamma, scomparsa a causa
di una leucemia nel 2011.

15
Il team di Correre per Sperare insieme al presidente di Rimini AIL, Eduardo Pinto.

Loris De Paola.
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TRASPARENZA

La tua firma
vale come un dono
Come impieghiamo i fondi raccolti
del 5 per mille AIL per sconfiggere le leucemie.

N

el 2014, l’AIL è stata la
quarta associazione di
volontariato tra le scelte del 5 per mille, con 213.025
preferenze e un importo ricevuto di € 6.776.525 confermando
e accrescendo la tendenza degli
scorsi anni che vede la nostra associazione tra le prime scelte dei
cittadini.
Questi fondi sono una risorsa fondamentale per il nostro obiettivo:
rendere leucemie, linfomi e mieloma mali sempre più curabili.
Ad oggi l’ultimo contributo impiegato e rendicontato dall’AIL al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali è relativo alla dichiarazione dei redditi 2013 ed ammonta a
5.455.400 euro, infatti il contributo
5 per mille viene erogato due anni
dopo le scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi.
Al netto dei costi di gestione e
funzionamento
dell’organizzazione, il 92% dei fondi, pari a

5.021.207 euro, è stato destinato
per sostenere i progetti delle sezioni provinciali AIL e alla Fondazione GIMEMA.
Ben il 35% alla ricerca, dunque,
sia locale (con 1.490.267 euro
stanziati) che nazionale (con
253.540 euro) dedicati al GIMEMA, il gruppo di ricerca clinica
composto da oltre 150 Centri
ematologici che opera con l’obiettivo di identificare, validare e
divulgare i migliori standard diagnostici e terapeutici.
Il 27% dell’importo, 1.382.786
euro, è stato destinato per le Cure
domiciliari, il servizio offerto da
44 sezioni che consente di evitare
il ricovero prolungato in ospedale a tutti i pazienti che possono
essere curati nella propria casa,
migliorandone così la qualità della vita.
Altra grande percentuale, sempre del 27%, è dedicata al sostegno ai reparti di Ematologia con

1.337.991 euro dedicati. Ad oggi
sono circa 140 i Centri a cui l’AIL
garantisce finanziamenti per realizzare o ristrutturare day hospital
e reparti di ricovero.
Il 6% pari a 302.569 euro, è stato
impiegato per sostenere le Case
AIL, strutture che ospitano gratuitamente i pazienti che devono
sottoporsi a lunghe terapie.
Il restante 5%, 254.054 euro, è
utilizzato per i servizi socio assistenziali che vanno dal sostegno
psicologico agli aiuti domestici, al
trasporto in ospedale.
Donare il 5 per mille alla nostra
Associazione è un piccolo gesto
che non costa nulla, ma che grazie all’impegno di professionisti
e volontari AIL ha un valore inestimabile per sostenere la lotta
contro le leucemie, i linfomi e il
mieloma.

LP

5 per mille dal 2006 ad oggi
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LIETI EVENTI

Aiutare gli altri è sempre
il regalo più bello!
La storia di Nicola, guarito da una leucemia,
che ha deciso di festeggiare i suoi primi 50 anni con AIL.

«Q

DESTINAZIONE DOMANI

ualche anno fa mi
sono ammalato di
leucemia ma ho
vinto la mia battaglia, sono guarito, e ho imparato che dalle cose
più brutte nascono i capolavori.
Bisogna aver visto il buio, essere
caduto nel pozzo più profondo,
prima di riuscire ad apprezzare la
bellezza delle piccole gioie che la
vita ci pone sul nostro cammino.
Negli anni della malattia l’AIL è
stata per me l’angelo che passava
in camera per chiedere come stavo, per sapere se avessi mangiato,
se avevo voglia di chiacchierare
o se avevo bisogno di qualcosa.
Se penso all’AIL mi vengono in
mente volti, mani, sorrisi ed abbracci. Mi vengono in mente le
parole, dette sempre in modo
gentile, che avevano il potere di
farmi sentire meglio. Mi vengono
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Con AIL Lieti Eventi
trasforma
un compleanno,
un matrimonio,
un anniversario
o un qualsiasi altro
momento importante
della tua vita,
in un gesto di amore
e solidarietà.

in mente gli sguardi e i piccoli
gesti che sapevano rendere meno
amaro il sapore delle medicine e
che erano capaci di infondermi
serenità nell’affrontare le lunghe
e monotone giornate, fatte di terapie dolorose.
L’AIL ha aperto le porte della sua
casa a Vicenza, dove mia moglie
è stata ospite nei lunghi giorni
del mio ricovero, senza chiedere
niente in cambio se non un ge-

sto di riconoscenza mai imposto.
Queste case esistono grazie a noi,
ai nostri piccoli gesti. Ecco perché quando lo scorso anno ho festeggiato i miei cinquant’anni, ho
deciso di dare un senso a questo
traguardo. E allora ho deciso che
il modo migliore per festeggiare era quello di fare qualcosa di
concreto.
Con le liste regalo dell’AIL ho
dato un senso profondo alla mia
festa: ho chiesto ai miei amici di
non comprami regali ma di sostenere l’AIL, in memoria di quegli
amici discreti e silenziosi che mi
sono stati al fianco durante la malattia. Per me è stata la gioia più
grande, il regalo più bello. È stata
la mia più grande soddisfazione
perché non c’è persona più ricca
di chi è capace a dividere con gli
altri quello che ha».

Chiedi ai tuoi amici e parenti di farti un dono speciale;
invitali ad effettuare una donazione all’AIL per sostenere la ricerca
sui tumori del sangue e i servizi di cura e assistenza dei malati.

Se vuoi organizzare una lista solidale,
chiama il n° 06 70386028
oppure invia una email a: chiaratuscano@ail.it
Per maggiori informazioni visita il sito
www.lietieventiail.it/liste-regalo

di Monica Ramazzotti

L

a disposizione del pittore
Celestino Ferraresi ci ha
emozionato perché ha un
significato profondo. Stavolta il
lascito non ha ad oggetto grandi patrimoni o somme di denaro, bensì, un qualcosa di molto
prezioso ed estremamente caro
a beneficio di quanti si trovano
e si troveranno in futuro, come
lui, coinvolti nel sofferto percorso della malattia con uno scopo
ulteriore: manifestare l’apprezzamento per la professionalità e la
profonda umanità del personale
AIL riscontrati personalmente.
Ha donato una collezione, scelta
dei suoi quadri, che spaziano per
diverse epoche di realizzazione
e tematiche trattate; sono principalmente piccoli dipinti che i figli
hanno consegnato al presidente
AIL, Prof. Franco Mandelli affinché l’associazione li utilizzi per
raccogliere fondi da destinare ai
progetti di assistenza ai pazienti
ematologici.
Il gesto è stato accolto a partire
dal nostro Presidente con grande entusiasmo e responsabilità e
l’AIL si è impegnata a realizzare
il desiderio di Celestino. Così, insieme alla figlia e ad una sua collega, ha allestito una esposizione
permanente dei suoi bellissimi
quadri presso il foyer del Centro
Convegni (adiacente alla sede
AIL in Via Casilina, 5).
La mostra è aperta al pubblico;
previo appuntamento - chiamando il numero 06/70386026 - si
possono visionare le opere donate da Celestino Ferraresi.

“Questa donazione nasce da un
desiderio di Papà che ha condiviso con me e Tommaso, mio fratello, e che ha voluto inserire nel
suo testamento. Infatti durante gli
avvicendamenti della malattia, il
suo pensiero è stato per quanti
gli hanno offerto un sostegno con
un sorriso affettuoso e un incoraggiamento sincero. Il suo gesto
è un ringraziamento ai medici, infermieri e a tutti quelli che anche
nella sofferenza lo hanno curato
e assistito con dedizione e nel rispetto della dignità umana.
L’idea più spontanea di sé stesso
era legata al suo essere artista e
pittore, sentito nel profondo come
ricerca del bello e riflessione della
condizione umana.

LASCITI SOLIDALI

Papà sarà fatta
la tua volontà!

Celestino Ferraresi.

Questo lascito ha ad oggetto il
frutto del suo lavoro, perseguito
con amorevole dedizione e costanza durante tutta la sua vita.
La bellezza e la poetica di quanto
ci ha affidato è una ricchezza che
fa bene all’animo. Raccogliamo il
suo segno, fatto di colore e forma
saggiamente ricercati, che esprimono e decorano i pensieri e i
sentimenti della vita».
La figlia
Francesca Ferraresi

I quadri dell’artista presso il foyer del Centro Convegni AIL.

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

Io, NOME....................................................................... COGNOME.................................................................... ,
vorrei ricevere la GUIDA AI LASCITI AIL.
VIA............................................................................................................N....................CAP......................................
CITTÀ........................................................................................................ PROVINCIA..............................................
TELEFONO....................................................................... EMAIL...............................................................................
DATA E LUOGO DI NASCITA...................................................................................................................................

DESTINAZIONE DOMANI

Un dono
condiviso
con i propri
cari
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WWW.AIL.IT

Un compleanno speciale:
il primo anno del nuovo
portale AIL
di Rita Smoljko

DESTINAZIONE DOMANI
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l 29 Ottobre 2015 veniva
messo online il nuovo portale dell’AIL.
Nel corso di questo anno, lo spazio web dell’AIL si è imposto
come punto di riferimento per
tutte le attività dell’associazione,
divenendo un luogo non solo di
utilizzo dei contenuti, ma di interazione e proposizione.
I sostenitori hanno dimostrato
tutto il loro attaccamento all’associazione attraverso le modalità di
donazione messe a disposizione
all’interno del sito, rendendo possibile lo sviluppo di tutti i progetti
di solidarietà e assistenza ideati e
sostenuti dall’AIL.
Una delle più grandi novità di
quest’ultimo anno è la navigazione su dispositivi mobili, a
testimonianza del buon livello

di ottimizzazione del sito per la
visualizzazione su tutti i device.
Sono moltissimi gli utenti che navigano da smartphone (46%) da
superare addirittura quelli che
accedono al portale da computer
desktop (43%).
400.000 visite da parte di più di
300.000 utenti.
Il 75% degli accessi è stato effettuato da nuovi utenti.
Gli accessi diffusi su tutto il territorio nazionale sono la conferma di come la voglia di informarsi sulle iniziative del mondo AIL e
di comunicare con l’associazione
non conoscano sostanziali differenze nelle varie regioni italiane.
La ricerca organica produce circa
la metà degli accessi al portale, a
testimonianza di un buon lavoro
di indicizzazione.

All’interno delle modalità di accesso al sito troviamo anche, per
la prima volta, le visualizzazioni
provenienti da annunci sponsorizzati che, grazie alla sottoscrizione del programma Grants
di Google da parte di AIL, non
comportano alcun costo ulteriore
per l’associazione.
Il primo anno del nuovo portale AIL è stato, senza dubbio, un
anno proficuo e stimolante.
Grazie ai numerosi form di contatto, alla cura delle informazioni, all’attenzione per gli utenti,
alla proposizione di un applicativo in grado di adattarsi ai diversi
dispositivi mobili, il pubblico di
www.ail.it è cresciuto e si è affezionato alla nostra nuova finestra
sul mondo.

LE BUONE NOTIZIE

PROGETTI
E INIZIATIVE
DELLE 81 SEZIONI
PROVINCIALI
dai nostri volontari, che il sabato spiegano di cosa si occupano
avvicinando gli studenti al loro
lavoro.

La sezione propone agli studenti
delle classi IV e V delle Scuole Superiori incontri didattici finalizzati
ad approfondire le conoscenze
sulle cellule staminali e informarsi sull’importanza della ricerca
nel campo ematologico. I ragazzi inoltre hanno modo di capire
l’importanza dell’attività che AIL
svolge e sostiene sul territorio. Di
questo importante progetto parla
il presidente di AIL Parma, il professor Vittorio Rizzoli:

Qual è la risposta che state ricevendo?
Molto positiva perché, oltre al
fatto che i ragazzi vedono con i
propri occhi ciò che fa AIL e ciò
di cui un ricercatore si occupa,
oggi sono molto affascinati dalle prospettive di guarigione che
la medicina di precisione offre.
Devo fare i miei complimenti ai
ricercatori che in questi anni hanno pubblicato diversi progetti su
alcune delle riviste più prestigiose di ematologia.

Progetto Scuole
2016-2017

Quanto è importante far conoscere il proprio operato nelle
scuole?
Direi che è fondamentale. Oggi
i ragazzi rappresentano il nostro
futuro non solo in senso lato, ma
anche per quanto riguarda l’attività dell’AIL.
Chi effettua questi incontri?
La sezione sostiene l’attività di
3 biologi e 2 ricercatori medici
e sono proprio loro, coadiuvati

Questi incontri sono propedeutici anche per reclutare
nuovi volontari in piazza?
Certamente, i ragazzi apprendono ciò che AIL fa sul territorio, le
sue importanti funzioni e si sensibilizza maggiormente apportando il proprio aiuto. È anche
grazie al loro splendido lavoro
abbiamo notato un incremento del 20% sulla distribuzione di
Stelle e Uova.

AIL AOSTA

Il professor Vittorio Rizzoli.

Le biologhe sostenute dalla sezione.

Supporto psicologico
ai pazienti ematologici

Supporto economico
ai pazienti seguiti fuori Valle

La sezione promuove il servizio di supporto psicologico da parte di psicologi specializzati ai pazienti
e le loro famiglie. Questo servizio, spesso, può fare
la differenza quando è diagnosticata una malattia
del sangue.

La sezione aiuta, tramite l’erogazione di un piccolo
contributo economico, i pazienti e le loro famiglie
che devono essere seguiti fuori Valle. Ciò implica,
infatti, una spesa non sempre facilmente sostenibile.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL PARMA
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AIL AREZZO

Assistenza domiciliare e psicologica
Continua il sostegno al servizio medico domiciliare e psicologico ai
pazienti del reparto di Ematologia di Arezzo.
Il team domiciliare è composto da 2 medici e 2 infermieri ed effettua
una media di 140 accessi domiciliari annui sotto la supervisione della
dottoressa Valentina Zoi.
Il servizio psicologico domiciliare è portato avanti dalla psico-oncologa
Elisa Nesi e permette di dare assistenza psicologica a 10 pazienti e svolge anche assistenza al personale infermieristico del reparto di Ematologia dell’Ospedale San Donato di Arezzo, insegnando tecniche di rilassamento in un ambiente ad alto rischio di burn-out.
AIL BARI

Una prestigiosa
pubblicazione

DESTINAZIONE DOMANI

Sulla rivista internazionale Oncotarget c’è anche un po’ di AIL e
del grande lavoro che la sezione
svolge ormai da tanti anni.
L’oggetto della pubblicazione è
l’applicazione di nuove tecnologie nello studio dei tumori del
sangue per migliorarne la comprensione biologica e la diagnosi,
temi nei quali l’attività del Laboratorio di Ricerca per le Scienze
Ematologiche, afferente alla sezione di Ematologia con Trapianto diretta dalla professoressa G.
Specchia, si pone tra i gruppi di
ricerca di spicco sulla scena internazionale. “La possibilità di
diagnosticare e sorvegliare il tumore, ci spiega la professoressa,

e di organizzare il programma terapeutico, sono gli elementi fondanti della terapia personalizzata
dei tumori. Il nostro studio porta
nuove e importanti informazioni
per il miglioramento delle strategie terapeutiche della LLC”.

Un nuovo strumento
per il laboratorio
È stato donato il sequenziatore
di ultima generazione “ION S5” Thermo Fisher Scientific. L’introduzione della nuova tecnologia
consentirà al laboratorio di Ematologia di migliorare e velocizzare
la qualità del percorso diagnostico
delle patologie oncoematologiche,
di realizzare performance migliori
di follow-up, di identificare nuovi
fattori prognostici, per trattamenti
terapeutici personalizzati.

AIL BENEVENTO

Insieme per
l’assistenza
domiciliare
Continua l’impegno preso con
l’AO “G. Rummo” per il progetto di Assistenza Domiciliare che,
da gennaio 2013 ad oggi ha permesso di seguire presso il proprio
domicilio, 81 pazienti con un investimento totale di 299.421,70
euro.L’obiettivo è contribuire a
migliorare la qualità di vita del
paziente favorendo la continuità
delle cure a casa.
AIL BOLZANO

Day Hospital
rinnovato
Nel 1980, in una stanzetta dell’Ospedale di Bolzano, nasceva il
Day Hospital dell’Ematologia.
Molte terapie potevano essere
svolte “in giornata” riducendo i
costi al servizio sanitario nazionale. Le prestazioni erogate nel
frattempo sono aumentate e accanto al reparto di Ematologia, è
stato trasferito il DH: una decina
di stanze luminose, con spazi più
ampi per le terapie, ambulatori
per visite di controllo. Tuttavia le
tre sale d’attesa riservate ai pazienti erano poco accoglienti con
vecchie sedie, pareti con carta da
parati e porte da pitturare. La sezione ha realizzato un importante
rinnovamento e ora una cinquantina di comode e colorate sedie,
pareti arricchite da poster rendono l’ambiente più accogliente.
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Digital PCR e staff.

La nuova sala d’attesa.
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AIL BRINDISI

Un ecografo per nuove terapie
La sezione ha donato al “A. Perrino” di Brindisi un ecografo PHILIPS IU22, per la valutazione della fibrosi dei
pazienti e di una sonda, che consentirà un adeguato
follow-up cardiologico a pazienti affetti da emoglobinopatie ed emopatie maligne. La sezione poi ha arredato sala d’aspetto con arredi idonei a creare uno spazio protetto, confortevole e riservato. Inoltre, è ripreso
il servizio dei volontari BrinAIL nel DH e nell’UOC di
Ematologia, in completa sinergia con la responsabile
del Reparto la dottoressa A. Melpignano.

AIL LIVORNO

Servizio navetta per i pazienti
Da ottobre 2016 è attivo il servizio navetta da e per
il Day Hospital di Livorno e da quest’anno sarà esteso a tutti i pazienti ematologici della provincia che
vogliano essere accompagnati anche presso le altre strutture ospedaliere dell’area Nord Ovest ASL
Toscana (Lucca, Pisa e Massa). Per rispondere alle
nuove esigenze derivanti dall’incremento delle richieste, la sezione ha programmato l’acquisto di una
nuova autovettura più adeguata.
AIL MATERA

Due nuove stanze
per la Casa AIL
Grazie all’evento AILovesRunning 2016, alla raccolta
fondi sul portale di Rete del Dono ed a donazioni
di privati, la sezione è riuscita a realizzare due stanze da destinare, presso la struttura di Casa AIL, al
servizio di trapianto domiciliare di midollo osseo.
Responsabile del progetto, presso l’AOUC è il dottor
Riccardo Saccardi, direttore dell’Unità di Trapianto
di Midollo Osseo.
AIL LATINA

Un sofisticato macchinario per
la diagnostica

Su proposta del professor Giuseppe Cimino, primario dell’Ospedale S. Maria Goretti, la sezione, con
oltre 40 mila euro, ha donato l’innovativo strumento
Bio-Rad QX200 droplet digital PCR che sarà utilizzato per l’attività di ricerca svolta presso il laboratorio
dell’Università “La Sapienza”, Polo Pontino diretto
dalla professoressa Clara Nervi. Questo strumento
permetterà, con una accuratezza ad oggi mai raggiunta, la caratterizzazione molecolare delle alterazioni genetiche in cellule di pazienti con neoplasie
ematologiche e lo studio dei meccanismi biologici
alla base della loro crescita e progressione.

Insieme per la ricerca
La sezione ha finanziato il progetto di ricerca “Genoma
mitocondriale nell’anemia refrattaria con RARS”, assegnando un “grant” a tre giovani biologhe. La sezione
ha inoltre supportato attività di studio/ricerca nel laboratorio “Marielena Muscas” nell’ambito delle malattie
oncoematologiche; sono state effettuate circa 100 analisi citogenetiche e molecolari altamente specialistiche.
AIL NOVARA

Un progetto per
il mieloma multiplo
La sezione ha co-finanziato con 25 mila euro il
progetto “Ruolo del sistema icos/b7h nel mieloma
multiplo: un possibile nuovo target terapeutico?”
condotto dal laboratorio di immunologia in collaborazione con il reparto e il laboratorio di ematologia.
Inoltre, è stato assegnato un premio di 5 mila euro
ad una laureata in biotecnologie mediche che lavora
presso il laboratorio di ematologia per il progetto
“Genotipizzazione sulla biopsia liquida del linfoma
diffuso a grandi cellule b”.

DESTINAZIONE DOMANI
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Nuovi macchinari
per l’ematologia

La sezione ha sostenuto l’acquisto di arredi ed attrezzature utili sia per la ricerca, che per le corsie
degenti. Tanti gli strumenti nuovi come il fornetto
per ibridazione da laboratorio, nuovi scanner e tastiere. Ma anche nuovi armadi, scaffali, mensole e
televisori da 32 pollici.
Continua la collaborazione con l’Ematologia con
tanti finanziamenti:
• 15 mila euro per un contratto a sostegno delle
attività di gestione protocolli;
• 5 mila euro per acquisto di attrezzature;
• 16.400 euro un contratto annuo e 4.350 euro per
un contratto trimestrale a sostegno dell’assistenza
domiciliare;
• 13 mila euro per un medico per un progetto sulle
Sindromi Mielodisplastiche;
• 12 mila euro per lo psicologo a sostegno dei pazienti ematologici a domicilio e in reparto;
• 4 mila euro per il progetto l’Altalena a sostegno
delle attività di gioco e cura
presso l’Oncoematologia Pediatrica di Pisa.

AIL PORDENONE

Nuovi medici per l’ospedale

Presso il reparto di Pediatria, sono state presentate
le due dottoresse specializzande in chirurgia pediatrica proveniente dall’Università di Trieste. Questo
è un risultato concreto finanziato dalla sezione, che
prevede per cinque anni, a rotazione di otto mesi,
la presenza di due medici specializzandi nel reparto
diretto dal dottor Roberto Dall’Amico.

GLI EVENTI IN ITALIA
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AIL PISA

TUTTE
LE ATTIVITÀ
DELLE
SEZIONI AIL
AIL AOSTA
Io + te = noi: a caccia di emozioni
Il progetto di Pet therapy dell’Ass. UAM
sostenuto dalla sezione in collaborazione con UGI ha coinvolto diversi pazienti oncologici pediatrici fuori terapia
dell’Ospedale Civile di Ivrea.
Creazione punti solidali
La sezione ha coinvolto alcune attività
commerciali con lo scopo di diffondere
materiale informativo per far conoscere
i fini dell’associazione.

AIL ASCOLI PICENO
IL 19 FEBBRAIO
Un pranzo tra noi
Si è tenuto Pranz’AIL un bel pranzo
domenicale al quale soci e volontari
hanno partecipato per sentirsi uniti
dallo stesso ideale: contribuire alla realizzazione degli obiettivi della sezione.

AIL BRESCIA
12 MARZO
Family walking
Ogni anno oltre 600 partecipanti
si ritrovano a camminare per 4 Km
lungo le vie del centro di Brescia, per
dimostrare la loro vicinanza ai malati
ematologici e per sostenere le attività
della sezione. Anche quest’anno AIL
Brescia ha voluto dare vita a questa
iniziativa tra solidarietà e sport.

AIL CALTANISSETTA

DESTINAZIONE DOMANI

AIL TRENTINO
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Investiamo nel futuro

Oltre a sostenere una borsa di studio per un tecnico
di laboratorio presso il S.I.T. del “S. Chiara” di Trento, la sezione ha finanziato una borsa di studio triennale per un biologo che opererà presso il servizio
Trasfusionale. L’associazione sta investendo molto
nella ricerca e sostiene anche un progetto del CIBIO
dell’Università di Trento che prevede una borsa di
studio per un ricercatore e l’acquisto di attrezzature
specifiche.

MAGGIO 2017
Mercatino della solidarietà
La sezione organizzerà la seconda
edizione del Mercatino della solidarietà
e della prevenzione tra bancarelle, musica e animazione, saranno affrontati
tematiche importanti sulla prevenzione.
Una visita speciale
Il 30 novembre la sezione è stata ricevuta dal Santo Padre portando con sé
30 pazienti. Tutti hanno ricevuto una
carezza, un abbraccio e c’è stata anche

AIL CREMONA

AIL CASERTA
13 MAGGIO
Corso di formazione
Al via il terzo corso di formazione degli
operatori professionali coinvolti nel
servizio delle cure domiciliari in ematologia. Si parlerà dello stato dell’arte
della ricerca e dell’importanza dei
supporti socio-assistenziali di affiancamento alle cure mediche.

25 MARZO
Volontari e medici insieme
All’Hotel Plaza ci sarà il raduno dei
volontari AIL al quale parteciperanno
i dirigenti medici e tutte le figure
professionali coinvolte nell’assistenza
domiciliare. L’evento è finalizzato ad
accrescere lo spirito di gruppo e di
appartenenza alla grande famiglia AIL.
18 MARZO
Incontro con i genitori
Presso il Novotel di Caserta, si è svolto
un incontro con i genitori dei bambini
e adolescenti in cura presso il Reparto
di oncoematologia pediatrica del I Policlinico della SUN. All’incontro hanno
partecipato anche i medici parlando di
ricerca e delle cure mediche.
8 MARZO
Una mimosa per te
La sezione ha promosso una serie di

Due borse di studio
Verranno rinnovate due borse di studio
a favore del laboratorio di Ematologia
degli Istituti Ospitalieri di Cremona.
Inoltre sono stati acquistati e donati
nuovi arredi per l’UO di Ematologia
dell’Ospedale Maggiore di Cremona.

AIL FERRARA
13 NOVEMBRE
La qualità del fitness
a favore dell’AIL
9 ore di fitness e solidarietà al Palapalestre di Ferrara per ricordare Maurizio
Vincenzi. È così che Patrizia, docente
FIF (Federazione Italiana Fitness), è
riuscita a trasformare la sua passione
in aiuto concreto per i malati: insieme
a oltre 30 istruttori ha dato vita ad una
maratona a cui hanno partecipato circa
400 persone, tutte unite nel ricordi
di Maurizio che proprio quel giorno
avrebbe compiuto gli anni.
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iniziative presso gli istituti scolastici
della provincia dove sono state offerte
mimose solidali. Nell’ambito di un programma di informazione e sensibilizzazione previsto dal progetto “Conoscere
per condividere”, sono stati organizzati
anche incontri con i docenti e le diverse classi.

AIL CUNEO
Un nuovo Primario per l’Ematologia
Il reparto di Ematologia ha un nuovo
direttore: il professor Massimo Massaia.
Al nuovo primario va il saluto di tutti
i volontari di Cuneo, nella speranza
di una proficua collaborazione. Un
doveroso ringraziamento va anche
alla dottoressa Mariella Grasso per
l’impegno profuso con professionalità
e umanità in questo lungo interim dalla
vecchia alla nuova direzione.
Cuneo presenta Fratelli di Sangue
Su iniziativa della psicologa del reparto
di Ematologia, dottoressa Maura Anfossi, la sezione ha raccolto in un piccolo
volume alcune testimonianze di malati,
familiari e operatori in cui si attraversa
il percorso della malattia, della cura,
del “prendersi cura” da diversi punti
di vista. Il titolo è: “Fratelli di cuore,
fratelli di sangue. Storie di ordinaria
resilienza”. A raccogliere questo prezioso materiale è stata Claudia Patrone,
nostra volontaria, ma - per uno strano
gioco del destino - anche ex malata
e famigliare di un paziente, oltre che
giornalista per professione.

AIL FIRENZE
MAGGIO
Giornate dedicate ai pazienti
In data ancora da definirsi si svolgerà
la VI Giornata Fiorentina dedicata ai
pazienti con malattie mieloproliferative
croniche organizzata dal Prof. Alessandro Maria Vannucchi. Per info www.
ailfirenze.it
7 APRILE
A teatro per AIL
Presso il Teatro della Parrocchia S. Pio
X del Sodo, in Via delle Panche 212
a Firenze, ci sarà la commedia teatrale
di Massimo Valori e Ugo Palmerini
“L’hanno combinata!”, messa in scena
dalle “Benef... Attrici”. Il ricavato della
serata sarà devoluto ad AIL Firenze in
ricordo di Stefano Santoni.
FEBBRAIO 2017
Corso per volontari
Si è svolto l’annuale corso per volontari: le tematiche sono state la
presentazione dell’associazione e della
sua mission, le possibilità di percorsi
di volontariato ed il codice etico del
volontario AIL. Interessante l’incontro
con la psicologa Giulia Biscardi che ha
offerto ai corsisti importanti spunti di
riflessione sul ruolo del volontario e
sulla preparazione psicologica.
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l’occasione per mettere il famoso foulard dell’AIL intorno al collo del Santo
Padre!
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18 GENNAIO
Musica anni ’60 per Casa AIL
Al Teatro Puccini il Rotary Club Firenze
Nord ha organizzato lo spettacolo di
“The fabulous sixties” grazie ai Last
Minute Dirty Band con cover di musica
anni ‘60.

AIL FROSINONE
11 DICEMBRE 2016
Solidarietà con i “piccelatiegli”
A Santi Cosma e Damiano c’è stato
l’evento culinario su iniziativa della
volontaria Simona Striano, fondatrice
del gruppo facebook “Le Follie di
SuperSimo” coinvolgendo tradizioni e
modernità nel legare la raccolta fondi
alla degustazione di rustici tipici della
tradizione natalizia locale: i Piccelatiegli. Tanti i partecipanti che hanno
reso possibile raccogliere 1.000 euro a
favore della sezione.

Governo, della Regione Toscana e anche del Dipartimento della Salute della
Città del Vaticano.

AIL MASSA CARRARA
Dalle scuole un esempio di dono
La borsa di studio in memoria di
Marida Dazzi vede coinvolti gli istituti
“A. Pacinotti” di Fivizzano e l’“A. Malaspina” di Pontremoli. Gli studenti
dovranno elaborare un opuscolo ed un
cortometraggio divulgativo scientifico
che illustri l’importanza del dono (sangue e midollo osseo), con particolare
riferimento alla valorizzazione del volontariato.
Inoltre la sezione ha in previsione
l’assegnazione di una borsa di studio
per un medico-psicologo.
Progetto “un battito d’ali”
Giunto alla 3 edizione il progetto ha
lo scopo di promuovere valori quali:
solidarietà,
amicizia,
volontariato.
Quest’anno è stato rivolto alla scuola di
1° grado “A. Giorgini” di Montignoso. I
testi saranno raccolti in un e-book.

il bene” organizzata dalla Banca Popolare di Novara per presentare tutte le
associazioni di volontariato presenti sul
territorio.

AIL PADOVA
6 GENNAIO
Festa della Befana AIL
Anche quest’anno la sezione ha festeggiato la Befana insieme ai piccoli
pazienti seguiti nel reparto di Oncoematologia pediatrica.
Nel salone delle feste dell’hotel Crowne Plaza lo scenario si è aperto con
uno spettacolo di magia tenuto dal
Mago Alessio. A seguire sono entrati
in scena i “Genitori in fuga” con uno
spettacolo che ha coinvolto il pubblico.
A chiudere, le tre vecchissime, scherzose pazze Befane che a suon di scope
hanno consegnato un dono e una calza
ad ogni bambino presente.

AIL NAPOLI

AIL LECCE
5 MARZO
Torneo di burraco
Al Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
si è tenuto il quinto torneo di burraco
organizzato dalla sezione a favore del
servizio di assistenza domiciliare dei
due centri ematologici della provincia.

DESTINAZIONE DOMANI

11 FEBBRAIO
Musical “Padre Pio, la rosa di Dio”
Lo spettacolo, dedicato a San Pio da
Pietrelcina, è andato in scena al Teatro
“Il Ducale” di Cavallino, in occasione
della XXV Giornata mondiale del malato. Grande successo di partecipazione
in cui una parte del ricavato raccolto, è
stato devoluto alla sezione.
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AIL LIVORNO
OTTOBRE 2017
Un Convegno sulla ricerca
Sarà organizzato un convegno sulle
problematiche sullo sviluppo della ricerca scientifica e sulla realtà dei servizi
socio-assistenziali in Italia e in Toscana
con l’obiettivo di approfondire questi
problemi insieme a rappresentanti del

10 anni insieme
Tanti i progetti per festeggiare il decimo anniversario della sezione. Presto
sarà proclamato il ricercatore vincitore
della borsa di studio “Bruno Rotoli”
dedicata ai progetti di ricerca in ambito
ematologico.
Inoltre, si è appena svolta la Half
Marathon di Napoli, importante evento
podistico internazionale, in cui AIL
Napoli ha presenziato con uno stand
divulgativo ed un concerto di Barbara
Buonaiuto, voce solista dell’Orchestra
Italiana e rappresentante AIL. Il 24 febbraio è partito il torneo di Carnevale,
primo turno del trofeo AIL di Burraco.

AIL NOVARA
Tante le iniziative a favore della sezione. Ricordiamo lo spettacolo “Guerra
alle guerre” organizzato ad Oleggio da
un volontario in ricordo del fratello,
famoso pittore oleggese dove alcuni
dei sui quadri sono stati messi all’asta.
A Galliate anche un altro pittore e paziente, ha organizzato una mostra e il
ricavato di queste due iniziative è stato
devoluto alla sezione.
A Suno, per la Festa dell’uva, durante il
raduno dei Fuoristrada 4x4 è stata fatta
una raccolta fondi. La sezione ha partecipato, inoltre, alla quarta edizione
della manifestazione “Il bene moltiplica

AIL PALERMO
Un nuovo DH per i pazienti
Grazie a un finanziamento di circa 70
mila euro dell’Azienda Villa Sofia-Cervello, è stato rimesso a nuovo il Centro
trapianti di midollo osseo, diretto da
Rosanna Scimè, mentre con altri 25 mila euro donati da AIL è stato possibile
rendere più accoglienti e funzionali
la sala d’attesa e l’ambulatorio di day
hospital. Per l’inaugurazione dei locali
è stato chiamato anche l’arcivescovo di
Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

AIL PARMA
10 MARZO
Cena Benefica
È stata organizzata una cena benefica
in un agriturismo parmigiano: protagonisti della serata, insieme al buon cibo,
anche una ricca asta di beneficienza.
Il ricavato è stato interamente donato
alla sezione.
18 FEBBRAIO
Spettacolo teatrale
La sezione ha organizzato insieme alla
compagnia Teatro di Mezzo, una serata
al Teatro Comunale di Felino in cui è
andata in scena la commedia “Rumors”
di Neil Simons. Tutto il ricavato è stato
donato alla sezione.
4 FEBBRAIO
Concerto Benefico
È andato in scena il concerto benefico
AIL. Protagonisti dell’evento le signore
del coro “Quator Stajon” che hanno
svolto canti della tradizione popolare
parmigiana, canzoni napoletane ed
alcune colonne sonore tratte da celebri
film. Il tutto è stato accompagnato
dalla fisarmonica del Maestro Corrado
Medioli e al termine della serata, direttamente da Roma, è stato ospite lo
chansonnier Antonio Barone con canti
della tradizione romana.

AIL PESCARA-TERAMO
MARZO
I comici di Zelig in campo per l’AIL
Pescara-Teramo
Due spettacoli, all’insegna dell’allegria
e del divertimento, si sono tenuti nel
mese di marzo su iniziativa dell’agenzia
Solidea. Il primo, al Teatro Comunale
di Teramo, ha visto in scena Maurizio
Lastrico, il cabarettista che si esprime
in endecasillabi danteschi. Il secondo,
al Teatro Massimo di Pescara, ha visto
come protagonista il comico Dado
in “Canta la notizia”, uno spettacolo
basato su esilaranti “notizie-canzoni” di
attualità, che colpiscono chiunque vi si
trovi coinvolto.

Un segno che non passa mai
A distanza di nove mesi il segno di
Erika è ancora più tangibile con la
certezza che non passerà mai. Durante
le due settimane in cui le sue foto
hanno reso ancora più bello l’atrio del
tribunale di Pistoia che le ospitava,
tante persone hanno visitato la mostra
e hanno ammirato con meraviglia e
commozione gli attimi, i particolari, i
colori, le passioni di una vita, che, purtroppo, si è interrotta troppo presto. La
raccolta fondi permetterà di finanziare
una borsa di studio per due anni ad un
ricercatore impegnato nell’analisi del
DNA con tecnica NGS nell’ambito della
medicina personalizzata.
Corso di aggiornamento
La sezione ha organizzato tre giornate
di aggiornamento per personale paramedico “la medicina trasfusionale verso l’Europa” ed una giornata di studio
sulle malattie autoimmuni.
SETTEMBRE 2017
Capitale della cultura scientifica
In occasione di Pistoia Capitale della
Cultura la sezione promuoverà un
convegno regionale con finalità conoscitive e divulgative per sensibilizzare
alle tematiche dell’oncoematologia e
far conoscere i traguardi raggiunti dalla
ricerca.

AIL POTENZA
8 DICEMBRE
I dialettali a teatro
Un grande successo della compagnia
“I dialettali” che con la loro commedia
in tra atti “La merecina pe’ li Soresce”
ha coinvolto tutto il pubblico presente.
Parte del ricavato di questo evento è
stato devoluto alla sezione.

AIL PRATO
11 APRILE
Nell’ambito del progetto di autogestione Laborinthus del liceo Livi di
Prato, la sezione sarà presente con un
forum dedicato ad AIL, la donazione e
il volontariato. Nel mese di maggio è
previsto un pranzo con i volontari di
Vaiano e La Briglia ricco di sorprese.
Un momento per stare insieme e condividere la voglia di solidarietà.
1 APRILE
A teatro con AIL
La New Ballet School mette in scena
“Arte in Ballo”, dove danza, musica e

recitazione si fondono per dare vita ad
uno spettacolo suggestivo. Parte del
ricavato sarà devoluto alla sezione.
26 FEBBRAIO
La sezione è stata presente al Carnevale
Mediavale di Calenzano con tante sorprese per grandi e piccini.

AIL RAGUSA

GLI EVENTI IN ITALIA

AIL PISTOIA

6 NOVEMBRE
10 anni insieme
La sezione ha festeggiato i suoi primi
10 anni di attività e per l’occasione
ha organizzato un pomeriggio di solidarietà, poesia e musica nel cuore di
Ragusa. Tanti i partecipanti, e fra questi
i sostenitori, i pazienti e gli amici che
sono stati vicini ad AIL Ragusa in tutti
questi anni.
Corso di formazione per volontari
in corsia
La sezione ha promosso un corso di
formazione per volontari presso la
propria sede con lo scopo di prepararli
a svolgere il servizio presso l’Unità
Semplice di Ematologia di Ragusa.
I primi incontri sono stati dedicati alla
trattazione delle principali malattie oncoematologiche grazie alla spiegazione
di alcuni medici ematologi. Sono seguiti incontri con uno psicologo incentrati
sulla comunicazione verbale e non
verbale, e sulle norme per la sicurezza e l’operatività in reparto. Questo
percorso ha permesso di formare un
gruppo di circa dieci volontari, che
giornalmente si recano in corsia a
fianco dei pazienti.

AIL RAVENNA
6-7 MAGGIO
Benessere e sport a contatto con la
natura
La sezione parteciperà alla seconda
Ecomaratona del Sale che si svolgerà a
Cervia. Parte dell’incasso sarà devoluto
ai progetti di AIL Ravenna. Maggiori
info su www.ecomaratonadelsale.it
8 APRILE
Musica per la vita
Al Teatro Alighieri di Ravenna (h17:30)
ci sarà il concerto in due tempi con
musiche di Schubert e Chopin; il prima
tempo sarà con pianoforte e violino,
il secondo pianoforte a 4 mani. Per
la prevendita dei biglietti contattare
la segreteria della sezione al numero
3332062013.

DESTINAZIONE DOMANI

A scuola di donazione
Sono stati 200 gli studenti del liceo
scientifico Einstein a partecipare all’incontro organizzato dalla sezione per
sgombrare il campo da paure e pregiudizi, spiegare i progressi della ricerca
e delle cure, trasmettere ai giovani la
gioia per la donazione del sangue e del
midollo osseo, fondamentali entrambi
per la cura dei tumori del sangue.
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AIL REGGIO CALABRIA

AIL RIMINI

MAGGIO
Il mese della Mamma
Nel mese di maggio verranno organizzati tre incontri dedicati alle mamme
dei pazienti pediatrici organizzato
dall’equipe ludoteca con lo scopo di
contenere l’ansia attraverso il percorso
simbolico-analogico dell’albero partendo dall’aspetto puramente creativo,
curato dagli operatori ludici, passando
da una riflessione pedagogica fino alla
restituzione psicologica.

6 MAGGIO
Gran galà della solidarità
La sezione presenta il Gran Galà di
Cabaret “RiderAIL: sorridere per un
sorriso” giunta all’8 edizione al teatro
Novelli di Rimini con direttore artistico
Sasà Spasiano. Ci saranno importanti
cabarettisti provenienti da Zelig e Colorado per una serata di divertimento,
il cui ricavato sarà devoluto all’AIL.

APRILE
Coloriamo le uova dell’AIL
Anche quest’anno, durante la manifestazione “Un uovo per la vita”, i
bambini della città verranno accolti ed
accompagnati in un percorso creativo
dall’equipe della ludoteca.
8 MARZO
Incontri
In occasione della Festa delle donne
la sezione ha organizzato una giornata
dedicata alle meravigliose donne che
hanno sconfitto la malattia e a quelle
che, in questo momento, si trovano ad
affrontarla coraggiosamente.
23 FEBBRAIO
Carnevale in Allegria
In collaborazione con altre associazioni del territorio, è stata organizzata
una festa in maschera con giochi di
prestigio, karaoke, spettacoli e musica
dedicata ai pazienti pediatrici e ai figli
dei giovani in cura presso la nostra
Divisione.

DESTINAZIONE DOMANI

14 FEBBRAIO
AILove
I pazienti ricoverati hanno ricevuto,
da parte dei volontari, un’attenzione
particolare per festeggiare il vero significato della parola “amore” che è anche
“prendersi cura”. L’ora della camomilla
e del the, che ormai da anni coccola e
allieta i pomeriggi dei degenti, è stata
addolcita con delle delizie locali.
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15 GENNAIO
Rappresentanti AIL e la dottoressa
ematologa responsabile del DH, hanno accolto i giovani di Dasà di Vibo
Valentia per un incontro informativoillustrativo dei servizi offerti dalla
sezione al paziente onco-ematologico.

23-25 APRILE
Kiklos per la ricerca e la solidarietà
Kiklos rinnova la collaborazione con
la RiminiAIL e l’associazione Giacomo
Sintini. In occasione dello Young Volley, il torneo giovanile con un’affluenza
che nel 2016 ha toccato i 8.500 partecipanti, la società sportiva organizzerà
la partita “Sitting Volley 100vs100. La
raccolta fondi sarà sostenuta da tutti i
partecipanti che scenderanno in campo
con una t-shirt dedicata a RiminiAIL.
8-9 APRILE
La ricerca vola
Torna la festa degli aquiloni sulla
spiaggia di Rimini (bagni 15-25).
Il gruppo aquilonisti “RiminiVola”
organizza la 34 edizione di “La Ricerca
Vola, per sostenere le iniziative AIL. Ci
saranno oltre 200 aquilonisti da tutta
Italia e dall’estero che si esibiranno
con voli di aquiloni statici, acrobatici e
da traino. Sarà allestito un laboratorio
per la costruzione di aquiloni offerti
al pubblico con un contributo per la
sezione. Info su www.riminivola.it

10 OTTOBRE
Cena Da Babette
Le signore Silvia e Flora, “fatine” del ristorante Babette, hanno organizzato una cena di beneficenza sensibilizzando
i loro clienti per sostenere il progetto
“Arrediamo insieme il nuovo Reparto
pediatrico”. Alla cena, ha partecipato
il professor Franco Mandelli, che ha
ringraziato tutti i presenti donando
una copia autografata del suo ultimo
libro: “Curare è prendersi cura”. Un
particolare pensiero a tutto il personale
del ristorante che ha lavorato gratuitamente, nel loro giorno di riposo, per la
serata, donando così al progetto anche
le mance ricevute.

AIL ROVIGO
Tutti in… Coro per AIL
Il Coro Soldanella di Adria si schiera
con l’AIL di Rovigo indossando la giacca con il famoso logo dell’associazione,
divenuto ormai un brand riconoscibile
in tutta Italia. Questo è stato possibile
dopo anni di fattiva collaborazione e
reciproco aiuto. Il coro cittadino, famoso non solo a livello locale ma anche
nazionale ed europeo, si esibisce in vari tour in tutta Europa all’insegna della
solidarietà e del gusto per la musica.

AIL SALERNO
13 DICEMBRE
A Teatro Con Margherita
Al teatro delle Arti di Salerno, è cominciata la prima edizione di una rassegna
teatrale: “A teatro con Margherita” e il
13 dicembre la “compagnia dell’arte”,
di cui faceva parte Margherita Castaldi,
ha messo in scena lo spettacolo “Il
principe Schiaccianoci”. Sono stati raccolti 7.085 euro interamente devoluti
alla sezione.

AIL ROMA
2 DICEMBRE
Consegna premio lotteria
Il 2 dicembre, presso il salone Motor
Village, è stato consegnato il primo
premio della seconda Lotteria di
Solidarietà: una Fiat Panda 1.2 Easy.
Presenti alla consegna delle chiavi la
presidente Maria Luisa Viganò, il personale della concessionaria e soprattutto
la fortunata neo diciottenne vincitrice,
Giulia Latagliata.

AIL SASSARI
FEBBRAIO
Riciclail
Si è rinnovato l’appuntamento con
il Riciclail presso la Galleria Auchan.
L’evento, giunto alla quinta edizione ha
attirato il pubblico incuriosito dal riciclo
di tanti oggetti ritenuti inutili ai quali
la sezione ha dato una seconda vita.

Un libro in ricordo di Paolo
A breve sarà pubblicato il libro di poesie “Una carezza per l’AIL” scritto dal
giornalista Pier Paolo Fadda, direttore
di Antas bimestrale di storie e personaggi della cultura sarda, colpito dalla
leucemia che sta combattendo. Si tratta
di un libro di poesie illustrate da vari
artisti dove il ricavato andrà alla sezione sassarese dell’AIL per sostenere i
suoi progetti a favore dei pazienti e i
loro familiari.

AIL SIRACUSA
Nei mesi scorsi sono stati organizzate
delle feste per bambini come “la Festa
della Befana”. Ad Aprile 2017 sarà organizzata la tradizionale “Giornata del
sorriso”.

AIL TARANTO

AIL VERONA

In cammino per la solidarietà
Tanti gli eventi il cui ricavato è stato
donato alla sezione: segnaliamo “Tra
i Cadini e le Canope”, manifestazione
podistica di 5-10-13 km che si svolge
a Fornace e “Camminata per la vita”,
camminata di circa 9 km da Pergine
a Levico rivolta agli amanti della natura. A febbraio è in programma l’8°
edizione di BONDONAIL, ciaspolata
di beneficenza in notturna alle Viote
del Monte Bondone, il ricavato sarà
sempre devoluto alla sezione.

A teatro con AIL
Si è svolta la 17° edizione del Premio
“le Contra”, il concorso teatrale in dialetto veronese nella splendida cornice
del Teatro Zinetti sito all’interno del
Castello di Sanguinetto (VR). L’evento
è organizzato dal Comune di Sanguinetto e dalla Pro Loco del luogo, che
ha voluto per la 9° edizione sostenere
l’AIL destinando il ricavato dell’ultima
rappresentazione teatrale.

AIL TRIESTE
26 DICEMBRE
Trieste Christmas Sup
È stata organizzata la Trieste Christmas
Sup (Stand Up Paddle), una pagaiata
sportiva attraverso il golfo di Trieste in
ricordo di Giovanni Lapi, socio del club
di surfisti, dove i suoi amici hanno voluto organizzare questa giornata festiva, raccogliendo fondi anche attraverso
la “non quota” di iscrizione. Curiosità:
alla pagaiata hanno partecipato più di
40 surfisti tra uomini, donne, ragazzi e
bambini, vestiti da di Babbo Natale.

DAL 14 GENNAIO AL 27 MAGGIO
La sezione incontra i suoi pazienti
La sezione ha organizzato una serie
di incontri con i pazienti in collaborazione con l’equipe medica del reparto
ematologico “G. Moscati” di Taranto e
lo staff del servizio di cure domiciliari.
7 GENNAIO
AIL ti porta a teatro
Si è svolta la prima manifestazione
teatrale solidale a Grottaglie a favore
di AIL, in collaborazione con il gruppo
teatrale MUSER che ha messo in scena
l’opera “La banna tli quattro”.
17–23 DICEMBRE
Festa dello Sport di San Giorgio
Jonico
La sezione ha partecipato all’iniziativa
della giunta comunale di San Giorgio
Jonico sensibilizzando i partecipanti
sulle proprie attività istituzionali raccogliendo fondi da destinare al sostegno
del servizio di cure domiciliari. Sempre
a dicembre si è tenuto il secondo torneo di burraco che ha visto coinvolti la
sezione, il Lions Club Taranto Aragonese, l’ASD Nomedia e il Burraco UISP. I
fondi raccolti sono stati destinati al sostegno del servizio di cure domiciliari.

AIL VERCELLI
1 APRILE
Spettacolo musicale
Al Teatro Civico di Vercelli (h. 21) si
terrà lo spettacolo a favore dei progetti
della sezioen “Amar riso”, liberamente
tratto dal film “Riso amaro”. Inoltre
Vercelli AIL ci informa che il servizio
di assistenza si arricchisce con un’importante convenzione siglata con l’ASL
“VC”. L’accordo prevede l’erogazione
di alcuni tra importanti servizi quali
l’assistenza psicologica, l’assistenza
sociale, il trasporto pazienti, la formazione degli operatori professionali di
aiuto e volontari AIL. Per l’erogazione
dei servizi la sezione si impegna a
sostenere i costi delle prestazioni delle
risorse umane e del servizio di accompagnamento.
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AIL TRENTINO

25 FEBBRAIO
Ascoltiamo chi non ha certezze
Grazie alla collaborazione delle associazioni AIL, ASLA e L’Acero di Daphne
si è svolto presso l’Auditorium della
Gran Guardia di Verona un convegno
incentrato sulla fragilità della persona
malata, piuttosto che la malattia particolare da cui essa è colpita, l’ascolto
e la profonda comprensione, quale
cura della dignità dell’individuo in un
momento più difficile della sua vita.
Successivamente c’è stato il concerto
del cantautore siciliano Pippo Pollina
che ha presentato il suo nuovo album
“Il sole che verrà”.

AIL VICENZA
Spettacolo di danza
La scuola di Ballo Murray ha organizzato lo spettacolo dal titolo “Una
notte al museo” ispirato al famoso film
hollywoodiano, il cui ricavato è stato
destinato alla sezione. “Abbiamo conosciuto persone splendide - spiegano i
componenti della Scuola - che, senza
il supporto di nessuno, hanno messo
in piedi una casa per i pazienti e le
loro famiglie. Siamo felicissimi di aver
contribuito a sostenere queste persone
e la loro associazione”.

Tim Burton Show a favore dell’AIL
Organizzato dal volontario MOPI, Gianluca Moretto, il Teatro Astra ha ospitato
lo spettacolo della Spleen Orchestra,
ensemble pop-rock incentrato sulle
rivisitazioni dei principali brani e temi
musicali dei film di Tim Burton. Tutti i
ricavati sono stati devoluti ai progetti di
AViLL-AIL e dunque, oltre alla Casa AIL,
all’assistenza domiciliare e alla ricerca.

DESTINAZIONE DOMANI

Inoltre, anche quest’anno la sezione
ha partecipato al percorso organizzato
dalla Caritas cittadina per sensibilizzare
gli studenti e far conoscere il mondo
del volontariato. A maggio la sezione
sarà impegnata nell’ormai consueto
“Mercatino volante”, la manifestazione
nella quale vengono coinvolte le scuole a sostegno del Reparto di Pediatria.
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COSA PUOI FARE TU

SOSTIENI L’AIL,
SOSTIENI LA VITA!
CONTATTA
LA TUA
SEZIONE
E SCOPRI
COSA
PUOI FARE TU.
AIL Agrigento
“Diana” - Onlus

Tel. 0922/30159 - 335/219099
segreteria.ailag@libero.it
www.ailagrigento.it

AIL Alessandria - Onlus

Tel. 0131/206156
rbeia@ail.al.it - rbeia@ospedale.al.it
www.ail.al.it

AIL Bolzano
“Mirco Federici” - Onlus
Tel. 0471/271101
info@ailbolzano.it
www.ailbolzano.it

AIL Ancona - Onlus

Tel. 071/889990
ailancona@ospedaliriuniti.marche.it
www.ailancona.org
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AIL Arezzo
“Federico Luzzi” - Onlus
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Tel. 334/2573300 - 347/0332277
ailarezzofluzzi@gmail.com
www.ailarezzo.it

AIL Bari - Onlus
Tel. 080/5427399
ailbari@tin.it
www.ailbari.it

AIL BAT - Onlus

Tel. 0883/577747 - 0883/551941
ailbat@libero.it - info@ailbat.it
www.ailbat.it

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

AIL Benevento
“Stefania Mottola” - Onlus

AIL Brindisi
“Giuseppina Antelmi” - Onlus
Tel. 0831/560068 - 334/3469291
brinail.brinail@tin.it
www.ailbrindisi.it

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

AIL Caltanissetta
“Alessio Lo Coco” - Onlus

AIL Bergamo
“Paolo Belli” - Onlus

AIL Campobasso - Onlus

Tel. 035/4370701
info@ailbergamo.it
www.ailbergamo.it

AIL Biella
“Fondazione Clelio Angelino”
- Onlus

AIL Avellino - Onlus

AIL Bologna - Onlus

Tel. 0825/21155
ailavellino@alice.it

Tel. 030/3456057 - 338/6839588
info@ailbrescia.it
www.ailbrescia.it

Tel. 0824/51986 - 335/1818584-5
ail.benevento@ail.it
www.ailbenevento.it

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

AIL Brescia - Onlus

Tel. 015/15153138
info@fondazioneangelino.it
www.fondazioneangelino.it
Tel. 051/397483
info@ailbologna.it
www.ailbologna.it

Tel. 0922/857053
ail.caltanissetta@ail.it

AIL Cosenza
Fondazione Amelia Scorza Onlus
Tel. 0984/015863 - 334/7733230
segreteria@fondazioneameliascorza.it
ailcs.fondazioneameliascorza.it

AIL Cremona - Onlus

Tel. 0372/416038 - 345/2100595
ail.cremona@tin.it
www.ailcremona.it

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

AIL Ferrara - Onlus

Tel. 0532/236986 - 349/7330051
ailfe@ospfe.it
www.ail–ferrara.it

Tel. 0874/493362 - 347/0501418 334/3460249
ailcb@libero.it
www.ailcampobasso.it

AIL Firenze - Onlus

AIL Caserta - Onlus
“Valentina Picazio”

AIL Foggia - Onlus

Tel. 0823/220079
ailonluscaserta@virgilio.it

Tel. 0881/661096
foggiaail@gmail.com
www.ail–foggia.it

AIL Catania - Onlus

AIL Forlì Cesena - Onlus

Tel. 095/365696
ailcatania@virgilio.it

Tel. 055/4364273
ailfirenze@ailfirenze.it
www.ailfirenze.it

Tel. 0543/782005 - 331/3280989
info@ailforlicesena.it
www.ailforlicesena.it

AIL Napoli
“Bruno Rotoli” - Onlus

AIL Genova - Onlus

AIL Novara - Onlus

AIL Reggio Calabria
“Alberto Neri” - Onlus

AIL L’Aquila - Onlus

AIL Nuoro - Onlus

AIL Rimini - Onlus

AIL La Spezia
“Francesca Lanzone” - Onlus

AIL Padova - Onlus

ROMAIL
“Vanessa Verdecchia” Onlus

Tel. 010/3761906
ail_genova@libero.it
www.ailgenova.it

Tel. 0862/312972 - 334/1409723
laquila_ail@alice.it
www.laquilail.it

Tel. 081/19361581 - 081/19362952
ail.napoli@ail.it
www.ailnapoli.it
Tel. 0321/451225 - 333/2368967
novarail@med.unipmn.it
www.ail-novara.it
Tel. 0784/34103
ailnuoro@tiscali.it
www.ailnuoro.it

Tel. 0544/408913
ail.ravenna@ail.it
www.ailravenna.it

Tel. 0965/24342
ail.reggiocalabria@ail.it
www.ailreggiocalabria.it
Tel. 0541/705058
riminiail@gmail.com
www.riminiail.it

Tel. 0187/24729
aillaspezia@libero.it

Tel. 049/666380
segreteria@ailpadova
www.ailpadova.it

AIL Latina - Onlus

AIL Palermo - Onlus

Tel. 0773/489917
latinail@libero.it
www.ail.latina.it

Tel. 091/6883145 - 091/7726778
ailpalermo@virgilio.it
www.ailpalermo.it

Tel. 06/441639621
romail@romail.it
www.romail.it

AIL Salento - Onlus
Sezione AIL della
Provincia di Lecce

AIL Parma - Onlus

AIL Rovigo - Onlus
Sede di Adria
“Sara e Fabio Bellato”

Tel. 0832/343459 - 393/9461921 393/9941669
ail.salento@gmail.com
www.ailsalento.it

AIL Lecco - Onlus

Tel. 039/512683
info@aillecco.it - segreteria@aillecco.it
www.aillecco.it

AIL Livorno - Onlus
Tel. 0586/892295
ail.livorno@ail.it
www.ailivorno.it

AIL Lucca - Onlus

Tel. 0583/317243 - 347/9755983
aillucca@interfree.it
www.ail.lucca.it

AIL Mantova - Onlus

Tel. 0376/244722 - 335/8309950
info@ailmantova.it
www.ailmantova.it

AIL Massa Carrara - Onlus
Tel. 0585/856286
ailms@libero.it

AIL Matera - Onlus

Tel. 0835/253253 - 334/3464760
ail.matera@ail.it
www.cssmatera.it/ailmatera/

Tel. 337/458017
ailparma14@gmail.com
www.ailparma.it

AIL Pavia - Onlus
Tel. 0382/3786216
ail.pavia@ail.it
www.paviail.it

AIL Pesaro - Onlus
Tel. 0721/31588
info@ailpesaro.com
www.ailpesaro.com

AIL Pescara-Teramo - Onlus
Tel. 085/2056234 (Pescara)
Tel. 0861/240569 (Teramo)
ailpescara@libero.it
www.ailpescara.com

AIL Pisa - Onlus

Tel. 050/552101 - 339/4360795
pisa.ail@virgilio.it - info@ailpisa.it
www.ailpisa.it

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

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

AIL Potenza
“Francesco Pepe” - Onlus

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

Tel. 0971/55905 - 331/3016203
info@ailpotenza.it
www.ailpotenza.it

AIL Milano - Onlus

AIL Prato - Onlus

Tel. 02/76015897
info@ailmilano.it
www.ailmilano.it

Tel. 0574/603282 - 334/3464780
ail.prato@ail.it
www ailprato.org

AIL Modena

AIL Ragusa - Onlus

Tel. 059/4222356 - 328/1741345
ailmodena@gmail.com
www.ailmodena.org

Tel. 0932/621064 - 335/6996693
ailragusa@gmail.com
www.ailragusa.it

Tel. 0426/901077
ail.rovigo98@gmail.com

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

AIL Sassari - Onlus
Tel. 079/212022
segreteria@ailsassari.it
www.ailsassari.it

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

AIL Siracusa - Onlus

AIL Trieste
“Giovanni Lapi” - Onlus
Tel. 327/6687305
info@ailtrieste.it

AIL Udine - Onlus
Tel. 0432/506071
ailudine@libero.it
www.ailudine.it

AIL Valle d’Aosta - Onlus
Tel 342/7068712
info@ailaosta.it
www.ailaosta.it

AIL Varese - Onlus

Tel. 0332/242208 - 339/6192972
info@ailvarese.it
www.ailvarese.it

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

AIL Vercelli
“Carolina Banfo” - Onlus
Tel. 333/2022688
ailvercelli@gmail.com
www.ailvercelli.it

AIL Verona - Onlus
Tel. 045/8200109
segreteria@ailverona.it
www.ailverona.it

AIL Vicenza (A.VI.L.L.) Onlus
Tel. 0444/928853
info@avill–ail.it
www.avill–ail.it

AIL Viterbo - Onlus

Tel. 0761/324690 - 320/8666056
ailviterbo@virgilio.it
www.ailviterbo.it

Tel. 0931/462301 - 3396948141
ail.siracusa@ail.it
www.ailsiracusa.it

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

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

AIL Torino - Onlus

Tel. 011/502852 - 373/9005706
ailtorino@fastwebnet.it
www.ailtorino.it

AIL Trentino - Onlus
Tel. 0461/985098
info@ailtrentino.it
www.ailtrentino.it

AIL Treviso - Onlus
Tel. 0422/419378
ailtreviso@ailtreviso.it
www.ailtreviso.it

DESTINAZIONE DOMANI

Tel. 0775/291705 - 0775/211215
info@ailfrosinoneireneo.it
www.ailfrosinoneireneo.it

AIL Ravenna - Onlus

COSA PUOI FARE TU

AIL Frosinone
“Ireneo Ottaviani” - Onlus
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