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L’EDITORIALE

Gruppo AIL pazienti,
riferimento e sostegno
per malati e famiglie

I

l Gruppo AIL pazienti Linfomi nasce
nel 2016. L’istituzione del Gruppo è
stata ufficializzata nel corso del CdA
del 29 gennaio 2016, grazie al bisogno
che era per me diventato priorità in risposta all’esigenza, più volte tenacemente
segnalata dai pazienti affetti da linfoma
e dai loro familiari, di un punto di riferimento interno ad AIL Nazionale per l’informazione, l’aggiornamento e il sostegno
dei malati e di chi si prende cura di loro.
Siamo così riusciti a realizzare un unico
gruppo AIL-FIL (Fondazione Italiana Linfomi) per la costante e fattiva collaborazione con il prof. Maurizio Martelli, mio
allievo e attuale presidente FIL, e con il
prof. Alessandro Levis, direttore operativo
dell’ufficio studi FIL. Il Gruppo pazienti
ha già organizzato due incontri pazienti-medici a Roma e a Torino, mentre un
terzo è già in agenda per il prossimo 16
settembre a Bari.
Gli incontri di Roma e Torino, pensati dal
Gruppo pazienti con il coordinamento
scientifico rispettivamente del prof. Maurizio Martelli e del dott. Umberto Vitolo,
hanno complessivamente permesso a quasi 200 malati di venire a contatto con più
di 40 specialisti tra ematologi, cardiologi,
ginecologi e psicologi.
Numerosi gli argomenti trattati nel corso
dei seminari: dalla diagnosi al follow-up,
dal trapianto di midollo agli effetti collaterali della terapia, dagli studi clinici al
ruolo del medico di famiglia, dalla preser-

vazione della fertilità, agli aspetti psicologici legati alla malattia.
Il primo Gruppo pazienti AIL è stato quello della Leucemia Mieloide Cronica grazie
alla decisione del dottor Bombaci di Torino di coinvolgere l’AIL, e di conseguenza
me, in questa importante attività. L’interesse che questa prima iniziativa ha suscitato tra i partecipanti è stato significativo:
ancora una volta i malati hanno mostrato quanto sia importante avere l’occasione di porre domande ai medici senza la
pressione dei tempi stringenti delle visite
ambulatoriali.
Inoltre, far parte di un consesso omogeneo, sentirsi parte di un gruppo i cui
membri sono accomunati da esperienze e
stati d’animo analoghi, ha incentivato la
condivisione di punti di vista e stimolato il
reciproco sostegno tra i presenti.
Il Gruppo Linfomi inoltre è in contatto
con alcune organizzazioni internazionali di associazioni pazienti e, grazie alle
partnership instaurate da AIL, alcuni tra
i membri più attivi del Gruppo pazienti
Linfomi hanno avuto occasione di prendere parte a iniziative organizzate dalla
Lymphoma Coalition, un’organizzazione
internazionale che riunisce 65 associazioni in Europa e nel mondo, in Spagna e
Danimarca.
Franco Mandelli
Presidente Nazionale AIL
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Professor
Franco Mandelli,
Presidente
Nazionale AIL
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DENTRO LA SEZIONE

CUNEO

«Il nostro unico obiettivo,
far stare bene i pazienti»
Dalle origini alla realtà di oggi, AIL Cuneo presenta i suoi
grandi traguardi e i suoi progetti.

I signori Elda e Piero Rubino, fondatori della sezione insieme alla presidente Elsa Morra (al centro).
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di Lorenzo Paladini

4

L

a sezione AIL di Cuneo è
una delle sei sezioni del
Piemonte che garantisce
cura ed assistenza ai pazienti ematologici e ai loro familiari. Nata il
18 gennaio 1999 su iniziativa dei
coniugi Piero ed Elda Rubino,
per reagire alla scomparsa del
giovane figlio Paolo, a cui è stata
intitolata, da allora tanti sono stati i passi in avanti per rendere la
sezione cuneese un punto di riferimento per tutta la regione, una

delle più estese d’Italia in termini
di numero di comuni.
La mamma di Paolo ci racconta
come iniziò questa grande avventura: “Eravamo una famiglia
felice e non ci mancava niente.
Purtroppo una giornata di maggio del 1990 Paolo cominciò a
non sentirsi bene e di lì a poche
settimane eravamo all’Ospedale
San Martino di Genova a causa
di un linfoma linfoblastico di tipo
B. Fu un fulmine a ciel sereno e

a peggiorare le cose fu lo sconforto di trovare una realtà priva
di ogni cosa; molti macchinari o
cose che oggi fanno l’Ematologia
un vanto italiano infatti non c’erano e così abbiamo cercato di far
stare nostro figlio in una situazione di ‘normalità’. Paolo ha visto
tutto questo disagio e prima di
lasciarci ci disse che non voleva
fiori, ma che dovevamo fare qualcosa per gli altri”. Quelle parole
furono il lasciapassare per crea-

Il dottor Luca Prette, tecnico di laboratorio sostenuto da AIL.

Il Reparto di Ematologia
La sezione in questi 17 anni di
attività ha investito oltre 1 milione e 500 mila euro per rendere
grande l’Ematologia della città. Tramite borse di studio (816
mila euro), progetti di ricerca
(404 mila euro), strumentazione
e macchinari all’avanguardia (132
mila euro), accreditamento del
Centro trapianti (46 mila euro)
ma soprattutto per la progettazione e l’arredo per il nuovo reparto
(oltre 120 mila euro) inaugurato
ad aprile dello scorso anno.
Il reparto, con 500 ricoveri all’anno, più di 14 mila prestazioni ambulatoriali (visite ma anche circa
2.400 infusioni), è diventato nel
tempo un punto di riferimento
in primis per i pazienti cuneesi
(essendo quello di Cuneo l’unico centro specialistico a livello
provinciale), ma anche dal resto
del Piemonte e da altre regioni,
in particolare la Liguria. Il tutto
mantenendo alti livelli di qualità
di cura offerta, come dimostra
l’accreditamento europeo del
centro trapianti ma anche la partecipazione a numerosi studi clinici sperimentali.
Il direttore dell’Ematologia è il
professor Massimo Massaia
che ovviamente si dice entusiasta dell’operato della sezione e
dell’aiuto fondamentale che da
anni dà al reparto: “Quando sono
arrivato ho trovato un’organizzazione eccellente e una squadra di
persone affiatate. Se posso dire
cosa più mi ha colpito è l’attenzione da parte della presidente
Elsa Morra nell’aver creato un
team di persone qualificate e di
una grande umanità. Se non ci
fosse l’AIL sarebbe stato difficile
se non impossibile raggiungere
certi standard di eccellenza su cui
oggi possiamo contare”.
Il reparto di Ematologia dell’A.O.
S. Croce e Carle è composto da
un reparto degenza con 15 posti in area protetta con 5 stanze
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dopo due anni di terapie dove gli
esami hanno dato esito positivo,
ho potuto fare il trapianto con le
cellule staminali di mia sorella.
Appena sono guarita non ci ho
pensato un attimo e sono entrata
a far parte dell’AIL, era doveroso per me aiutare gli altri perché
già allora si intravedeva che la
ricerca stava andando avanti a
grandi passi, aveva bisogno solo
di persone che erano disposte
ad ad aiutare. Ed è così che oggi
siamo orgogliosi di tutto ciò che
abbiamo creato, tutti insieme, nel
nome di Paolo.
Per il futuro ci piacerebbe incrementare i servizi a favore di pazienti e i loro familiari e istituire
il servizio di assistenza domiciliare cosa non semplice perché la
nostra provincia è una delle più
ampie in termini di moltitudine di
Comuni, anche piccolissimi, che
dovremmo raggiungere per permettere a tutti di essere curati a
casa. Un progetto ambizioso su
cui stiamo lavorando con forza e
convinzione”.
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re una grande realtà, la sezione
AIL di Cuneo: “Dopo quel desiderio pieno di dolore – continua
la mamma – ci siamo attivati perché non volevamo che altri pazienti della città fossero costretti a
spostarsi in altri posti per curarsi.
Non era ammissibile tutto questo
e da febbraio, mese in cui Paolo
è mancato a dicembre abbiamo
lavorato tanto per realizzare il sogno di nostro figlio e quello di
tante famiglie.
A dicembre avevamo istituito l’ASME (Associazione per lo Studio
delle Malattie Ematologiche) ma
è grazie al professor Eugenio
Gallo, Primario di allora, se siamo riusciti a entrare a far parte
dell’AIL. È così che il 18 gennaio
1999 nacque la sezione cuneese
dell’AIL intitolata a nostro figlio”.
Oggi la presidente della sezione
è la signora Elsa Morra, ex paziente di una leucemia linfoblastica acuta diagnosticata nel 1996
e sconfitta una volta entrata in
un protocollo di sperimentazione: “Quella era l’unica speranza:
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singole in area trapianto; da un
Day hospital-ambulatorio con
una dotazione di 6 poltrone-posti letto e 3 stanze visita; da un
laboratorio di biologia cellulare
e criobiologia, dotato di un ambiente classe D per la manipolazione in sterilità.
La dottoressa Ivana Celeghini è
una ematologa specializzata che

da due anni ha un contratto libero professionale grazie all’AIL di
Cuneo che le permette di lavorare sia in reparto che in ambulatorio e di continuare a proseguire il
progetto “Auto trapianto a domicilio” che per i pazienti è molto
importante. “L’AIL mi ha offerto
una grande opportunità di lavoro soprattutto in questi tempi che
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Il Day Hospital di AIL Cuneo.
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Il reparto appena ristrutturato dalla sezione conta di ambienti all’avanguardia. Qui il reparto di degenza.

non è facile trovarlo. Sono sarda,
vengo da Cagliari ma qui non mi
manca nulla, mi torvo bene e questo è un reparto ottimo dal punto
di vista medico, ed umano”.
L’altra persona finanziata da AIL
è il tecnico di laboratorio il dottor
Luca Prette, che si occupa della
parte dedicata alla routine e alla
manipolazione delle cellule staminali per i trapianti nel locale di
classe D a contaminazione controllata dove c’è una cappa sempre donata dalla sezione. “Grazie
al sostegno di AIL, che dura dal
2013, possiamo dare continuità
all’attività trapiantologica e spero
di ricambiare questo grande gesto dando ogni giorno il massimo
delle mie competenze.
Un servizio importantissimo è
quello che svolgono quattro volontari della sezione che ogni
giorno si recano in reparto per
dare supporto psicologico a sostegno dei pazienti.
Come Ettore Ravello e Laura
Tallone, da molti anni a contatto con la sezione dopo un corso
di formazione hanno capito cosa
davvero li rende felici, aiutare
gli altri. “Raggiunta la pensione
– dice il signor Ettore – sentivo
l’esigenza di aiutare gli altri e ho
scelto AIL. Da subito sono stato
accolto bene e ogni lunedì vado
in reparto, è una sensazione indescrivibile vedere che i pazienti
ti cercano e anche solo ascoltarli
è per loro un grande aiuto”. Anche la signora Laura è dello stesso avviso e aggiunge: “Si creano,
a volte, dei veri e propri rapporti
di complicità. Spesso il paziente non vuole caricare di ansie il
familiare o magari ha difficoltà
nell’aprirsi con il medico e così
noi rappresentiamo quella via di
mezzo che il paziente cerca per
confidarsi. Cosa provo quando
esco di lì? È difficile da spiegare e
allo stesso tempo molto semplice,
posso solo dire che è vero che si
riceve molto più di quanto si dà”.

Da sinistra, Miranda Ciravegna, responsabile delle Case AIL insieme alla volontaria in reparto Laura Pellone.

Una delle stanze di Casa AIL per accogliere i pazienti provenienti da fuori città.
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Fiore all’occhiello è senza dubbio il servizio di Casa AIL che la
sezione, tra il 2004 e il 2013, ha
istituito grazie all’apertura di tre
strutture vicinissimo all’ospedale,
dove solo lo scorso anno hanno
garantito oltre 1.800 pernottamenti gratuiti, per ospitare i pazienti ematologici non residenti
e dare un’altra risposta concreta
alle loro esigenze.
La prima, “Casa Marisa”, è un appartamento offerto in comodato gratuito illimitato dalla “Fondazione orizzonte speranza”, la
seconda si trova presso la sede
associativa, in via Schiaparelli 23,
e la terza, la “Nuova Casa AIL”,
all’angolo tra via Schiaparelli e
via Bassignano. “In totale – dice
Miranda Ciravegna, responsabile delle case e referente operativo della sezione – AIL Cuneo
offre 12 posti letto, suddivisi in 5
stanze doppie e 2 singole. È stata
inoltre creata una stanza d’attesa
in “Casa Marisa” con poltrone reclinabili e sala caffè per i pazienti
più fragili che attendono la visita
e/o la terapia in Day hospital”.
Il servizio, va ricordato, è totalmente gratuito e la sezione si fa
carico anche delle spese ordinarie di gestione.

DENTRO LA SEZIONE

Le tre Case AIL per i pazienti

Il volontario in reparto Ettore Ravello.

Il professor Massimo Massaia con la dottoressa ematologa Ivana Celeghini.
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I CONFINI DELLA SCIENZA

La Leucemia Mieloide
Cronica: una malattia
modello del successo
della terapia target

L

DESTINAZIONE DOMANI

Professoressa Giorgina Specchia,
Direttore dell’Unità operativa
di Ematologia con Trapianto
al Policlinico di Bari.

8

a Leucemia Mieloide Cronica (LMC) è una neoplasia
mieloproliferativa cronica
caratterizzata dall’espansione clonale di cellule della serie granulocitaria, causata dall’insorgenza
della alterazione cromosomica
t(9;22)(q34;q11),
responsabile
della formazione del cosiddetto
cromosoma Philadelphia (Ph).
La traslocazione genera il gene
ibrido BCR/ABL1 che, a sua volta,
viene tradotto in una proteina di
fusione ad attività tirosin-chinasica costitutiva, responsabile della
proliferazione incontrollata delle
cellule Ph+ (Figura 1).
La LMC è una malattia rara che
colpisce prevalentemente gli individui di sesso maschile; circa 850
nuovi casi vengono diagnosticati ogni anno in Italia; la maggior
parte dei pazienti ha un’età compresa tra i 40 e 70 anni (età mediana 58 anni).
La storia naturale della LMC è caratterizzata da una fase cronica e
da una fase di progressione (accelerata e/o blastica) che, se non
trattata, può essere fatale nella
maggior parte dei pazienti nell’arco di circa 2-3 anni.
Intorno agli anni 1970-1980 la terapia della LMC si avvaleva di farmaci come l’idrossiurea e il busulfano che avevano solo un effetto
citoriduttivo.
Successivamente
veniva introdotto l’uso dell’interferone alfa (IFN-a), capace di

ridurre la percentuale di cellule
leucemiche Ph+ in alcuni pazienti; l’impiego del trapianto allogenico di midollo osseo (TMO),
unico trattamento terapeutico in
grado di eradicare il clone Ph+,
veniva riservato soprattutto ai pazienti più giovani poiché (Figura
2); purtroppo, però, sia la terapia
con IFN-a ma soprattutto il TMO
sono gravati da una tossicità a
breve e lungo termine.
L’identificazione del marcatore
molecolare BCR/ABL1 in tutte le
cellule neoplastiche ha rappresentato il punto di partenza di una
serie di ricerche che hanno portato alla realizzazione di farmaci ad
azione altamente specifica, gli inibitori delle tirosin-chinasi (TKI), in
grado di bloccare la proliferazione
neoplastica (Figura 1).
Finalmente nel 2001 si assiste a
un cambiamento radicale della terapia della LMC; l’introduzione dell’Imatinib, che appare
sulla scena terapeutica come il
primo TKI, capace di neutralizzare in maniera specifica l’oncoproteina BCR-ABL bloccando
la fosforilazione dei suoi target
e la proliferazione delle cellule Ph+ (Figura 2), mostra fin
dall’inizio un’ efficacia in termini di risposta al trattamento, di
sopravvivenza e di tollerabilità,
mostrando effetti collaterali minori, gestibili grazie al continuo
supporto degli ematologi.

i criteri di risposta citogenetica
e molecolare e dare indicazioni
per ottimizzare la cura dei pazienti con LMC.
Negli anni è stato evidenziato
però che il 30-40% circa dei pazienti discontinuava il trattamento con Imatinib o per intolleranza
(effetti collaterali) o a causa di risposta non ottimale (resistenza); i
Ricercatori hanno dimostrato che
la resistenza ai TKI evidenziata
dalla perdita della risposta citogenetica e/o molecolare, è in parte
dovuta alla comparsa di mutazioni puntiformi nel sito di legame
dell’oncoproteina BCR-ABL con
il farmaco, rendendolo inattivo.
Questa evidenza ha portato all’identificazione di nuove molecole
farmacologiche ad attività tirosinchinasica, definite inibitori di seconda generazione, (Dasatinib ,
Nilotinib) più potenti dell’Imatinib, poiché in grado di legare con
maggiore affinità l’oncoproteina
BCR-ABL e di determinare risposte molecolari più profonde e
precoci e attive anche in pazienti che avevano sviluppato alcune
specifiche mutazioni.
Esiste un ampio spettro di mutazioni verso le quali i diversi TKI

hanno una peculiare specificità.
In particolare, la mutazione T315I
risulta essere resistente ai TKI di
prima e seconda generazione.
Le mutazioni oggi sono identificate tramite tecnologie molecolari altamente sensibili al fine di
selezionare per il paziente il TKI
più efficace.
La ricerca farmacologica ha introdotto, successivamente, nuovi
TKI, detti di seconda (Bosutinib)
e terza generazione (Ponatinib)
caratterizzati da un peculiare profilo di efficacia e tollerabilità. In
particolare, l’arrivo di Ponatinib
è stato accolto con grande entusiasmo da parte della comunità
scientifica poiché questa molecola risulta attiva nei pazienti con
LMC positivi per la mutazione
T315I.Sicuramente negli anni è
stata confermata la maggiore efficacia dei TKIs di 2° e 3° generazione anche nei pazienti resistenti ad Imatinib, è stata rilevata
però la comparsa di effetti collaterali anche di tipo metabolico
e/o cardiovascolare in alcuni pazienti; pertanto oggi è necessaria
una attenta valutazione del profilo clinico-cardiovascolare prima e
durante il trattamento per garan-
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Il più importante trial clinico internazionale che ha sperimentato
l’Imatinib è rappresentato dallo
studio IRIS, che ha visto coinvolti
anche molti Centri Italiani e che
ha portato alla rapida approvazione di questa terapia per tutti
i pazienti affetti da LMC da parte
della Food and Drug Administration (FDA) e della European Medicines Agency (EMA). I risultati
dello studio IRIS hanno dimostrato che la terapia con Imatinib è in
grado di migliorare largamente rispetto ad altre terapie la sopravvivenza globale dei pazienti (85% a
10 anni) e di ridurre drasticamente la progressione della malattia
alla fase blastica, modificando
così completamente la prognosi
dei pazienti affetti da LMC.
La rilevante efficacia terapeutica dell’Imatinib ha comportato,
ai fini del monitoraggio della risposta al trattamento, l’impiego
di tecniche di biologia molecolare estremamente sensibili, oggi
standardizzate ed utilizzate anche
nel network di Laboratori Italiani
(LabNet LMC).
Nel 2009 e, successivamente nel
2013, sono state proposte le prime raccomandazioni per definire
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Figura 1. Dal marcatore citogenetico-molecolare alla terapia mirata
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tire efficacia e sicurezza ad ogni
paziente.
A partire dal 2015 gli Specialisti
in Ematologia disponendo per la
cura della LMC di 5 TKI hanno
un impegno clinico maggiore finalizzato alla migliore scelta della terapia in termini di efficacia
e tollerabilità. Si rende pertanto
necessario definire il profilo clinico-cardiovascolare di ogni paziente, valutare la qualità della
vita, l’aderenza al trattamento, la
comparsa di effetti collaterali ed
effettuare il monitoraggio citogenetico-molecolare della malattia.
Ogni Ematologo deve condividere con il paziente la scelta della
terapia e gli obiettivi da raggiungere compreso quello di un potenziale sospensione del trattamento. Da alcuni anni sono stati
infatti avviati studi clinici per valutare la fattibilità della sospensione del trattamento con TKI in
pazienti in fase cronica di malat-

tia che avevano raggiunto una risposta molecolare completa e stabile per anni. Negli studi (STIM,
TWISTER) è stato evidenziato che
il 40% dei pazienti selezionato secondo rigorosi criteri mantiene
una remissione molecolare libera
dal trattamento, mentre nel 60%
circa dei casi si riscontra una ripresa solo molecolare della malattia e sempre fortunatamente
responsiva ai TKI, tale recidiva
molecolare sembra dovuta alla
persistenza di cellule staminali
leucemiche (CSL).
Recenti evidenze hanno infatti
dimostrato che le CSL sono resistenti agli effetti terapeutici dei
TKI e possono quindi persistere
quiescienti nei pazienti in terapia
a lungo termine, pronte pero’ a
promuovere la resistenza ai TKI,
sostenere la recidiva e/o la progressione della malattia, rappresentando pertanto il “collo di
bottiglia” per la cura dei pazien-

ti LMC. La quantificazione delle
CSL nei pazienti in risposta molecolare completa potrà rivelarsi
preziosa per la selezione dei pazienti che possono sospendere la
terapia con TKI senza rischiare la
ripresa della malattia. Negli ultimi
decenni le CSL sono state caratterizzate ampiamente allo scopo
di sviluppare nuovi approcci terapeutici basati sulla loro eradicazione. Alcuni studi preclinici
sono stati avviati per valutare l’efficacia di molecole dirette contro
target intrinseci alle CSL o implicati nella loro interazione con il
microambiente midollare.
Lo sviluppo di nuove molecole
farmacologiche non si è interrotto e ha generato una nuova classe di inibitori dell’oncoproteina
BCR-ABL (ABL0001,GNF2/GNF5)
più potenti e che promettono di
migliorare ulteriormente lo scenario della guarigione dei pazienti affetti da LMC.

DESTINAZIONE DOMANI

Figura 2. Progressi nella terapia della LMC

10

Il 21 giugno chiama AIL:
risponde l’ematologo
Digitando l’800-226524 potrai parlare con
alcuni dei più illustri ematologi italiani.

T

DALLE ORE
8.00 ALLE 20.00
CHIAMA IL NUMERO
VERDE AIL:

800-226524

municazioni italiano fondato nel
1986 che dal 1998 offre servizi
innovativi rivolti al settore aziendale, offre un servizio importante alle persone coinvolte
nella malattia ematologica, il
cui apprezzamento è testimoniato dal numero sempre crescente di richieste ricevute nel corso
degli anni.
Vi aspettiamo numerosi anche
per questa edizione del Numero
Verde AIL – Problemi Ematologici: ricordate 800-226524 mercoledì 21 giugno dalle 8.00 alle 20.00!
Per maggiori informazioni potete
consultare il sito www.ail.it
In collaborazione con:

ALCUNI DATI DEL 2016:
- sono state evase oltre 400 telefonate;
- il 58% delle telefonate sono state effettuate prevalentemente da donne;
- il 54% delle richieste sono state effettuate da persone oltre i 60 anni;
- le prime tre malattie del sangue per cui sono state richieste maggiori
informazioni sono state le leucemie (79), a seguire i linfomi non Hodgkin
(75) e il mieloma (50).

UN TEAM DI SPECIALISTI
EMATOLOGI AIL SARÀ A
DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE
VOGLIA AVERE INFORMAZIONI
SULLE MALATTIE, SUI CENTRI
DI TRATTAMENTO E SUI SERVIZI
SVOLTI DALL’ASSOCIAZIONE.
INOLTRE ILLUSTRI EMATOLOGI
DI DIVERSE CITTÀ ITALIANE
RISPONDERANNO
DIRETTAMENTE AI CITTADINI
NEI SEGUENTI ORARI:
8.00 - 9.30
Prof. Paolo Corradini
9.30 - 11.00
Prof. Sante Tura
11.00 - 12.30
Prof. Franco Mandelli
12.30 - 14.00
Prof. Pietro Leoni
14.00 - 15.30
Prof. Giuseppe Basso*
15.30 - 17.00
Prof. Alessandro Rambaldi
17.00 - 18.30
Prof.ssa Giorgina Specchia
18.30 - 20.00
Prof. Fabrizio Pane
*specialista in Oncoematologia Pediatrica

Per maggiori informazioni
e per consultare il calendario
degli appuntamenti da luglio
a dicembre 2017: www.ail.it

DESTINAZIONE DOMANI

orna il tradizionale appuntamento con il Numero Verde AIL – Problemi Ematologici 800-226524,
nell’ambito delle tante iniziative
di informazione e sensibilizzazione della Giornata Nazionale
contro leucemie, linfomi e mieloma. Mercoledì 21 giugno dalle 8.00 alle 20.00 un team di
specialisti ematologi, affiancati da
operatori AIL, offriranno ascolto
ed informazione a pazienti e familiari su sintomi, esami, terapie
di interesse ematologico, centri di
trattamento.
I cittadini avranno inoltre la preziosa opportunità di porre quesiti
direttamente a 8 illustri ematologi che saranno in collegamento
da diverse città italiane (nel box
della pagina l’elenco dei professori che generosamente hanno
accetto di “rispondere” al Numero
Verde AIL - edizione 2017).
Chiamando l’800-226524 sarà
inoltre possibile ricevere informazioni sui diversi servizi che
AIL Nazionale e le sue 81 sezione
provinciali mettono a disposizione
dei pazienti: Case AIL, assistenza
domiciliare, seminari pazienti medici, Gruppi AIL Pazienti.
Il Numero Verde AIL, svolto nel
rispetto della privacy degli utenti
e sostenuto grazie al contributo
di McLink, operatore di teleco-

MERCOLEDÌ
21 GIUGNO

LA GIORNATA NAZIONALE

SegnaData
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21 giugno,
la giornata
dell’AIL
di Luisa Clausi Schettini

L

DESTINAZIONE DOMANI

a Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha indetto in
via permanente la “Giornata Nazionale contro le Leucemie, i Linfomi ed il Mieloma” il 21 giugno. L’AIL celebra
simbolicamente tale giornata già
da molti anni con iniziative di
sensibilizzazione in tutta Italia ed
ha fatto richiesta alle Istituzioni
per ottenerne il riconoscimento.
Posta sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, la
Giornata Nazionale è un’occasione speciale per informare sulle
molte attività di ricerca e di assistenza che l’AIL svolge ogni anno
in tutta Italia a favore dei malati e
delle famiglie. 81 sezioni provinciali, 25 mila volontari, 150 centri
di ematologia sostenuti, 51 servizi di Cure domiciliari con 2.700
pazienti assistiti presso le proprie
abitazioni e 79 mila accessi a domicilio, 36 sezioni AIL che offrono gratuitamente l’alloggio nelle
Case AIL a circa 3.250 pazienti e
familiari mettendo a disposizione
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complessivamente 429 posti letto
a titolo completamente gratuito,
oltre 5 milioni di euro destinati
alla ricerca scientifica. Numeri importanti a favore dei malati perché sostenere le persone affette
da un tumore del sangue e le loro
famiglie è la missione di AIL.
La Giornata Nazionale viene presentata a Roma nel corso di una
conferenza stampa. L’evento centrale è “…sognando Itaca”, uno
straordinario viaggio in barca a
vela lungo la costa tirrenica con
a bordo un equipaggio formato
da skipper professionisti, pazienti, medici, infermieri e volontari
AIL. La barca salpa il 5 giugno
da Gaeta ed arriva a Napoli i 21
giugno facendo tappa nei porti di
Salerno, Cetraro (CS), Reggio Calabria, Palermo, Cagliari. Sempre
il 21 giugno, è attivo il servizio di
Numero Verde - AIL problemi
ematologici 800226524: dalle
8.00 alle 20.00 alcuni tra i più illustri medici ematologi italiani sono
a disposizione di chiunque voglia

avere informazioni sulla malattia.
In molte città italiane le sezioni
dell’AIL organizzano iniziative
di sensibilizzazione, convegni
scientifici, incontri con volontari
e sostenitori. Anche quest’anno si
svolge “Take Action” concorso
rivolto ai giovani videomaker non
professionisti giunto alla 7° edizione. L’evento promosso dall’AIL
di Bologna insieme ad AIL Nazionale, vede la collaborazione di
Flashgiovani (Comune di Bologna), dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna e della
Cineteca di Bologna e di AlmaLaurea. L’obiettivo del Concorso
è l’ideazione e la realizzazione di
spot che sensibilizzino sulla lotta
ai tumori del sangue, sull’importanza della ricerca scientifica, sul
valore della solidarietà e sull’impegno nel volontariato.
Il calendario completo
delle iniziative è disponibile
alle pagine 14, 15 e 16
e sul sito www.ail.it

Anche quest’anno Cruciani
ha realizzato un bracciale
dedicato a “Sognando Itaca”.
Ordinalo presso le sezioni AIL
o vai sul sito: ailshop.it
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Sognando Itaca,
sognando la libertà
Dal 5 al 21 giugno riparte il lungo
viaggo in barca a vela dell’AIL.

“S

6 GIUGNO
SALERNO

ognando Itaca” è un
evento straordinario
ideato da un giovane paziente bresciano, realizzato dalle sezioni AIL di Brescia
e di Verona, prima sui laghi e
poi, insieme all’AIL nazionale,
sul mare. La barca a vela dell’Associazione quest’anno parte da
Gaeta (LT) il 5 giugno e percorrendo a tappe il Mar Tirreno (Salerno, Cetraro -CS, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari) arriva a
Napoli il 21 giugno. In ogni porto toccato si svolge l’Itaca day,
una giornata in cui i pazienti e
medici dei Centri di Ematologia locali possono imbarcarsi e
veleggiare insieme. Obiettivo:
diffondere la vela-terapia quale
metodo volto alla riabilitazione
psicologica e al miglioramento

Con il contributo di:

8 GIUGNO
CETRARO

10 GIUGNO
REGGIO CALABRIA

14 GIUGNO
PALERMO

della qualità della vita del malato. “Sognando Itaca” è una iniziativa che evoca forti emozioni e
suggestioni complice il mare che
accompagna nel viaggio la barca
mostrando i suoi molteplici volti. Ma l’emozione più profonda
è data dall’equipaggio formato
da malati, medici, infermieri, psicologi che vivono un’esperienza
unica perché insieme, lontani dai
luoghi di cura e in un contesto
di assoluta reciprocità. E insieme
veleggeranno verso Itaca, metafora della vita, non come mèta
da raggiungere, ma come viaggio
da vivere con tutti i momenti da
affrontare siano essi di difficoltà
(contro i Lestrigoni e i Ciclopi,
come dice il poeta) o di serenità
e gioia. Ancora una volta, insieme e vicini ai malati. (LCS)

Con il patrocino di:

18 GIUGNO
CAGLIARI

21 GIUGNO
NAPOLI

In mare, a vele spiegate, si può
riprendere il tempo che talvolta
la sofferenza ruba.
Alessandro
I problemi attraccati al molo
e la gioia tra le onde.
Samuela
Un’esperienza fantastica, dove i pensieri
si annullano improvvisamente, l’unico
che resiste è il dolce suono del mare,
col suo frastuono perpetuo e incessante.
Vittorio
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5 GIUGNO
GAETA

In collaborazione con:
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I PROGETTI E LE INIZIATIVE
DELLE 81 SEZIONI PROVINCIALI
NELLA GIORNATA NAZIONALE
AIL ALESSANDRIA

27 GIUGNO
Incontro con la sezione
L’incontro si terrà alle ore 21
presso l’associazione Cultura e Sviluppo a Piazza de
André 76. Interverrà il presidente Giovanni Zingarini
che illustrerà le attività svolte nel 2016; i dottori Anna
Baraldi, Francesco Zallio,
Lorella Depaoli. A chiudere
le testimonianze di chi ha
donato.

AIL BOLOGNA

22 GIUGNO
Premiazione “Take…
Action!”
In Via Speranza, 42 (Bologna) ci sarà la premiazione
del concorso rivolto a giovani videomaker non professionisti, per l’ideazione e
la realizzazione di uno spot
che sensibilizzi sulla lotta ai
tumori del sangue e giunto alla 7° edizione. Si tratta
dell’evento conclusivo del
progetto che parte dal mese
di febbraio e che, edizione
dopo edizione, ha permesso di coinvolgere circa 650
giovani e di ricevere in dono
più di 100 video.
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AIL BRESCIA
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27 MAGGIO
Oncologia ed Ematologia
in barca a vela
È ripartito “Progetto Itaca
2017 – Oncologia ed Ematologia in barca a vela” con
nove uscite sul lago di Garda. Il progetto si rivolge a
tutti i pazienti, medici, infermieri e personale di supporto che fanno riferimento
all’UO di Oncologia ed Ematologia degli Spedali Civili
di Brescia, per dare loro la
possibilità di vivere quest’esperienza come strumento
di riabilitazione psicologica

per un miglioramento della
qualità della vita.

AIL CASERTA

17 GIUGNO
Convegno AIL
All’appuntamento, chiamato “AIL: tra ricerca, cure ed
assistenze”, parteciperanno
illustri rappresentanti dei
centri di cura ematologica territoriali e ricercatori
dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II e dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” che relazioneranno sullo stato dell’arte dei servizi
socio-assistenziali e dei programmi di ricerca finanziati
dall’AIL Caserta.

AIL COSENZA

8 GIUGNO
Itaca day
Il porto di Cetraro ha abbracciato nuovamente l’imbarcazione di “Sognando
Itaca” che è tornata con le
sue vele a solcare il mare
calabrese. Al fianco di AIL
Cosenza, nell’organizzazione dell’Itaca day, il Centro
Velico Lampetia e la Società Mercatore, che gestisce il
porto di Cetraro. In questo
giorno la sezione ha fatto
il punto delle attività svolte
illustrando i risultati già acquisti, tra cui l’importante
laboratorio di ricerca biotecnologico di Aprigliano.
Presenti la presidente di AIL
Cosenza, avvocato Ornella Nucci, la segretaria Mara
Nigro, il responsabile della
Ematologia dell’Annunziata,
Fortunato Morabito, i ricercatori e i volontari.

AIL CREMONA

18 GIUGNO
Gara di pesca
A Gussola la sezione cele-

brerà la Giornata Nazionale distribuendo materiale
informativo, gadget e sensibilizzando i presenti alle
finalità AIL.

AIL FIRENZE

16 GIUGNO
I due volti di Jak2
Presso la Casa del Popolo di Settignano la sezione
organizza un evento all’insegna della musica in cui
due differenti gruppi musicali formati da ricercatori
del CRIMM si esibiranno per
AIL. Il ricavato dell’iniziativa
sarà devoluto ad AIL Firenze per sostenere le attività di
ricerca genetica del CRIMM,
Centro Ricerca e Innovazione delle Malattie Mieloproliferative dell’AOU Careggi di
Firenze, coordinato dal Prof.
Vannucchi.

cena in riva al mare”. Anche questo terzo appuntamento attraverserà il tema
dello Sport sottolineando,
con la metafora dell’importanza del gioco di squadra,
quanta importanza rivesta
sentirsi parte di un team e
l’importanza di operare tutti
insieme per sconfiggere la
malattia.

AIL LIVORNO

21 GIUGNO
Incontro con le autorità
Sarà organizzato un incontro con l’Assessore alla
Sanità e al Sociale del Comune di Livorno e con il responsabile del dipartimento
Onco-ematologico dell’Ospedale di Livorno. In contemporanea ci sarà la “2^
Veleggiata Livorno-Capraia”
dove si affronteranno le imbarcazioni del Circolo
Velico Livorno. A conclusione la premiazione insieme al sindaco
Gaetano Guarente e la
sua giunta. Dal 19 al 24
giugno al Day Hospital
dell’Ospedale di Livorno saranno presenti i
volontari per sensibilizzare alle problematiche ematologiche e
all’impegno solidale.

AIL MASSA
CARRARA

AIL FORLÌ-CESENA

1 LUGLIO
A cena in riva al mare
Presso il Bagno Venezia
56 la terza edizione della
“Serata di gala per AIL con

21 GIUGNO
Convegno medico
scientifico
Si terrà un incontro
scientifico in collaborazione con l’ospedale di onco-ematologia del
NOA di Marina di Massa. A
seguire la presentazione degli elaborati degli allievi del
Liceo delle Scienze Umane
“A. Malaspina” di Pontremoli e dell’Istituto Profes-

GIUGNO
Una veleggiata per AIL
In concomitanza con Sognando Itaca, anche a Napoli ci sarà una veleggiata
presso il Circolo Canottieri.
Inoltre, nel cuore del Vomero la sezione darà vita ad un
mercatino di raccolta fondi
e sensibilizzazione.

AIL NOVARA
21 GIUGNO
Libertango

21 GIUGNO
Aperitivo con concerto
La sezione organizzerà un
evento con aperitivo e concerto presso il Labirinto della Masone di Franco Maria
Ricci (Parma). Oltre all’eccellenza dello chef Massimo
Spigaroli sarà ospite della
serata anche il soprano Paola Sanguinetti.

AIL PAVIA

21 GIUGNO
In coro per AIL
Un’altra grande opera sinfonico-corale per il Coro Universitario del Collegio Ghislieri impegnato nell’ormai
tradizionale concerto per la
ricerca a favore di PaviAIL:
lo Stabat Mater di Antonín
Dvořák. L’opera (h 21) sarà
proposta nella versione della sua prima esecuzione per
soli, coro e pianoforte. Il ricavato della serata sarà devoluto alla sezione.

AIL PESCARA

Presso il Teatro Faraggiana
di Novara, si terrà uno spettacolo di tango argentino
con musica dal vivo dal titolo “Libertango dalle origini a
Piazzolla”. L’intero ricavato
andrà a favore dei progetti
della sezione.

AIL PALERMO

21 GIUGNO
I risultati della ricerca
La sezione sarà presente a
Villa Niscemi dove si terrà
un convegno aperto a tutti
dove saranno presentati i risultati raggiunti della ricerca
sulla lotta alla leucemia e le
attività svolte da AIL Palermo.

LA GIORNATA NAZIONALE

AIL NAPOLI

AIL PARMA

21 GIUGNO
Vivaldi in concerto
Presso il Teatro Marrucino di Chieti (h 21) si terrà
il concerto “Le quattro stagioni: Vivaldi e Piazzolla a
confronto”, eseguito dall’Orchestra Femminile del Mediterraneo. Aprirà l’evento il
presidente Domenico Cappuccilli, successivamente il
professor Paolo Di Bartolomeo e i dottori Francesco
Angrilli e Patrizia Accorsi,
faranno il punto sulla stato
della ricerca scientifica per
la cura delle malattie ematologiche. Concluderanno le
testimonianze di pazienti ed
ex-pazienti.

AIL PISA

23 GIUGNO
Festa dei volontari e lotteria
La sezione organizzerà l’evento con una cena presso il
ristorante Dunadonda nello
splendido parco di Migliarino dove saranno presentati
gli obiettivi raggiunti e quelli da perseguire per il futuro.
Anche quest’anno la sezione
promuove la lotteria di beneficenza: da maggio sono
in distribuzione i biglietti
che permetteranno la vincita
di bellissimi ed utili premi.
Sono disponibili presso la
portineria dell’Ematologia in
S.Chiara, presso negozi ed
uffici, e tramite il passaparola dei volontari: l’estrazione
avverrà il 3 ottobre prossimo.

AIL PRATO

21 GIUGNO
Una cena per noi!
Presso il ristorante Bocca
Medicea a Seano si terrà un
incontro per parlare di cos’è
l’AIL, della sua nobile missione e del grande impegno
per l’assistenza domiciliare
gratuita ai pazienti oncoematologici. Presenti la dottoressa Biagiotti, presidente

AIL Prato e del dottor Grossi
vicepresidente e responsabile Assistenza domiciliare

AIL RAGUSA

21 GIUGNO
Illuminiamo il futuro
La sezione presenterà il volume intitolato “Storie luminose”, un raccolta di storie
raccontate dai pazienti e dai
familiari che hanno vissuto
da vicino il difficile percorso
della malattia.

AIL RAVENNA

18 GIUGNO
Pranzo dell’amicizia
Come ogni anno, ad Alfonsine siete i benvenuti al
“Pranzo dell’amicizia”, un
appuntamento in tipico stile
romagnolo con balli e musica dal vivo interamente
dedicato alla sezione AIL di
Ravenna.

AIL REGGIO CALABRIA

11 GIUGNO
In mare a vele spiegate
Grazie alla collaborazione con i circoli velici della
provincia, le imbarcazioni
hanno ospitato i pazienti ed
i parenti seguiti dallo staff
medico e dai volontari AIL
per trascorrere una giornata
tra le onde del mare di Reggio Calabria.
21 GIUGNO
Festa degli Aquiloni
Si terrà per il sesto anno
la “Festa degli Aquiloni”
organizzata dal gruppo
ludoteca AIL, che coinvolgerà come sempre i bambini ed i ragazzi in cura
presso il Day hospital ed
il reparto di Ematologia. Il
planare degli aquiloni rafforzerà il messaggio che
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sionale IPSIA “A. Pacinotti”
di Fivizzano premiati con
la borsa di studio in memoria di “Marida Dazzi” e la
presentazione dell’e-book
elaborati dagli alunni della scuola secondaria di 1°
grado “G. B. GIORGINI” di
Montignoso all’interno del
progetto pilota “Un Battito
d’Ali.
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l’incontrarsi in volo trasportati dal vento non può che
potenziare l’energia positiva
e trasformarla in linfa vitale.

AIL RIMINI

18 GIUGNO
Corsa-camminata ludicomotoria
Promossa da RiminiAIL ed
organizzata dal CSI riminese
(Centro sportivo italiano),
si terrà una corsa/camminata ludico-sportiva, non
agonistica e aperta a tutti.
Seguendo la pista ciclabile
che costeggia il fiume Marecchia, il percorso sarà,
con partenza alle ore 9, dal
Parco XXV Aprile (nei pressi
di Largo Bordoni - Ina Casa)
al Tiro a Volo di Vergiano e
ritorno. Saranno allestiti due
punti di ristoro, uno a metà
e uno al termine. Inoltre,
all’arrivo a tutti i partecipanti sarà offerto un gadget a
ricordo dell’evento.

AIL SASSARI

21 GIUGNO
Incontro in terrazza
Torna il classico appuntamento organizzato dalla
sezione per ringraziare i sostenitori, le autorità e i soci
sempre vicino all’AIL. Inoltre sarà una bella occasione
per celebrare i 25 anni della
fondazione di AIL Sassari.

AIL SIENA

21 GIUGNO
A colazione con AIL
Come da tradizione Siena
AIL offrirà la colazione ai pazienti in Day hospital presso
l’UOC Ematologia del policlinico Santa Maria alle Scotte ed ai loro accompagnatori. La sera precedente, il 20
giugno, si terrà lo spettacolo
musicale “Pinocchio. Storia
di un burattino”, realizzato
dall’Orchestra Filarmonica
“Giuseppe Verdi” di Terranuova Bracciolini, presso
l’Osservanza di Siena.

AIL SIRACUSA

17 GIUGNO
Aspettando la Giornata
Nazionale
Appuntamento alle 20:30 a
Noto, in Pizza del Municipio,
con la serata musicale denominata “Aspettando la Giornata Nazionale”. All’evento
saranno presenti i medici
che dal palco parleranno
delle ultime grandi novità in
ambito ematologico e della
ricerca in generale.
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AIL TREVISO

16

15 LUGLIO
Itaca Day
Anche quest’anno la sezione organizzerà il suo Itaca Day, con partenza dalla
sede del Club Nautico. Le
associazioni nautiche della
città collaboreranno mettendo a disposizione diverse
barche a vela su cui potranno salire pazienti, familiari,
medici e operatori sanitari
dell’Ematologia.

7 GIUGNO
Ride4AIL & Friends 2017
Presso il Parco Gambrinus
di San Polo di Piave (Tv) si
è tenuto l’evento di beneficenza a favore della sezione
dove è stata presentata la
seconda edizione della Ride4Ail 2017, un tour in bicicletta dal 2 al 5 luglio da
Vazzola a Pioraco (Mc) paese nel cuore delle Marche
colpito gravemente dal terremoto.
Il 1 luglio, giorno prima della partenza ci sarà un concerto di beneficienza presso
la piazza di Vazzola, “Una
candela al tramonto”, men-

tre domenica 2 luglio dalle
ore 8 la sezione organizzerà “colazione per tutti”,
animazione e pedalata non
competitiva per le vie del
comune. Durante le tappe
verranno organizzate degli
eventi nelle città di arrivo
per raccogliere fondi a favore di AIL. In particolare
nelle città di Faenza, Pesaro,
Potenza, Picena e Pioraco.

AIL VENEZIA

17 GIUGNO
Rugby Touch
Nato nel 2005 dalla comune
esperienza che ha legato un
ragazzo di Annone Veneto
ad un giocatore di rugby,
entrambi affetti da una forma di leucemia poi sconfitta grazie ad un trapianto di
midollo osseo, il torneo di
Rugby Touch, alla sua 13a
edizione, che si svolge ad
Annone Veneto, coinvolge
una decina di formazioni,
provenienti dal Triveneto e
da altre regioni del CentroNord Italia, in una serie di
incontri combattuti e spettacolari. L’iniziativa è organizzata dall’AIL di Venezia,
gruppo di Pramaggiore, con
la collaborazione di realtà
locali e con il patrocinio del
Comune di Annone Veneto.
18 GIUGNO
Il Treno della Solidarietà
La “vaca mora” torna sui binari. Il convoglio che congiunge Mestre ad Adria un
tempo era annunciato dal
suono di un corno che ricordava il verso di una mucca. Essendo nero, il treno
ha preso quindi il nome di

“vaca mora”. Il treno a vapore tornerà a sbuffare domenica 18 giugno in un ideale viaggio della solidarietà
in occasione della Giornata
Nazionale. Un’iniziativa che
coinvolge le sezioni AIL di
Venezia, Padova e Rovigo.
Il treno partirà da Venezia Mestre per raggiungere
Adria, dove ci si fermerà per
pranzare e visitare il Museo
Archeologico.

AIL VERONA

2 GIUGNO
Progetto Itaca 2017
Al via la prima veleggiata,
presso il Circolo Nautico
Fraglia Vela di Peschiera
del Garda, la regata dedicata alla Giornata Nazionale.
Buon vento a tutti i partecipanti, sarà sicuramente una
sfida divertente e ricca di
emozioni.
Queste le veleggiate da giugno a settembre: 2 giugno
Peschiera, 7 luglio Salò, 16
luglio Acquafresca di Brenzone, 27 agosto Bardolino,
16 settembre Desenzano.

AIL VICENZA

21 GIUGNO
Settimana
della prevenzione
In concomitanza con
la Giornata Nazionale la sezione sarà presente nell’Ospedale di
Vicenza con un punto
informativo. I volontari
saranno ad informare
e sensibilizzare anche
presso il centro commerciale Palladio di Vicenza per la settimana
della prevenzione, dal
19 al 25 giugno.

Sempre più aziende decidono di sostenere l’AIL destinando
una parte degli utili alla nostra causa o ad un progetto speciale
attraverso un’iniziativa di responsabilità sociale d’impresa.

AIL E LE AZIENDE

Insieme alle aziende, partner di solidarietà

ABC Europe è una azienda che offre servizi di assistenza alle imprese nella definizione, gestione e
reperimento risorse economiche per le attività di
R&S in tutti gli ambiti delle scienze ivi comprese
quelle umanistiche e che intende promuovere e
sensibilizzare i propri clienti alle attività dell’AIL,
attraverso contribuzioni di natura economica.
ABC Europe sta promuovendo una raccolta fondi in favore di AIL, che andrà avanti per tutto il
2017, devolvendo una percentuale sugli acquisti
del servizio “Redazione fascicolo per Credito di
Imposta per attività di Ricerca & Sviluppo” effettuati da parte dei clienti della ABC Europe.
I fondi raccolti saranno destinati al progetto
“GIMEMA Care”.

PARMAREGGIO è una società attiva nel settore
della produzione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano, Grana Padano e burro, oltre
ad altre tipologie di formaggi, sia in Italia che
all’estero.
Parmareggio, già partner di AIL in occasione del
Natale 2015, ha inserito l’associazione nel catalogo di punti 2017 denominato “Tesori del Gusto”.
Dal 1 aprile al 31 dicembre, alla prima soglia
(5 punti) il consumatore potrà donare 1 Euro
all’AIL. Sarà possibile anche, una volta completata la raccolta, donare i punti residui dopo aver
scelto il premio preferito.

To.Market è una realtà in espansione operante
nel settore della distribuzione alimentare. L’azienda conta ad oggi 9 punti vendita di piccole e
medie dimensioni, tutti ubicati nel territorio lombardo (Milano, Monza, Pavia, Brescia), in parte
in centro città e in parte all’interno di alcune stazioni ferroviarie.
Nell’ambito del suo programma loyalty, To.market
ha deciso di riservare uno spazio dedicato alla
solidarietà: ogni consumatore potrà infatti scegliere un’Associazione, tra cui l’AIL, a cui destinare il valore dei punti da lui accumulati nel periodo dal 1 marzo al 31 agosto 2017.

Traghettilines è un portale web specializzato nella vendita online di tutta la biglietteria marittima
del Mediterraneo.
Nel 2017 Traghettilines ha scelto di sostenere 4
Onlus, tra cui l’AIL, con una donazione.
Tutti gli utenti che acquisteranno un biglietto
del traghetto su www.traghettilines.it, avranno la
possibilità di donare €1.00 in favore dell’AIL.
Nel mese di marzo la raccolta fondi ha già ottenuto un grande successo e si ripeterà anche nei
mesi di giugno, settembre e dicembre 2017.

DESTINAZIONE DOMANI

COLLABORAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2017 DI AIL NAZIONALE
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IL 5 PER MILLE AIL

Roberta, una bella storia
Roberta, guarita da un linfoma non Hodgkin,
racconta la sua esperienza fatta di paure ma anche di felicità.
Oggi i suoi capelli sono lunghi e splendenti e dice:
“Grazie all’AIL sono qui, mai perdere la speranza”.

A

DESTINAZIONE DOMANI

34 anni la mia vita sembrava finita, letteralmente.
Primo ricovero, il primo
di tutta la mia vita, per analisi approfondite. Il responso: linfoma
non Hodgkin al mediastino. Un
tumore aggressivo che va trattato
con massicce dosi di chemioterapia, senza pausa, e, sopratutto,
con la radioterapia. Con l’inizio
della chemio sono stata indotta
a menopausa chimica, ho perso
tutti i capelli e smesso praticamente di camminare. Dopo tutto
questo percorso doloroso, ricordo il giorno in cui sono entrata
in ambulatorio e mi hanno detto
che gli esami diagnostici non segnalavano più tracce di malattia:
ancora oggi non riesco a raccontare come io mi sia sentita in quel
momento. La felicità è stata indescrivibile, ho scritto centinaia di
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Aiuta a scrivere altre
“belle storie”!
Scegli di destinare
il tuo 5x1000 all’AIL:
una scelta semplice,
ma fondamentale
perché l’Associazione
possa continuare la sua
missione di sviluppo
della Ricerca, di Cura e
Assistenza per i malati.

messaggi e, leggendo le risposte,
non riuscivo a capacitarmi che
fosse veramente accaduto a me!
Devo ringraziare la Ricerca che
negli ultimi anni ha fatto grandi
progressi. Fortunatamente, i risultati scientifici che l’AIL ha raggiunto hanno reso le malattie del
sangue sempre più curabili. Le
nuove terapie e l’assistenza diretta, che l’Associazione garantisce
ai malati anche grazie ai suoi sostenitori, hanno permesso a persone come me di avere cure più
efficaci, con un aumento della
prospettiva di vita. L’AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica
per la cura delle leucemie, dei
linfomi e del mieloma, cercando di realizzare terapie nuove e
meno tossiche, migliorando così
la qualità di vita e la probabilità

Roberta Zanella prima e dopo la malattia.

di guarigione. L’Associazione assiste quotidianamente i malati e
le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e
sofferto percorso della malattia,
offrendo loro servizi, conoscenza
e comprensione.
Ora mi impegno personalmente per sensibilizzare le persone
verso quei gesti di solidarietà che
sono necessari perché l’AIL possa continuare a vivere, sostenersi e portare avanti la Ricerca e i
progetti di Assistenza a favore dei
malati e delle loro famiglie. Mantenere e migliorare i risultati raggiunti richiede però fondi sempre
maggiori ed è per questo che diventa fondamentale il più piccolo
aiuto di tutti.

Roberta Zanella

19

DESTINAZIONE DOMANI

LASCITI SOLIDALI

L’INIZIATIVA

Contro le leucemie…
step by step

Una nuova iniziativa per celebrare la Giornata Mondiale
per la conoscenza della Leucemia Mieloide Cronica:
a settembre a Roma la prima Fitwalking AIL.

DESTINAZIONE DOMANI

di Francesco Cafaro
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Step by step, passo dopo passo:
basta una semplice passeggiata
per mantenersi in forma.
Un po’ per sport, un po’ per trascorrere qualche ora all’aria aperta; è da qualche anno che per
strada, nei parchi e nelle aree verdi delle nostre città si incontrano
sempre più persone che si dedicano a passeggiate sportive non
competitive. Si chiama Fitwalking
ed è una disciplina che coniuga
attività fisica e relax e che permette di rendere le nostre giornate più equilibrate e decisamente
meno sedentarie. È stato Maurizio Damilano, più volte campione del mondo e vincitore di tre
medaglie olimpiche nella marcia, a dare vita nel 2001 al primo
movimento italiano di fitwalking.
Si tratta di un’attività senza controindicazioni, che fa bene davvero a tutti, sia grandi che bambini.
Ecco perché AIL ha pensato di
organizzare, con il sostegno non
condizionato di Novartis, un
evento di fitwalking in occasione
della Giornata Mondiale per la conoscenza della Leucemia Mieloide Cronica. Il World CML Day si
celebra ogni anno il 22 settembre

(una data significativa perché la
Leucemia Mieloide Cronica è una
malattia che ha origine da uno
scambio di materiale genetico che
avviene proprio fra il cromosoma
22 e il cromosoma 9) e, anche per
il 2017 in cui cadrà il decimo anniversario, i gruppi pazienti con
questa patologia organizzeranno,
in oltre 80 paesi nel mondo, una
serie di eventi e iniziative. Per l’Italia, il Gruppo AIL Pazienti LMC
ha scelto di dare vita una manifestazione legata al fitwalking, che
si terrà nella splendida cornice
di Villa Borghese a Roma, invitando a partecipare ex pazienti,
familiari, amanti di questa attività
o semplici curiosi. Un appuntamento da non perdere: la natura,
un paio di scarpe da ginnastica e
qualche chilometro in compagnia
per continuare ad incoraggiare la
ricerca sulla malattia e a diffonderne la conoscenza e le innovazioni terapeutiche.

Foto e disegni di: www.fitwalking.it

Con il supporto
incondizionato di:

L’EVENTO

Torna la Granfondo,
pedaliamo per AIL
Anche quest’anno sarà possibile “conquistare”
il Pettorale Solidale collegandosi su granfondo.ail.it

Oltre 5.000 ciclisti hanno partecipato alla Granfondo Campagnolo Roma 2016.

Da sinistra: Zenone Gatti insieme ai volontari dell’AIL.

Dopo il bilancio positivo dell’edizione 2016, si rinnova anche
quest’anno la partnership tra
l’AIL e la Granfondo Campagnolo Roma. Il prossimo 8 ottobre, a
Roma, oltre cinquemila ciclisti si
ritroveranno immersi nella magica atmosfera dei Fori Imperiali. In
tanti, l’anno scorso, hanno scelto
di pedalare contro le leucemie indossando il Pettorale Solidale, elemento distintivo di tutti quei ciclisti
che si sono impegnati a raccogliere fondi attraverso MyCrowdAIL,
la piattaforma di crowdfunding
dell’AIL. Un’impresa di solidarietà
per dare un valore aggiunto alla
propria impresa sportiva.
Tra loro anche Zenone Gatti, per
noi tutti Zeno, al quale vogliamo
affidare il racconto delle emozioni che si vivono alla Granfondo
Campagnolo Roma, nei panni di
un ciclista solidale.
“Non mi reputo un ciclista da
Granfondo, direi più che altro
un “ciclista della domenica” ma
questa occasione non volevo per-

derla: ho scelto di lanciare la mia
corsa alla conquista del Pettorale
Solidale raccogliendo fondi per
sostenere la ricerca, perché purtroppo l’importanza di spendersi
per una buona causa la comprendi solo dopo aver vissuto certe
esperienze, come è successo a me
che conosco bene cosa voglia dire
lottare contro una leucemia. Ho
lasciato la mia Genova per raggiungere Roma un giorno prima.
Ad accogliermi, i fantastici ragazzi
dell’AIL con cui ho trascorso tutta
la giornata allo stand del villaggio
Granfondo alle Terme di Caracalla.
Non so cosa mi aspetterà il giorno
dopo, penso: il mio fisico è ancora
provato dalle terapie post-trapianto. Ci dormirò su. Al mattino, saggiamente decido che no, meglio
di no. Sono soddisfatto della mia
raccolta fondi, di aver dato il mio
contributo, di essere comunque
presente. Vengo però persuaso a
vivere almeno il momento della
partenza. È l’alba. Roma si sveglia
lentamente mentre un fiume di bi-

ciclette guadagna la griglia di partenza. Alle spalle il Colosseo accarezzato dai primi raggi di sole. Lo
spettacolo mozza il fiato. Accanto
a me, in prima fila, gli altri ciclisti fieri del Pettorale Solidale che
portano sul petto. Il resto è gioia:
un serpentone di facce sorridenti che pedala per le meraviglie
del centro di Roma. E io ci sono
dentro. Non ringrazierò mai abbastanza chi mi ha convinto a vivere
questo momento. Il carosello per
i Fori Imperiali volge al termine
e i cinquemila ciclisti stanno per
lanciarsi alla volta dei 130 km che
li porterà fino ai Castelli Romani,
per poi tornare. Per me, invece, è
tempo di fermarmi. Quel che resta
nel mio cuore è la felicità di esserci stato, nonostante le difficoltà fisiche, di aver aiutato l’AIL che permette tanto a tanti e di aver dato
qualcosa a tutti quelli che vivono
la mia stessa situazione.
Il prossimo 8 ottobre sarò di nuovo qui. A provarci di nuovo. A non
mollare mai”.

DESTINAZIONE DOMANI

di Ivano Salomone
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IL RICORDO

Se la terra trema,
la solidarietà è salda
Un anno fa il terribile terremoto
che ha scosso il Centro Italia.
Tante le manifestazioni di solidarietà
e la voglia, nonostante tutto,
di restare vicino ai pazienti.
di Lorenzo Paladini

I
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l 24 agosto di un anno fa
ce lo ricordiamo tutti. Improvvisamente sotto i nostri
piedi, alle 3:36 di notte, un forte
terremoto con magnitudo 6.0 ha
provocato danni gravissimi tra
Amatrice, Accumoli e Arquata del
Tronto portandosi via non solo
case, palazzi, chiese, scuole ma
anche molte vite umane. Il triste
conteggio finale conta 299 morti e
388 feriti. Nei mesi successivi altre
scosse, come quella con epicentri
al confine umbro-marchigiano e
quella più forte di magnitudo 6,5
con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, non ci hanno fatto dormire facendoci pensare sempre al
peggio. Ancora oggi il territorio è
devastato ma tante sono state le
iniziative di solidarietà per cercare
di tamponare da subito le esigenze basilari come il procurare dei
vestiti e delle coperte alle famiglie
che, anche oggi, purtroppo non
hanno più una casa.
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Il container donato grazie al sostegno
delle sezioni AIL.

AIL Nazionale, su richiesta del
professor Franco Mandelli ha ideato, tramite i canali social e il sito
ww.ail.it, una campagna solidale
volta a sensibilizzare la donazione sul numero dedicato alla Protezione Civile per contribuire così
alla campagna nazionale.
Tra le sezioni che hanno vissuto
da vicino questo disagio quella di
Pescara-Teramo. Il suo presidente, l’Avvocato Domenico Cappuccilli ci racconta: “Quando abbiamo saputo del terremoto ci siamo
subito attivati in particolare per
Arquata del Tronto, un piccolo
comune vicino Pescara del Tronto, dove alcune persone per assonanza di nome ci hanno spesso
chiamato. Avevamo saputo che
erano stati rubati i computer del
Comune con i quali, in un momento così delicato, lavoravano e
così abbiamo stanziato un fondo
di solidarietà di circa 10 mila euro
e abbiamo donato loro dei nuovi
computer, delle stampanti e delle
stufe elettriche. Inoltre abbiamo
messo a disposizione delle famiglie un appartamento e una camera della nostra Casa AIL”.
La sezione di Ancona ha continuato il servizio di assistenza
domiciliare in quelle settimane
difficili. Il dottor Piero Galieni,
ematologo e referente cure domiciliari della sezione ci spiega:
“Abbiamo continuato a svolgere

il servizio trasfusionale domiciliare e a seguire i nostri pazienti
di Amatrice. Per tutti quei pazienti che avevano bisogno di un
prelievo, con l’aiuto di due infermiere, ci siamo spinti anche nei
comuni di Arquata del Tronto,
Acquasanta Terme e Trisungo”.
Anche la sezione de L’Aquila,
purtroppo, conosce bene la situazione. Ricordiamo come nel
2009 la città fu devastata e ancora
oggi la situazione non è stata del
tutto recuperata. Alba Agostinelli,
presidente della sezione abruzzese racconta: “Sentiamo sempre qualche piccola scossa che
ci fanno pensare a quei terribili
momenti e molte persone sono
state costrette ad andare via anche dopo il rientro a casa. Quando c’è stato il terremoto qui nel
2009 ricordo la grande solidarietà
di tutte le sezioni AIL che hanno contribuito all’acquisto di una
struttura antisismica per permetterci di continuare a svolgere il
nostro “lavoro”. Hanno contribuito anche per farci arrivare delle
apparecchiature all’avanguardia
con cui abbiamo potuto allestire
il laboratorio di biologia molecolare e citofluorimetria, per avere
diagnosi più precise e più veloci
nel campo dell’ematologia. È stata una disgrazia, ma è stato bello
vedere come nei momenti difficili
la famiglia dell’AIL c’è”.

Nuovo CdA

Il 5 novembre 2016 è stato nominato il nuovo CdA
dell’AIL. Ecco i Consiglieri: Franco Mandelli, Sergio
Amadori, Gemma Bracco Baratta, Vito Gamberale,
Maria Luisa Rossi Viganò, Marco Vignetti, Salvatore
Mottola, Achille Contedini, Giuseppe Navoni, Celestino Ferrandina, Renzo Pili, Giuseppe Toro, Alessandro Baldi, Daniel Lovato, Franca Giorgioni, M.
Iolanda Ricciuti, Roberto Valcanover, Patrizia Baldini, Elsa Morra.

Al ventennale della sezione AIL, insieme al dottor Eduardo
Pinto, presidente di RiminiAIL, sono intervenuti il dottor Romeo Giannei (Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di
Rimini-Santarcangelo-Novafeltria), la dottoressa Patrizia Tosi
(Direttore dell’Unità Operativa di Ematologia), il dottor Francesco Gesualdi (Direttore Generale AIL Nazionale) e il professor Sante Tura (Presidente di BolognAIL).
“Sono stati vent’anni di sfide e di tanti obiettivi raggiunti –
dice Pinto. Grazie alla costante attività di raccolta fondi, la
sezione ha potuto finanziare iniziative a favore della ricerca
e dell’assistenza, fra cui: borse di studio e contratti liberoprofessionali a favore di medici, biologi e psicologi; assistenza domiciliare adulti e trasfusioni a domicilio per pazienti
particolarmente bisognosi; assistenza domiciliare pediatrica;
fornitura di strumentazioni specializzate e realizzazione del
nuovo Reparto di Ematologia”.

L’Uovo dell’AIL arriva in Tanzania

Sassari: 25 anni
di attività
Per festeggiare i 25 anni
di attività la sezione vuole donare a tutti volontari la poesia di Pierpaolo
Fadda, giornalista che ha
scritto il libro “Una carezza per l’AIL” dedicata
all’associazione.

Prendere per mano /chi
soffre in silenzio / volontariamente / Dare un senso / alle giornate piene di
malinconia / regalando una carezza / regalando il sogno / di una speranza / Si chiama AIL /
si traduce amore solidale / Uomini e donne che /
sfidano il buio dell’indifferenza / e costruiscono
castelli di vita / radici forti di un albero di solidarietà / che offrono il loro cuore grande /per far
battere forte cuori in tempesta / Stelle di Natale che
sono / fiori pieni di umanità / hanno radici forti
/ perché forte è la voglia di un sorriso / nella sofferenza della malattia / Volontari / che sfidano la
cieca visione di un mondo / senza finestre dove /
intravedere una luce / Volontari / che dolcemente
ti porgono una mano / una mano piena di forza
/ che inebria il cuore / di chi ha qualche lacrima /
strozzata in gola / e ha perso la voglia di lottare /
Volontari / silenziosi e fieri / che danno orgoglio /
al più nobile dei sentimenti: La solidarietà.

Grande viaggio delle uova dell’AIL donate dal volontario Andrea Rossini alla signora Mariangela, che spesso si reca in Africa per aiutare i
bimbi e i seminaristi di due diocesi.
“Le due uova sono state consegnate una al vescovo di Kigoma, sul
lago Tanganica e l’altra presso un orfanotrofio. La cosa meravigliosa è
stato vedere lo stupore di questi bimbi sorridere nel mangiare la cioccolata della solidarietà dell’AIL!”.

DESTINAZIONE DOMANI

5 marzo. Buon compleanno Rimini!

LE BUONE NOTIZIE

LE BUONE NOTIZIE DAL MONDO AIL
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GLI EVENTI IN ITALIA

TUTTE
LE ATTIVITÀ
DELLE
SEZIONI AIL

una grande “famiglia”. “È per noi un
modo di ritrovarci tutti insieme – dice
la sezione – a far festa grazie a tante
persone speciali”.

20 MAGGIO
Un congresso per AIL
Presso l’Aula Magna della Facoltà di
Medicina si è tenuto il Congresso “Piacere… AIL”, un importante momento
per presentare e rendicontare le attività
della sezione ai tantissimi volontari e a
quanti vogliano avvicinarsi all’associazione.

12 GIUGNO
Presentazione del Bilancio
di Missione
Come ogni anno la sezione ha pubblicato e presentato il proprio bilancio
di missione. Il documento illustra la
gestione dei fondi e che misura l’impatto che il lavoro dell’associazione ha
a Bologna e nella provincia. Il tema
del bilancio di quest’anno è stato la
generosità.

AIL BRESCIA

AIL ANCONA
14 MAGGIO
Una veleggiata speciale
Si è tenuta la Veleggiata di Primavera
organizzata dal Circolo Assonautica di
Ancona. Per il nono anno consecutivo,
la sezione ha partecipato all’organizzazione e le volontarie hanno preparato
la colazione per gli equipaggi, composti da pazienti, medici e infermieri.

AIL BOLOGNA

4 MAGGIO
Appuntamento per Alessandro
Tra musica e risate tanti sono stati
gli ospiti al Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno per ricordare Alessandro
Troiani, giovane ascolano che nella
sua breve esperienza di malato di
leucemia aveva desiderato un reparto
di ematologia nella sua città. La sezione
lo ha realizzato creando e sostenendo
l’eccellente reparto di Ematologia
dell’Ospedale civile.

AIL BAT
Ristrutturata la sala d’attesa
La sezione, sempre sensibile a tutte
le problematiche finalizzate all’ottenimento di vantaggi terapeutici, ottimizzazione dell’accoglienza ed assistenza
dei malati ematologici, ha curato e
finanziato a sue spese la ristrutturazione della sala d’attesa rinnovando gli
arredi, ridisegnando la disposizione
dei posti ed aumentando il numero dei
posti a sedere da 20 a 35. Questo intervento al Reparto di riferimento è stato
reso possibile grazie alla vicinanza e
generosità dei suoi sostenitori, grazie!

8-14 MAGGIO
Scuola e solidarietà
Presso il Chiostro della Chiesa San
Giovanni Evangelista è stata allestita
un’esposizione degli elaborati realizzati
dagli alunni delle Scuole primarie e secondarie di Brescia e provincia prodotti
nelle giornate di formazione realizzate
dai volontari nell’ambito del progetto
“Scuola e Solidarietà”, che dal 2003
sensibilizza bambini e ragazzi sul tema
della solidarietà, promuove un’educazione alla cittadinanza responsabile e
diffonde le finalità dell’associazione.
7 MAGGIO
Premio al merito
È stato consegnato il Premio al Merito
2017 alla signora Giuseppina Rita Rizzi,
cremonese, in considerazione della
grande dedizione, amore e fede dimostrata nella sua vita e in particolare
nella cura del marito Sergio, malato di
leucemia, seguito presso gli Spedali Civili di Brescia e accolto presso le Case
AIL Arcobaleno nel 2015.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL BIELLA
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ASCOLI PICENO
Pranz’AIL 2017
Anche quest’anno il pranzo solidale
della sezione si è svolto all’insegna
della solidarietà e l’orgoglio dei vari
gruppi di volontari di far parte di

Eventi della sezione
AIL Biella ci informa che il 27 maggio
c’è stata la “Nordic Walking”, camminata benefica nel parco della Burcina. Il
28 agosto si terrà la VI edizione della
corsa “Angeli in Cammino” e che in
programma è prevista una lotteria con
magnifici premi. Per info contattare la
sezione.

Bailando
Anche quest’anno è giunto alla conclusione la seconda edizione del progetto
bAILando, che riprenderà nel mese
di settembre. Ideato dai volontari di

no riconquistare il proprio senso di
benessere, rappresenta un importante
sostegno psicologico verso l’autostima
del paziente.

nunziata quattro televisori. Il dottor
Antonio Caputo, oncologo e calciatore
per passione spiega: “Abbiamo capito
che il calcio aggrega e, praticandolo,
riusciamo a raccogliere fondi da devolvere alle associazioni. Quest’anno
abbiamo scelto AIL, cui sono state
donate le somme raccolte in occasione
del campionato”.

GLI EVENTI IN ITALIA

AIL Brescia, è un corso di ballo latino
americano creato con l’intento di offrire un’attività alternativa ai malati che
permettesse loro di allontanarsi dal
pensiero costante della malattia. Nel
2016-2017 gli iscritti sono arrivati a 150.

AIL CREMONA
È stato approvato dal consiglio un
contributo annuale per rimborso spese
alla dottoressa attualmente volontaria
come “data manager” per compilare
schede cliniche al fine di incrementare
la ricerca clinica con la partecipazione
a protocolli sperimentali internazionali
su nuovi farmaci. Inoltre, sono stati
donati all’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore un monitor multiparametrico,
per il reparto di pediatria e per l’unità
operativa di neuro-psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza materiale per
la riabilitazione dei DSA.

AIL BRINDISI

AIL CALTANISSETTA
18 MAGGIO
Il bello delle donne
Presso il reparto di Oncologia
dell’Ospedale Barone Lombardo, c’è
stata l’inaugurazione del progetto di
make-up “Il bello delle donne... in oncologia”. Questa iniziativa, dedicata a
tutte le donne sottoposte a trattamenti
oncologici che non vogliono rinunciare
alla propria femminilità e che voglio-

AIL CUNEO
AIL CASERTA
10 GIUGNO
Al Centro polifunzionale della scuola
infermieristica dell’ASL di Caserta, si
è tenuto un corso di formazione dal
titolo “Le pratiche terapeutiche endovenose nei pazienti onco-ematologici,
tra presente e futuro”. Il corso ha visto
la partecipazione di illustri relatori
dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli e del PICC
Team AORN dell’Ospedale Cardarelli
di Napoli.
25 MARZO
Corso per volontari
Al Centro congressi del Golden Tulip
si è tenuto un corso di formazione
per i volontari AIL impegnati nei
diversi settori di attività della sezione.
Docenti specializzati hanno relazionato sulle diverse materie oggetto del
corso. Nell’occasione sono stati anche
riservati degli spazi di informazione e
formazione alle classi dell’ultimo anno
della scuola infermieristica dell’ASL di
Caserta.

AIL COSENZA
La partita della solidarietà
Grazie alla donazione di 2.500 euro
ricevuta dalla squadra di calcio dei
medici cosentini, la sezione ha donato
al Day hospital dell’Ematologia dell’An-

2 LUGLIO
Festa delle bolle
Torna la festa dedicata a Gabriella
Munaro, giovane di Sampeyre morta
nel 2015 per linfoma. Alcuni cari amici
hanno deciso di ricordarla con questa
iniziativa, partita celebrando le semplici bolle di sapone e poi cresciuta con
tante altre iniziative. Quest’anno ci sarà
la “Passeggiata del girasole”, con giochi
per grandi e bambini, balli di gruppo e
serata pizza.
9 LUGLIO
Granfondo Fausto Coppi
La storica gara si svolge dal 1987 ed ha
visto finora decine di migliaia di atleti
correre insieme, con gli stessi colori di
maglia. Per la trentesima edizione sono
state coinvolte alcune associazioni, tra
cui l’AIL, con un atleta (ex paziente
ematologico di Cuneo) che correrà
indossando la maglia con il logo AIL.
16 LUGLIO
Festa occitana
Torna lo spettacolo occitano organizzato dagli attivissimi volontari della Valle
Stura presso il Forte di Vinadio. Protagonista sarà il gruppo “Lou janavel”:
un pomeriggio di musica e festa che
celebra le tradizioni di queste vallate
e allo stesso tempo lascia spazio alla
solidarietà.

DESTINAZIONE DOMANI

Un viaggio con la luce
La sezione e l’UOC di Ematologia del
PO Perrino di Brindisi, assieme alla
associazione culturale INPhoto, ha promosso il progetto “Un viaggio con la
luce” dedicato a pazienti ematologici.
10 partecipanti effettueranno attività
pratiche volte alla comunicazione con
la fotografia e “scrivendo con la luce” la
propria storia. Si prevede la possibilità
di effettuare una mostra fotografica,
selezionando gli scatti dei partecipanti.
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24 SETTEMBRE
Passeggiata per la vita
Un appuntamento per ricordare due
giovani, Anna Brignone e Paolo Rubino, con l’energia e la pienezza di vita
che loro stessi hanno lasciato dietro di
sé. La passeggiata parte da Dronero e
si snoda su due percorsi alternativi, entrambi adatti a tutti e non competitivi.
Il ricavato dei pettorali viene diviso tra
l’AIL di Cuneo e l’associazione “Il fiore
della vita” di Savigliano.

20 AGOSTO
A Bagno di Romagna in piazza Ricasoli, la BandAIL al completo presenterà il
concerto “AILove You - canzoni d’amore senza tempo”. Il gruppo musicale è
composto sia da musicisti professionisti
che da ematologi con la passione per
la musica e volontari. Suoneranno
brani musicali italiani e internazionali
sul tema dell’amore e sarà l’occasione
per parlare delle attività che la sezione
svolge sul territorio.

AIL FERRARA

AIL GENOVA

Lo sport di serie A al fianco di AIL
La SPAL, squadra di calcio di Ferrara
che ha appena conquistato la massima
serie e la squadra femminile dell’Ariosto Pallamano, già da tempo in serie A
sostengono la sezione. Un importante
segno di solidarietà viene anche dalle
oltre 200 mamme e papà che, con
passeggini, marsupi e bimbi a mano
hanno partecipato alla camminata in
occasione della festa della mamma.
AIL Ferrara ha inoltre partecipato alla
“Vulandra” e il Festival internazionale
degli Aquiloni, distribuendo per 4
giorni i tipici pinzini ferraresi.

Riconoscimento internazionale per
l’ematologia
Il progetto della dottoressa Carmen Di
Grazia “Espressione del gene Wilms
Tumor 1 e immunoterapia preventiva
in pazienti con leucemia acuta mieloide sottoposti a trapianto di midollo
osseo allogenico” è stato giudicato
miglior lavoro clinico 2016 secondo la
rivista americana Biology of Blood an
Marrow transplantation, aggiudicandosi il prestigioso Santos Clinical Awards.
Questo importante studio rappresenta
un importante successo nella lotta alla
leucemia.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL L’AQUILA
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AIL FORLÌ-CESENA

Investiamo sul futuro
La sezione informa che è stato assunto
un tecnico di laboratorio per potenziare
il valido staff di ricerca del laboratorio
di Citofluorimetria e Biologia Molecolare, e ha rinnovato un assegno di ricerca
per una biologa del laboratorio di
Citofluorimetria e Biologia Molecolare.
Inoltre ha provveduto all’acquisto
dell’apparecchiatura MASTERCYCLER
PRO S dal valore di 4.995 euro.

10 GIUGNO
Solidarietà in ballo
Al Teatro Victor di Cesena, si è tenuto uno spettacolo di danza a cura
dell’associazione “Arte e Movimento”
con le coreografie di Carole Whatson.
La performance ha visto protagonisti
gli allievi della scuola ballando danza
classica, moderna, hip hop, tip tap.

Trasferimento della sede AIL
Una buona notizia da dare soprattutto
a chi all’epoca contribuì all’acquisto da
parte dell’AIL Nazionale della struttura
prefabbricata, dove da tempo i medici
non erano più operativi. La sede di
AIL-AQ si è trasferita in questi locali.
Un pensiero di gratitudine va all’AIL
tutta.

11 GIUGNO
Festa dei volontari
Si è tenuta “Volont’AIL, Festa dei volontari e amici dell’AIL”. Una giornata
dedicata all’incontro di tutti i volontari
per sottolineare il loro fondamentale,
prezioso, e generoso impegno profuso
all’associazione, permettendole di proseguire nel suo importante percorso.

AIL LECCE
Una nuova sede
Viale Don Minzoni, 11. Ecco l’indirizzo
della nuova sede dell’AIL di Lecce.
“Abbiamo voluto fare un salto di qualità – dice la sezione – per essere più
vicini alle esigenze dei nostri pazienti e
essere in grado di offrire loro momenti
di incontro per richieste, consigli e tutto ciò che possa facilitarne il cammino
verso la salute.

AIL LIVORNO
Prosegue l’impegno riguardo la Casa
Vacanze sull’Isola di Capraia dedicata
ai pazienti, per la quale sono già pervenute diverse prenotazioni. Non mancheranno da giugno a ottobre iniziative
promozionali con eventi musicali e
sportivi per richiamare l’attenzione
dei livornesi alla solidarietà. Per info
contattare le sezione.

AIL MANTOVA
Torneo di calcio
A Gazoldo degli Ippoliti, grande giornata tra sport e solidarietà cui parteciperà la squadra “AIL Mantova”.

AIL MASSA CARRARA
Aria di festa
È giunto alla 10° edizione il progetto
“Oggi c’è aria di festa” organizzato dalle insegnanti e dai bambini della scuola
primaria di Marina di Massa. Lo scopo
è quello di sensibilizzare gli alunni al
concetto di solidarietà, amicizia e dono.

AIL PARMA

Tre nuove case per i pazienti in cura
Negli ultimi dieci anni, oltre 1300
pazienti e familiari in cura nei Dipartimenti di Ematologia milanesi, sono stati
ospitati e supportati economicamente
dalla sezione. Grazie al contributo
di tanti sostenitori, è stato realizzato
il progetto “AIL Accoglie”. Oggi AIL
Milano mette a disposizione, a titolo
completamente gratuito, 13 alloggi per
un totale di 53 posti letto.

2-3-4 GIUGNO
La sezione ha partecipato per il secondo anno consecutivo al Gola-Gola
Festival, evento gastronomico internazionale, con uno stand di piantine aromatiche dove il ricavato sarà destinato
alla ricerca.

AIL NAPOLI
La sezione ha raccolto circa 70 mila
euro per finanziare diversi ricercatori
all’Ematologia dell’Ospedale Cardarelli.
Grande partecipazione anche per il
secondo torneo di burraco, tenutosi
sempre al Circolo Posillipo, partner
sensibile e disponibile alle iniziative
dell’AIL Napoli. Inoltre la sezione ci
informa che si è concluso con successo
il primo anno di collaborazione con il
liceo Imbriani di Pomigliano nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro.

AIL NOVARA
La sezione ha finanziato l’acquisto di
un ecocardiografo per il laboratorio
di cardiologia dedicato ai soli pazienti
ematologici, presso il DH dell’ospedale
maggiore di Novara.

SETTEMBRE
Screening ematologico gratuito
Anche quest’anno si terrà l’importante
appuntamento con la prevenzione che
ParmAIL mette a disposizione per tutti
i cittadini. Nelle due giornate di screening si potranno effettuare prelievi
emocromo completamente gratuiti.
Il Centro ricerche ParmAIL sostiene
3 ricercatrici: le dottoresse Valentina
Marchica, Chiara Schifano e Paola
Storti che svolgono attività importanti
di ricerca scientifica. Ad oggi, le dottoresse sono impegnate nello studio di
nuovi marcatori molecolari che siano
in grado di identificare precocemente
quei soggetti che svilupperanno forme
maligne linfoproliferative.

AIL PESARO
6 MAGGIO
Il primo congresso Ambiente &
Salute
Presso il museo Benelli di Pesaro, si è
tenuto il primo “The Zelda Congress”.
Tra gli interventi si è distinto quello del
direttore di Ematologia dottor Giuseppe Visani: dalla sua recente scoperta
scientifica, resa possibile grazie ai fondi
che AIL Pesaro ha destinato alla ricerca.
“È emerso – dice – come il contatto
con i metalli pesanti presenti nell’aria
che respiriamo abbia correlazione con
il processo della leucemia acuta mieloide, e di come questa scoperta apra
nuove prospettive di ricerca”.

5 MAGGIO
A cena insieme per AIL
Grande partecipazione alla cena
organizzata al ristorante Arca di Sassocorvaro. La sala ha accolto oltre 80
commensali che hanno così contribuito
alla preziosa raccolta fondi per la ricerca scientifica e l’assistenza domiciliare,
attività da sempre supportate da AIL
Pesaro.
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AIL MILANO

AIL PISA
Un laboratorio più grande
Si stanno completando i lavori edilizi
per la realizzazione di due nuovi ambienti del laboratorio di manipolazione
cellulare terapeutica “M. Cavaliere”:
uno studio ed un laboratorio di postanalisi. La sezione finanzierà l’acquisto
di tutti gli arredi tecnici necessari a
rendere operativa la strumentazione
all’avanguardia di cui il laboratorio
dispone.
Eventi futuri
L’associazione I love Vale onlus, a
ricordo di Valentina, organizza vari
eventi: 16 giugno Giugnola Run, 9-10
settembre IV trofeo Waterpolo c/o la
Piscina Pontedera, 21/22 ottobre Swim/
run/bike VI Natalonga, corsa podistica,
24 h. nuoto non stop, raduno di bike. I
fondi raccolti saranno destinati a borse
di studio per medici dell’Ematologia.
23 APRILE
Bici solidali
La manifestazione organizzata da Rota
turist Crono Rota Rota tour ha visto
migliaia di cicloturisti grandi e piccoli.
L’associazione che era presente con i
suoi volontari per offrire ai partecipanti
un pacco gara, ha ricevuto una donazione di circa 900 euro.

Una nuova casa per i pazienti
Il Teatro Massimo ha offerto alla sezione l’anteprima generale de La Traviata,
capolavoro di Giuseppe Verdi, con
la partecipazione del primo cast. Un
appuntamento culturale che ha riscosso un grande successo di pubblico,
dove stati raccolti circa 31 mila euro
che saranno interamente destinati alla
ristrutturazione della “nuova casa AIL”,
appartamento confiscato alla mafia e
consegnato dal Comune di Palermo
all’associazione.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL PALERMO
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AIL PRATO
Grazie al rinnovo della convenzione
con Usl Toscana Centro, continua
l’impegno per l’assistenza domiciliare a
pazienti adulti e pediatrici della provincia di Prato, nel comune di Calenzano
e di Campi Bisenzio. Una convenzione
per la quale non è previsto nessun rimborso ma che la sezione porta avanti
con passione per migliorare la qualità
di vita dei pazienti.
10 GIUGNO
Dolcissimo 2017
La manifestazione di solidarietà più
dolce è giunta alla sua 30esima edizione. La sezione ringrazia la signora
Ninetta e tutte le altre volontarie per
l’impegno e l’affetto che ogni anno
dimostrano.
28 MAGGIO
Pranzo solidale a Vaiano
Gli amici di Vaiano e La Briglia hanno
organizzato un pranzo aperto a tutti,
ricco di prelibatezze il cui ricavato è
stato devoluto alla sezione.

AIL RAVENNA

DESTINAZIONE DOMANI

8-9 LUGLIO
AIL vola con le Frecce Tricolori
A Punta Marina Terme la manifestazione aerea del Baracca Club di Lugo, con
le rinomate Frecce Tricolori. A seguire
cena di Gala.
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nalizzata alla promozione delle attività
sportive. Anche quest’anno AIL è stata
presente insieme ad altre associazioni
che operano nel territorio.
7-8 GIUGNO
Spettacolo teatrale
Al Teatro Cilea, il gruppo ARS “Artisti
Reggini per la Sanità” ha proposto lo
spettacolo “Stu matrimoniu s’ha da
fari”. Il ricavato è stato devoluto alla
sezione.
LUGLIO
Ricordando Domenico
Torna per il sesto anno, il Memorial
“Domenico Schepis”, evento cestistico
di partite 3contro3 rivolto a tutti gli
appassionati di basket. L’intero ricavato
sarà devoluto alla sezione.
AGOSTO
Piccoli grandi gesti
La serata di beneficenza “Un Piccolo
Gesto per una Grande Speranza”
patrocinata dal comune di Motta San
Giovanni, avrà luogo presso la Piazza
del Borgo della cittadina in provincia
di Reggio Calabria e coinvolgerà la
sezione, ADSPEM e ADMO alle quali
sarà devoluto il ricavato della serata.

AIL RIMINI

16 SETTEMBRE
Presso il Teatro Alighieri di Ravenna
(h 20:30) si terrà una serata dedicata
all’Ematologia e alle ultime cure per
le malattie del sangue. Interverranno
autorità locali e il direttore generale
dell’AUSL Romagna.

9-14 LUGLIO
Correre per Sperare
Il maratoneta Loris De Paola ripeterà
la sua impresa. Dopo il successo della
corsa Rimini-San Giovanni in Rotondo,
Loris si sta allenando per la Rimini-Viareggio, unendo così la costa adriatica
con quella tirrenica. Anche quest’anno
RiminiAIL coinvolgerà le sezioni AIL
delle località in cui l’atleta farà tappa,
fra Romagna e Toscana.

AIL REGGIO CALABRIA

AIL ROMA

MAGGIO
Il mese della Mamma
Sono stati 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.

7 MAGGIO
Maratonina Cross
Si è svolta la XVII edizione della manifestazione podistica organizzata dalla
A.S.D. GTM, il cui presidente Gianni
Disperati ha voluto ospitare la sezione
nel ricordo di Federico, piccolo atleta
che non c’è più. Quasi 30 mila partecipanti, di cui l’80% bambini. Spazio
anche ai “senior” con una passeggiata
di 1000 metri nel parco e lezione di
ginnastica dolce e balli di gruppo.

4 GIUGNO
Sport e solidarietà
Per la Giornata Nazionale dello Sport,
il CONI Reggio Calabria ha organizzato
una giornata rivolta a tutti i cittadini fi-

26 FEBBRAIO
Carnival Party
La festa in costume più solidale si è
svolta presso il locale Defrag! Grazie ai

ragazzi del “Giovane Volo di Speranza”.
Maschere tradizionali, travestimenti
bizzarri, ma anche musica dal vivo dei
Twelve Strings e dei Bag Pipers hanno
fatto ballare tutti i partecipanti.

AIL SALERNO
MAGGIO E GIUGNO
Corso per volontari
Sono stati sei gli incontri volti a formare
le persone che si avvicinano all’associazione per le attività di volontariato
in ospedale, di raccolta fondi e progetti
di sensibilizzazione. Appuntamenti
fondamentali per dare gli strumenti necessari ai nuovi volontari per operare
al meglio.

AIL SASSARI
La sezione ci informa delle ultime
iniziative svolte come il Mercatino
Volante con le scuole dell’obbligo, manifestazione il cui ricavato è dedicato
alla pediatria. Altro evento la diffusione
del libro di poesie “Una carezza per
l’AIL” donato dall’autore, il giornalista
Pierpaolo Fadda che sta lottando contro la leucemia.

AIL SIENA
21 MAGGIO
Rotary Run
Si è tenuto a Poggibonsi l’evento sportivo non competitivo con due percorsi
(passeggiata e maratona) il cui ricavato
è stato devoluto alla sezione.

AIL TARANTO
Punti di ascolto e di informazione
Istituiti due punti di ascolto e di informazione a Mottola e Grottaglie, per
fornire informazioni sull’iter di accesso
al servizio di Cure Domiciliari e sulle
iniziative solidali. I Punti sono curati
referenti su base volontaria. Si coglie
l’occasione per comunicare, inoltre,
che è di prossima apertura un terzo
punto di ascolto e di informazione
negli uffici della ASL di Massafra.
27 MAGGIO
La sezione incontra i suoi pazienti
Si è concluso il primo ciclo di incontri del 2017 presso l’ Auditorium
dell’Ospedale “S. G. Moscati di Statte,
momenti di confronto che hanno come
obiettivo garantire supporto e vicinanza
ai pazienti e alle loro famiglie durante
il percorso ematologico.

7 MAGGIO
Cuore di Mamma
La sezione ha distribuito con una
offerta minima di 12 euro la pianta
“Cuore di Mamma” simbolo del legame
che unisce ogni mamma ai propri figli.
Un’occasione per trascorrere una giornata in famiglia facendo del bene.
28 MARZO
Cena solidale
Una rappresentanza della sezione è
stata ospite per una cena benefica nella
sede dell’Assorider di Statte. Durante
la serata è stato possibile degustare
vari piatti tipici della zona, grazie
all’impegno di alcuni scout che con
maestria hanno provveduto alla loro
realizzazione.

AIL VARESE
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27 MAGGIO
Tappa della solidarietà AIL
La sezione ha partecipato al torneo di
mini volley organizzato il dalla polisportiva Statte settantadue tredici con il
patrocinio della Fipav e del Coni.

2 LUGLIO
Concerto per AIL
La sezione insieme all’Orchestra
Poseidon, sarà ospite della Rassegna
D’Arte Penasca di San Fermo presso il
Santuario di San Fermo.
11 GIUGNO
“RotaRunforAIL”
A Luino (Lago Maggiore), il Rotary Club
Laveno Luino Alto Verbano ha organizzato “RotaRunforAIL”, manifestazione
podistica a favore della sezione con
un percorso agonistico e impegnativo
di 11,5 Km, uno di 5 km per tutti e
una mini-run sul lungolago dedicata ai
bambini.
18 MARZO
Nuovo gruppo pazienti
Si è riunito per la prima volta il Gruppo
Pazienti di AIL Varese nato in modo
spontaneo per condividere le esperienze e avviare un percorso di sensibilizzazione dei giovani sulla malattia.
Il primo evento è stato Fashion Mode
che ha coinvolto 200 giovani da tutta
la provincia.

AIL VERONA
12 MAGGIO
Progetto scuola “information”
La sezione ha promosso nelle classi
quarte e quinte dell’IT ISI Da Vinci di
Cerea (VR) un progetto di informazione
sulle malattie ematologiche e sull’importanza del dono sensibilizzando i
ragazzi alla donazione di sangue e di
midollo, del supporto che l’associazione fornice alla ricerca e all’assistenza e
al volontariato.
21 MAGGIO
Festa del bambino
Svolto a Roveredo di Guà (VR)
l’appuntamento ricco di momenti di
divertimento per piccoli e grandi e di
buon cibo.

EVENTI GIUGNO
Giunta alla IX° edizione la marcia non
competitiva “Federico Pinat” si è svolta
a Castions di Strada (UD). Il 4 giugno
si è tenuta la consueta Pesca sportiva ai
laghetti di Bagnaria Arsa (UD), mentre
il 10 giugno si è svolto un Contest con
delle Band Musicali a San Michele al
Tagliamento.
18 MAGGIO
Spettacolo all’Auditorium
Presso l’Auditorium Zanon le ragazze
dell’ultimo anno dell’Educandato “UCCELLIS” hanno presentato lo spettacolo
devolvendo il ricavato alla sezione. Il
saggio dell’Istituto completa l’attività,
iniziata quest’anno, dell’alternanza
scuola – lavoro tra la sezione e un
gruppo di ragazzi della quarta classe
dell’Istituto.

AIL VERCELLI
3 GIUGNO
Una goccia di vita
Al via la nuova campagna di prevenzione “Una goccia di vita” in collaborazione con l’ASL Vercelli La sezione
ha organizzato uno Screening sulle
malattie ematologiche a cui hanno
aderito numerosi cittadini che si sono
sottoposti gratuitamente ad un semplice esame ematico.
1 APRILE
Spettacolo musicale
Con il patrocinio del Comune di Vercelli e grazie all’associazione Skenè si
è tenuto lo spettacolo musicale “Amar
riso” (tratto dal film “Riso amaro”).

AIL VICENZA
7 APRILE
Convegno AIL
Si è svolto il convegno “La gestione
delle complicanze nel Paziente con
trapianto di midollo osseo” patrocinato
da GITMO e AIL.
Gli obiettivi erano di conoscere i fattori
fisiopatologici correlati all’insorgenza
della malattia e le problematiche
secondarie al trapianto, identificare
precocemente i segni e sintomi,
promuovere il confronto multidisciplinare al fine di identificare i problemi
prioritari del paziente e gli interventi
correlati per minimizzare l’instaurarsi
di tali complicanze.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL UDINE

28 MAGGIO
Pellegrinaggio al Santuario
Si è ripetuto per il terzo anno la
giornata al Santuario della Madonna
della Corona con volontari e pazienti.
Una giornata speciale, soprattutto per
il luogo straordinario dov’è situato il
Santuario, quasi surreale.
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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

DESTINAZIONE DOMANI

AIL Arezzo
“Federico Luzzi” - Onlus

30

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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Con il patrocinio
e la collaborazione del

AVRAI MIGLIAIA DI EREDI.

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

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

