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L’EDITORIALE

In viaggio per guarire:
ragazzi nelle scuole
che rilanciano la speranza

Dottor Giuseppe Navoni,
Presidente AIL Brescia.

Insieme alla prof.ssa Annamaria Berenzi,
docente presso la Scuola in Ospedale sopra
menzionata e vincitrice del premio nazionale insegnanti “Italian Teacher Prize”
2016/2017, un gruppo di ragazzi, girerà
l’Italia per incontrare i loro coetanei.
Racconteranno cosa hanno provato quando hanno visto svanire tutte quelle piccole
e grandi cose che facevano parte della loro
quotidianità e del sapore che esse hanno
acquisito quando sono tornate ad affacciarsi nella loro vita.
Racconteranno come è cambiato il loro
modo di avere accanto familiari ed amici,
di quanto ha pesato l’allontanamento di
alcuni, la presenza non autentica di altri, ma anche la vicinanza e la solidarietà
di altri ancora. Parleranno di una scuola
diversa incontrata in ospedale e a casa,
una scuola su misura che li ha tenuti al
passo con la “vita di prima”.

Spiegheranno cosa ha significato per loro
conoscersi e diventare amici. Testimonieranno con i loro vissuti l’importanza di
scelte di generosità come la donazione del
sangue o del midollo.
Ogni studente sceglierà la modalità
espressiva a lui più congeniale, alcuni
si racconteranno in prima persona, altri
tramite contributi video in cui le riflessioni prenderanno forma grazie alla proiezione di immagini accompagnate da brani musicali.
Il progetto si propone di far sperimentare
ai giovani in platea, come fosse un “laboratorio di empatia”, un modo di vivere
alternativo rispetto ai modelli e ai valori
proposti dalla società contemporanea, di
promuovere la cultura della solidarietà
e dell’inclusione e sensibilizzare al tema
della donazione di sangue e di midollo.
Sono previste numerose “tappe” nelle principali città d’Italia: Milano, Padova, Trieste, Torino, Bologna, Ancona, Firenze,
Napoli, Bari, Cagliari, Palermo, Roma.

Dottor Giuseppe Navoni
Presidente AIL Brescia
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nsieme alla sezione provinciale AIL
di Brescia, abbiamo presentato un
progetto affascinante che racchiude
il tema del viaggio e della speranza intesa come guarigione. Il titolo del progetto è “In viaggio per guarire”, al quale il
professor Franco Mandelli ha concesso il
Patrocinio dell’AIL, ed ha come protagonisti alcuni studenti ed ex-studenti della
Scuola in Ospedale presso l’Ematologia e
l’Oncologia degli Spedali Civili di Brescia.

3

DENTRO LA SEZIONE

CAGLIARI

Un mare di solidarietà
Viaggio nella sezione sarda oggi punto di riferimento
per i pazienti e i loro familiari.

I volontari della sezione con la tipica uniforme rossa.
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IL Cagliari nasce il 17
marzo 1983 con lo scopo primario di offrire un
supporto di cura e assistenza ai
pazienti ematologici della Sardegna. Alla soglia dei 35 anni di
attività tanti sono stati gli obiettivi raggiunti, anche grazie allo
stretto rapporto di collaborazione
con gli ospedali “Businco” e “Binaghi” che ha permesso di dare
alla città un’eccellente Ematologia oggi punto di riferimento
dell’isola.
Renzo Pili è il presidente della sezione dal 2006 e ci dice: “Il
primo contatto con l’associazione l’ho avuto nel 2005 quando
a mio padre diagnosticarono un
linfoma non Hodgkin. Da quando sono diventato presidente,
grazie soprattutto allo splendido
gruppo di volontari che ho trovato, siamo riusciti a migliorare sia
in termini di supporto alla ricerca,

che a livello organizzativo; basti
pensare che oggi riusciamo a distribuire il doppio delle Stelle di
Natale e Uova di Pasqua rispetto
a prima”.
La sezione oggi è intitolata a Antonella Olla, ex volontaria prematuramente scomparsa nel
2010, che ha dedicato gran parte della sua vita all’AIL. Dal 2006
era coordinatrice delle attività nel Sulcis Iglesiente occupandosi in particolare delle manifestazioni di piazza. “Grazie al suo
impegno – continua il presidente – l’associazione ha sviluppato in modo concreto l’attività di
sensibilizzazione sulle tematiche
delle malattie ematologiche meritandosi profonda ammirazione
ed altissima stima da parte della
gente e delle istituzioni. Il 9 luglio
2011 abbiamo deciso di intitolare la sezione in suo nome affinché la vita generosa di Antonel-

la possa continuare, non solo nel
ricordo di chi le ha voluto bene,
ma anche per chi, entrando in
contatto con l’associazione, vorrà saperne di più di questa donna
straordinaria”.
È notizia di questi giorni l’imminente fusione delle due Ematologie della città presso l’ospeda-

Antonella Olla insieme al professor Franco
Mandelli durante la celebrazione dei 40 anni
dell’AIL presso i Giardini del Quirinale.

DENTRO LA SEZIONE
Anche il grande Gigi Riva è con l’AIL, qui posa per la manifestazione “Una mano per AIL”.

Un grande obiettivo che sarà possibile anche grazie alla presenza della sezione AIL di Cagliari,
da sempre attenta alle richieste
che provengono dal reparto e
che negli anni ha sempre supportato. “L’AIL – segue La Nasa –
è fondamentale per continuare a
migliorarci e dare al paziente una
migliore qualità della vita.
Vorrei sottolineare che i nostri
grandi ematologi del passato,
e penso in primis al professor Mandelli, sono stati capaci di
portare l’Ematologia italiana tra
le più rinomate al mondo, dando
la possibilità al paziente di curarsi in qualsiasi Centro sul nostro
territorio, garantendo loro un altissimo standard di qualità. Un
tempo avremmo pensato fosse solo un’utopia ma oggi, grazie
all’AIL, è possibile”.

Tra le numerose iniziative che la
sezione sostiene finanziariamente
a favore dell’ospedale Oncologico Businco c’è da menzionare l’acquisto di un sequenziatore
di ultima generazione dal valore
di 55 mila euro dedicato a riconoscere e sequenziare il DNA delle cellule staminali per riuscire a
fare diagnosi ancora più precise.
Altra grande donazione è stata
aver dotato l’ospedale di un congelatore verticale a bassa temperatura (-80° C) per lo stoccaggio
e la conservazione di materiale
genetico dall’inizio della malattia
fino al suo follow-up. Il dottor
Fabio Culurgioni, responsabile del Laboratorio analisi, spiega: “Di questa apparecchiatura
prima l’ospedale ne era privo e
oggi il nostro lavoro è sicuramente più snello e più preciso di pri-

Una delle camere sterili dell’Ospedale Businco.

Il congelatore per lo stoccaggio
e la conservazione di materiale genetico
donato dalla sezione.
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le Oncologico Businco, dove ha
sede anche la sezione. L’Unità
Operativa rappresenta un centro
di eccellenza per le patologie oncologiche del sangue e comprende al suo interno il reparto di
chemioterapia; il centro trapianti di cellule staminali emopoietiche; il Day Hospital e ambulatorio; un laboratorio specialistico e
la sezione emaferesi. Da gennaio
2018 a capo della struttura ci sarà
il professor Giorgio La Nasa che
spiega perché questo rappresenti un segnale positivo per tutti: “A
mio avviso è una buona notizia
quella di accorpare le due ematologie di Cagliari perché avremo
la possibilità di offrire al paziente
più servizi in un unico posto”.
Secondo i dati del 2016, sommando i numeri degli ospedali Binaghi e Businco, si prevede
un afflusso quotidiano tra ingressi ambulatoriali e di Day Hospital, che supererà le 160 presenze
al giorno. Un numero importante
che avrà bisogno di uno spazio
abbastanza grande da poter accogliere questa richiesta: “Sono
molto felice – continua La Nasa
– perché in termini di superficie
l’Ematologia diventerà un reparto molto grande, anche per
quanto riguarda l’attività trapiantologica prevediamo un grande
lavoro e stimiamo di arrivare a
farne circa 90 l’anno tra autologhi e allogenici”.

Il professor Giorgio La Nasa.
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Donatella Margon insieme a due volontari
storici di AIL Cagliari, Mariano Orrù
e Guglielmo Sanna, noto come Mino.

la terapia. È una legge che quasi nessuno conosce ma, grazie al
nostro intervento, quasi la totalità
delle richieste vengono evase”.
Ad occuparsi del servizio di Accoglienza e informazione per i pazienti ematologici è la dottoressa
Ilaria Cardella (figlia di Fernando) che spiega: “Molte persone
quando arrivano qui non sanno
quello che devono fare. Spesso
non sanno neanche da dove cominciare per presentare un documento o effettuare un esame
e così ci sono io ad accoglierli
e a spiegare dove devono andare. Faccio questo con il cuore e
ogni volta che entra qualcuno da
quella porta è come se entrasse
mio papà, così, se posso aiutarlo, per me è la cosa più grande”.
Donatella Margon è la “volontaria in trasferta” della sezione:
“Vivo a Trieste – spiega – ma
quando arrivano le Stelle e le

DENTRO LA SEZIONE

Uova prendo l’aereo e vengo a
trovare queste persone meravigliose, dando una mano anch’io.
Il loro cuore, la loro passione per
ciò che fanno mi ha conquistata,
mi hanno accolta come una di
loro dal primo momento e sono
orgogliosa di far parte di questo
gruppo straordinario”.
Altro volontario storico è il signor
Giuseppe Steri, ex paziente di
linfoma di Hodgkin guarito nel
2002 e subito entrato a far parte
di AIL Cagliari: “Durante la malattia ho avuto modo di conoscere
il valido aiuto dei volontari, non
credevo fosse così importante e
da quando sono guarito ho voluto dare il mio contributo anche io.
Trovo sia fondamentale che questo atteggiamento parta proprio da
noi che in prima persona abbiamo
conosciuto tutto questo. Un sorriso, una parola di conforto a volte
è la cura migliore”.
Enrico Garau presidente del
Collegio dei revisori dei conti,
svolge il controllo del bilancio
della sezione a titolo completamente gratuito e spiega quanto sia importante la trasparenza
economica di una realtà come
AIL Cagliari: “Spesso lavorando a
contatto con l’Agenzia delle Entrate la sensazione è che lo Stato,
invece di incentivare attività benefiche come la nostra, cerchi di
trovare il modo per ostacolarti e
penalizzarti. Il lavoro che svolgiamo, seppur delicato e meticoloso, fa sì che ogni entrata sia ren-
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ma grazie all’AIL e a questi importanti innesti”.
Uno dei servizi fiore all’occhiello
della sezione è senza dubbio quello di Assistenza domiciliare svolto
dalla dottoressa Marta Muntoni e dall’infermiera Alice D’Aietti, volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti (e dei
loro familiari) effettuando loro
trasfusioni e altre operazioni direttamente a casa evitando così i
duri spostamenti da e verso l’ospedale: “Aldilà dell’approccio
clinico del paziente – dice la dottoressa Muntoni – abbiamo scoperto tutto un altro mondo fatto
di grande umanità che va oltre
la nostra professione. Questo è
un aspetto che sicuramente contribuisce a farci amare ancora di
più il nostro lavoro, e devo ringraziare l’AIL per questa grande
opportunità”.
Fernando Cardella, ex paziente e oggi vicepresidente della
sezione, offre un altro servizio
a sostegno del paziente e cioè
quello di Assistenza amministrativa: “Quando un paziente varca
la porta dell’Ematologia è spaesato e non sa a quali diritti appellarsi. L’assistenza amministrativa consente al paziente di essere
introdotto nella realtà della legge regionale Sardegna 27/83,
che prevede la possibilità di richiedere un assegno mensile (di
massimo 250 euro), di rimborsi
viaggi e soggiorno per recarsi
nelle strutture ospedaliere per
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L’Ammiraglio Francesco Sollitto insieme al presidente Renzo Pili
e ai volontari di AIL Cagliari.

Il furgone con il quale vengono distribuite le Stelle e le Uova
in tutti i comuni intorno a Cargliari.

COLLABORAZIONI SPECIALI
Il Molino Secci, la Cantina Dolianova e il Cral della raffineria Saras sono qualcosa di molto
più che semplici sponsor, sono
dei veri e propri compagni di
viaggio della sezione che ormai
da molti anni hanno sposato la
nobile causa dell’AIL.
In piazza, infatti, insieme alle
Uova di Pasqua e alle Stelle di
Natale i volontari abbinano una
buonissima bottiglia di vino rosso
IGT oppure una confezione dei
famosi gnocchetti sardi, 100% prodotti in Sardegna secondo strette regole per mantenere alta la
qualità. “Quando il presidente ci
ha proposto di affiancarci all’AIL
– dice Antonio Secci, titolare
dell’omonimo mulino – abbiamo subito accettato perché sappiamo ciò che fa per i pazienti e
anche noi abbiamo voluto dare il
nostro contributo”. Dello stesso
avviso Sandro Murgia ed Ercole Iannone, rispettivamente presidente e direttore generale della
Cantina Dolianova che spiegano: “Siamo vicini all’AIL Cagliari

Antonio Secci, titolare del Molino con
i tipici ‘malloreddus’ sardi per AIL.

e stimiamo il grande operato che
svolge sul territorio. La bottiglia
personalizzata è un pensiero per
tutti quei sostenitori che permettono alla sezione di portare avanti le attività a favore dei pazienti”.
“La vera forza dell’associazione
sono i volontari – conclude il
presidente – da loro ho imparato
tanto e per questo gli sono riconoscente. Ringrazio anche tutte
quelle istituzioni che da sempre
ci affiancano nei momenti importanti come l’Associazione Nazionale Carabinieri, gli Alpini, il
gruppo dei volontari dell’Avis e
la Croce Rossa”. Questo e molto
altro è il “mare della solidarietà”
a Cagliari.

Lorenzo Paladini
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Ad affiancare l’operato dei volontari ormai da molti anni c’è anche
il Mari. Sup. Log, il Comando
Supporto Logistico della Marina
Militare che custodisce ogni anno
le Uova e le Stelle per poi farle
distribuire ai volontari in tutti i
comuni del Sud della Sardegna.
L’Ammiraglio Francesco Sollitto è felice di aver instaurato
un rapporto ormai decennale con
il presidente Renzo Pili e afferma: “Il senso di squadra per noi
è sopra ogni cosa, siamo onorati
di poter dare un aiuto concreto

all’AIL perché solo unendo le forze possiamo raggiungere traguardi importanti”.
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dicontata e dichiarata in maniera
chiara e trasparente. È un piacere
poterlo svolgere perché qui si respira una vera aria di volontariato
e associazionismo”.
Anche Luigi Trudu è un volontario AIL, è un ex paziente ed è un
avvocato. Per l’AIL svolge gratuitamente il servizio di consulenza
legale: “A me si rivolge chi ha necessità di accedere a determinati benefici che la legge consente
ma che purtroppo non conosce.
Inoltre offro il mio supporto alla
sezione in tutte quelle pratiche
burocratiche da avviare sia per le
manifestazioni di piazza che per
quelle all’interno dell’ospedale”.

I volontari dell’AIL insieme a Sandro Murgia e Ercole Iannone, presidente
e direttore generale delle Cantine di Dolianova.

Il Cral della Saras, da sempra a sostegno dell’AIL.
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Leucemia Promielocitica
Acuta, una storia
di grandi successi
Tutti i risultati raggiunti su questo tipo di leucemia che solo pochi
anni fa erano impensabili e l’importanza della Qualità di Vita.
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razie ai grandi risultati ottenuti con i cosiddetti farmaci intelligenti
in molti tipi di leucemie non si
parla più di aspettativa di vita ma
di “qualità di vita”. Tra questi,
la leucemia acuta promielocitica
(LAP) è senza dubbio un esempio dei grandi traguardi raggiunti dall’ematologia italiana e
internazionale. In questa storia
di successi il gruppo cooperativo italiano GIMEMA, guidato
dal professor Franco Mandelli,
è stato sempre in prima linea. In
effetti, il Gruppo GIMEMA fu tra
i primi a dimostrare che la monoterapia con antracicline poteva guarire una certa proporzione
di pazienti, all’epoca purtroppo
non superiore al 30-40% dei casi.
Successivamente, la scoperta della sensibilità di questa forma di
leucemia all’acido retinoico e lo
sviluppo di schemi di trattamento
che prevedevano l’associazione
dell’acido retinoico (ATRA) alla
chemioterapia
convenzionale,
cambiò radicalmente la prognosi della LAP. In effetti, già tra gli
anni 1990-2000 si riportavano tassi di sopravvivenza a lungo termine e guarigioni in oltre il 75% dei
pazienti. Questo, grazie agli studi
condotti da gruppi di ricerca Spagnoli ma soprattutto italiani attraverso il GIMEMA. Quest’ultimo,
attraverso due grandi studi randomizzati (AIDA 0493 e AIDA 2000)
ha enormemente contribuito a

Dr. Fabio Efficace
Responsabile, Health Outcomes Research
Unit Centro Dati GIMEMA; Chair European
Organization for Research and Treatment
of Cancer (EORTC) Quality of Life Group;
Adjunct Professor, Feinberg School of Medicine,
Northwestern University, Chicago, (USA).

stabilire standard di cura sempre
più elevati in questa patologia.
Tuttavia, i noti effetti collaterali
della chemioterapia (ad esempio perdita di capelli, nausea e
vomito etc.) benché il più delle
volte transitori, influivano negativamente sulla qualità di vita dei
pazienti, associandosi peraltro ad
un rischio di mortalità non trascurabile. È proprio con questo spirito, che un ulteriore impulso alla
ricerca venne dato dal GIMEMA
con la conduzione di un nuovo
studio randomizzato. Nel 2006,
il GIMEMA ideò uno studio per
comparare un regime di terapia
innovativo, che per la prima volta
non includeva una chemioterapia
(ovvero ATRA+triossido di arseni-

co), con un tradizionale schema
di terapia (ATRA+chemioterapia).
Questo studio venne condotto
in collaborazione con molti altri
centri in Germania e portò a dei
risultati ancora più sorprendenti di quelli già buoni che negli
anni si erano ottenuti in questa
patologia. In effetti, i risultati di
questo studio coordinato dal Prof.
Francesco Lo Coco, documentavano una sopravvivenza a 2 anni
del 98% per i pazienti trattati con
questo nuovo schema di terapia
e dimostravano per la prima volta
al mondo il successo di una strategia terapeutica per curare una
leucemia acuta basata esclusivamente su terapie mirate che non
includevano una chemioterapia.
Questi straordinari risultati vennero pubblicati nel 2013 nella
più importante rivista medica del
mondo, il New England Journal
of Medicine. Una cosa molto interessante è che questo studio ha
anche avuto, tra i suoi obiettivi
secondari, quello di valutare la
qualità di vita dei pazienti (valutata dai pazienti stessi).
L’analisi dei dati di qualità di vita
di questo studio venne pubblicata
poco dopo su Journal of Clinical
Oncology, uno dei giornali più
importanti al mondo di oncologia clinica e riportò, per la prima
volta, che i pazienti trattati con
il nuovo approccio terapeutico
(ATRA+triossido di arsenico) riportavano dei benefici importanti.

era quella di “salvare la vita” al
maggior numero di pazienti possibili, oggi abbiamo la possibilità
e dobbiamo incentrare gli sforzi
della ricerca nel garantire standard di qualità di vita sempre più
alti. Fare in modo, ad esempio,
che gli effetti collaterali a lungo
termine di queste terapie siano
sempre meno impattanti sulla vita
di tutti i giorni.
Capire quali sono gli effetti
delle nuove terapie sulla vita
sociale, familiare e quali sono
i sintomi che i pazienti stessi
percepiscono come maggiormente limitanti nella vita di
tutti i giorni sarà la sfida da
affrontare nei prossimi anni.
Solo continuando a studiare in
maniera scientifica anche tali
aspetti, sarà possibile aiutare i
pazienti ad intraprendere un percorso di cura sempre più personalizzato e che tenga conto dei
suoi reali bisogni.
In particolare, i progressi ottenuti in questo campo, raramente si
sono potuti osservare in altri ambiti della ricerca oncologica nei

tumori solidi ed è solo grazie a
questi grandi progressi medici
che, oggi, possiamo e soprattutto
dobbiamo parlare di qualità di vita
come obiettivo fondamentale.
L’importanza di una rigorosa e
scientifica valutazione della Qualità di Vita nella ricerca clinica,
comunque, non è solo ristretta
al campo della leucemia acuta
promielocitica, ma è ormai fondamentale anche in tutti gli altri
ambiti dell’ematologia. Ormai
tutte le linee guida internazionali, Società scientifiche ed Enti
regolatori, sottolineano quanto
sia importante valutare la qualità
di vita dei pazienti secondo metodologie appropriate al fine di
avere dati più completi sull’efficacia dei nuovi farmaci. In effetti,
il tema fondamentale è che solo
il paziente stesso può valutare
l’impatto della malattia e delle
terapie associate sulla sua vita.
Ormai, negli ultimi 20 anni, molti
studi empirici hanno ampiamente dimostrato che i medici spesso sottostimano i sintomi dei loro
pazienti e che comunque non
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In effetti, dopo la terapia di induzione, i pazienti trattati con ATRA
e triossido di arsenico riportavano
meno stanchezza (fatigue) rispetto ai pazienti trattati con ATRA e
chemioterapia. Inoltre, venivano
anche documentate per la prima
volta differenze nella gravità della
nausea / vomito, perdita d’appetito e costipazione, che favorivano i pazienti trattati con ATRA
e triossido di arsenico rispetto a
quelli trattati con ATRA e chemioterapia. Per quanto riguarda gli
aspetti funzionali, anche aspetti
relativi al funzionamento fisico e
cognitivo erano migliori nei pazienti trattati con ATRA e triossido
di arsenico. Questi benefici vennero notati subito dopo il ciclo di
induzione ma non dopo la fase
di consolidamento. I risultati di
questa analisi sono riportati nella
figura 1.
Garantire quindi oggi una buona
qualità di vita ai pazienti che hanno affrontato questa malattia è
uno degli obiettivi più importanti
che ci dobbiamo porre. Laddove,
anni or sono, la nostra priorità
Figura 1

DESTINAZIONE DOMANI

DIFFERENZE NELL A QUALITÀ DI VITA PERCEPITA TRA I PAZIENTI
TRATTATI CON ATRA+C HEMIOTERPIA CONTRO ATRA+TRIOSSIDO DI ARSENICO
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hanno una buona percezione del
reale impatto delle terapie sulla
vita dei loro pazienti. Ovviamente, questi studi non dimostrano e
tantomeno affermano, che i medici non si preoccupano della
qualità di vita dei loro pazienti,
ma semplicemente che i medici
non riescono ad essere accurati nella valutazione della qualità
di vita dei loro pazienti. Ed è per

DESTINAZIONE DOMANI

Figura 2
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questo che, ormai, è ampiamente
riconosciuto che l’unico “giudice”
obiettivo su questo argomento
deve essere il paziente stesso.
Nella figura 2 viene riportato il
sommario di uno studio (pubblicato qualche hanno fa dal Gruppo GIMEMA su una importante
rivista scientifica internazionale),
in pazienti con leucemia mieloide cronica. In questo studio,

che si affianca a molti altri studi simili condotti in altre patologie oncologiche, si evidenzia
appunto questo aspetto di una
diversa prospettiva tra medico e
paziente; che oggi, non può essere trascurata quando si traggono
conclusioni sull’efficacia di nuove
terapie sulla vita dei pazienti.

Fabio Efficace

L’EVENTO

Insieme nessuna
salita è impossibile
Anche quest’anno si è rinnovato il legame tra
Granfondo Campagnolo Roma e AIL per l’evento ciclistico dell’anno.

La partenza ai Fori Imperiali dove oltre seimila i ciclisti hanno preso parte alla Granfondo Campagnolo Roma.

risultati anche sul fronte Pettorale Solidale, un omaggio speciale
per tutti quegli atleti che hanno
deciso di fare di più, sostenendo
l’AIL attraverso una raccolta fondi
online su myCrowdAIL, il portale
di Crowdfunding dell’AIL. In tanti,
infatti, si sono aggiudicati lo speciale pettorale che ha permesso
loro di vivere l’emozione unica di
partire in prima fila, in testa al meraviglioso carosello che ha colorato di sorrisi e solidarietà le strade
del centro di Roma. In rappresentanza di tutti loro, il top fundraiser
Stefano Antoccia che ha raccolto
oltre duemila euro: “Quando mi
sono iscritto non credevo di riuscire ad arrivare all’obiettivo – dice
– invece grazie ai miei colleghi e
agli amici ho cominciato a ricevere tante donazioni che mi hanno
permesso di partecipare a questo
evento bellissimo e al contempo di
sostenere il servizio di cure domiciliari. Sono emozionato e fiero”.
Non poteva mancare il contributo
dell’avvocato Gianluca Santilli, patron della Granfondo, anche lui in

prima fila con il Pettorale Solidale:
“Se hai avuto una figlia che a 18
anni ha lottato e vinto un maledetto linfoma non servono altre
motivazioni e quest’anno ho voluto dare anche io il mio contributo
pedalando per AIL”.
Un racconto, quello del ciclismo
solidale alla Granfondo Campagnolo Roma che è già pronto a ripartire, in quanto la prossima edizione è già alle porte: 27 maggio
2018. Per diventare ciclista solidale, seguici su granfondo.ail.it.

Ivano Salomone

DESTINAZIONE DOMANI
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el 2016 avevamo raccontato, con grande entusiasmo, dei risultati e
delle prospettive frutto del primo
anno di collaborazione tra l’AIL e
la Granfondo Campagnolo Roma,
l’affascinante corsa ciclistica che
ogni anno offre a migliaia di ciclisti la possibilità di pedalare attraverso le meraviglie del centro
storico della Capitale per arrivare
fin su al suggestivo panorama dei
Castelli Romani. Oggi, quando si è
da poco conclusa la seconda avventura insieme, possiamo sostenere con soddisfazione che questa
partnership solidale ha rispettato le
attese e consolidato lo stretto rapporto tra il ciclismo, sport di passione e fatica e l’impegnativa lotta
contro le leucemie. Seimila atleti
che, lo scorso 8 ottobre, si sono
ritrovati all’ombra del Colosseo e
hanno pedalato insieme, uniti, a
sostegno del servizio di Cure Domiciliari dell’AIL, grazie al contributo sulla quota di iscrizione che
Granfondo Campagnolo Roma ha
scelto di devolvere all’AIL. Grandi

Stefano Antoccia, top fundraiser AIL
che ha partecipato con il pettorale solidale.
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Nuovi traguardi
contro la leucemia
Fitwalking for AIL: per celebrare insieme
la Giornata Mondiale per la Conoscenza della LMC.

Il fiume azzurro che ha partecipato alla prima Fitwalking for AIL.

DESTINAZIONE DOMANI
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na domenica di fine settembre, un meraviglioso parco romano, Villa
Borghese, e un fiume azzurro di
gente di tutte le età che ha attraversato i viali alberati camminando al ritmo di una nuova disciplina sportiva conosciuta come
Fitwalking. Questo il quadro che
ci siamo trovati davanti il 24 settembre scorso: la prima edizione
della Fitwalking for AIL, realizzata con il supporto incondizionato
di Novartis, ha rappresentato un
bellissimo momento di festa e di
condivisione, un incontro di tante
persone diverse, unite però dallo
stesso intento di voler dare forza
e sostegno alla ricerca contro la
leucemia.
Gli ingredienti giusti c’erano tutti,
a cominciare dal desiderio di celebrare la Giornata Mondiale per la
Conoscenza della Leucemia Mieloide Cronica. E poi, naturalmente, i pazienti, i medici e i ricercatori, gli immancabili volontari AIL
e tantissima gente comune che ha
voluto passeggiare per dimostrare quanto sia importante finanzia-

re la ricerca per continuare a dare
speranza ai malati, sostenerla per
continuare ad ottenere quei risultati straordinari che in molti non
credevano davvero raggiungibili.
Invece sì e ce lo hanno ricordato Felice Bombaci, ex paziente e
coordinatore dei Gruppi Pazienti AIL, e il dott. Marco Vignetti ,
vice presidente AIL e direttore del
Centro Dati GIMEMA, salutando i
partecipanti prima della partenza
dell’iniziativa.
“È proprio grazie alla Ricerca
che siamo qui, io come tanti altri a cui era stata diagnosticata
la stessa patologia” ha ricordato
Bombaci e “Qualche anno fa la
LMC era una malattia guaribile
solo per una metà scarsa dei pazienti, quelli più giovani. Già a 60
anni non c’era più nulla da fare,
se non aspettare la fine. Oggi invece bastano due compresse al
giorno per guarire. Merito della
Ricerca.” ha sottolineato ancora il
dott. Vignetti. E con loro, per sostenerne le tesi, il Ministero della
Salute nella persona della dott.
ssa Novella Luciani e l’Ordine dei

Medici di Roma rappresentato dal
dott. Nicola Illuzzi. Tutti convinti
e d’accordo su quanto siano stati fondamentali i progressi della
medicina in questo campo.
Sono state oltre 600 le persone
che hanno voluto dare forza a
questo messaggio di speranza,
con quanti ci hanno supportato
e hanno reso possibile l’evento,
dal Comune di Roma al Ministero
della Salute e al CONI. Tutti insieme, pronti a sostenere la ricerca scientifica uno a fianco all’altro, semplicemente camminando
“verso nuovi traguardi”.

Francesco Cafaro
UN SINCERO GRAZIE A TUTTI
GLI SPONSOR
DELLA MANIFESTAZIONE:
HERBALIFE,
S.M. ’87,
WALCOR,
BELOW THE SIGN,
SATUR,
COTTON SOUND,
PORTA PORTESE.

L’INIZIATIVA

Più cure a casa,
più qualità di vita
Grazie a Fabbrica del Sorriso anche quest’anno è stato possibile
sostenere il servizio di Cure domiciliari AIL.

P

La mamma Simona, il papa Ambrogio e Chia ra tra i suoi fratellini Luca e Paolo.

davanti a noi: una malattia sconosciuta o la leucemia. Nella disgrazia posso dire che ci è andata bene, se non altro questo
tipo di leucemia è una malattia
conosciuta e che si può curare”.
Dopo la fase più acuta Chiara è
tornata finalmente a casa e ha
potuto farlo grazie al sostegno
dell’AIL: “I medici e gli infermieri
venivano quasi tutti i giorni e per
Chiara era il momento più atteso perché per lei era diventato
un gioco. Devo ringraziare l’associazione e la dottoressa Maria
Luisa Moleti dell’Ematologia Pediatrica - Policlinico Umberto I di
Roma, perché è stata lei a dirci
che avrebbero potuto aiutarci. Le
cure domiciliari non aiutano solo
il paziente ma anche tutto il resto
della famiglia, Per esempio Paolo
e Luca, i suoi due fratellini, han-

no potuto condividere con Chiara
molte cose aiutandosi a vicenda
durante il periodo di cure”.
Chiara ha di recente inviato un
suo disegno a Papa Francesco.
In risposta ha ricevuto una fotografia che ritrae il Papa con in
mano il suo disegno e nel corso
di un’udienza generale in Vaticano, Chiara l’ha potuto incontrare
personalmente.

Lorenzo Paladini
DESTINAZIONE DOMANI

er dare continuità all’importante lavoro iniziato lo
scorso anno, Fabbrica del
Sorriso ha scelto di proseguire
con la campagna di raccolta fondi
e di comunicazione sociale in favore della lotta ai tumori infantili.
Dal 15 al 29 ottobre infatti è stato
attivato l’SMS solidale 45522, con
il quale si è potuto contribuire a
questa importante causa.
Grazie alla generosità degli italiani nel 2016 sono stati raccolti
ben 2.915.000 euro, ma c’è ancora molto da fare per combattere questa terribile malattia che
sembra non risparmiare neppure
i più piccoli.
AIL è stata coinvolta anche
quest’anno nel progetto di ampliamento del servizio di cure
domiciliari e Chiara, bimba di
appena 4 anni, ha usufruito del
servizio per oltre tre mesi. La
sua storia comincia nel luglio del
2015 quando le viene diagnosticata una leucemia linfoide acuta
(LLA). Prima un piccolo dolore ad
un piede, poi alla gamba, fino a
non poter più camminare. La corsa all’ospedale e la diagnosi che
ha messo nello sconforto la mamma Simona, il papà Ambrogio e i
suoi due piccoli fratellini Paolo e
Luca di appena 7 e 9 anni.
“Era il giorno del mio compleanno quando siamo andati in ospedale – spiega la mamma Simona
Aresi. Inizialmente si temeva fosse tubercolosi ma poi il medico,
dopo oltre dieci RX, ci disse che
lo scheletro di Chiara era completamente macchiato bianco. A
quel punto avevamo due strade
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IL TESTIMONIAL

Noi, le buone Stelle

A

ppena finito di girare
“Loro”, ultima fatica del
regista premio Oscar Paolo Sorrentino, Riccardo Scamarcio si cala nei panni del testimonial d’eccezione di AIL e invita
tutti in piazza a prendere le Stelle di Natale per sostenere la Ricerca perché “bisogna sostenere
e proteggere questo sentimento
innato che abbiamo noi italiani:
la solidarietà”.
Subito una curiosità, com’è
lavorare con uno dei registi
più talentuosi del nostro panorama?
Per un attore è gratificante poter
lavorare con registi affermati in
tutto il mondo e Paolo Sorrentino
è sicuramente uno tra questi.

DESTINAZIONE DOMANI

Lei ha lavorato anche ad Hollywood e la domanda è quasi
scontata, che differenza c’è tra
l’America e l’Italia?
Banalmente potrei dire i soldi,
ma forse la vera differenza è la
cultura che hanno gli americani
nell’investire risorse per questo
tipo di spettacolo, e non parlo
solo di quelle economiche. Poi è
chiaro che in un settore come il
cinema i soldi ti fanno fare il salto
di qualità.
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Di che parla “Loro”? Chi sono
“Loro”?
È una fotografia di un recente
momento storico italiano incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi. “Loro” sono tutte le persone che gli hanno gravitato intorno
e io interpreto una di queste, ma
preferirei non dire di più per non
rovinare la sorpresa.
Ok, veniamo a noi. Quando
l’abbiamo contattata ci ha

dato subito grande disponibilità. Conosceva già la realtà
dell’AIL?
Purtroppo l’ho conosciuta per via
di due figli di amici hanno lottato con la leucemia. Oggi ne sono
usciti alla grande ma questo mi
ha fatto avvicinare all’AIL e a questo mondo fatto di medici, infermieri, volontari. Essendo di Bari
ho conosciuto l’Ematologia diretta dalla professoressa Giorgina
Specchia, una persona straordinaria e mi ha colpito molto la sua
abnegazione per il suo lavoro. In
realtà non è corretto chiamarlo
“lavoro” perché penso ci voglia
un coinvolgimento passionale e
una forza quotidiana che va oltre
al semplice discorso del “questo
è il mio lavoro”. Portare avanti un
intero reparto, cercare di risolvere i problemi e allo stesso tempo
dare ai pazienti non solo le cure
migliori, ma anche quel supporto
psicologico a loro fondamentale
per affrontare la terapia, fa del
suo operato una vera e propria
missione di vita.

Da queste parole intuiamo che
lei ha visitato più volte il reparto di Ematologia.
Nella mia vita mi è capitato di
dover entrare negli ospedali.
In alcune purtroppo ho percepito la differenza che si crea tra i
ruoli: i dottori che fanno i dottori e i pazienti che rimangono
pazienti.
A Bari, ma anche a Roma, no e
ciò che mi ha colpito è il rapporto diretto con i medici. Hanno un’attenzione particolare e
soprattutto spiegano al paziente
passo passo ciò che succede nel
loro percorso di cura.
Crede che persone dello spettacolo come lei possano ‘generare del bene’ e sensibilizzare maggiormente l’opinione
pubblica verso questo tipo di
malattie?
Credo che faccia bene a entrambi. Non solo ai pazienti ai quali
possiamo portare un sorriso, ma
è utile anche per noi che di fronte a certe realtà siamo semplici

IL TESTIMONIAL

per chi ne ha bisogno
Lo sa che alcuni dei medici, infermieri e ricercatori
che ha incontrato in reparto
sono finanziati direttamente
dall’AIL? E come Bari, in Italia
sono 81 le Sezioni a supporto
dei centri di Ematologia della
propria città?
Abbiamo ridotto lo Stato in uno
Stato che non è più Stato, ma che
una volta è stato… Questo vuol
dire che dobbiamo riprendere in
mano la situazione economica
del nostro Stato Italiano e smetterla di tagliare fondi alla Sanità,
smetterla di tagliare fondi alla Ricerca, alla Scuola, alla Cultura.
Invece di investire in palazzi inutili che non sono neanche abitati,
ma che sono serviti solamente a
fare speculazione edilizia, dobbiamo ricominciare a investire
sulla vita. E quindi aprire nuovi
ospedali e magari proprio in quei
palazzi sfitti.
Crede che manchi qualcos’altro?
In Italia abbiamo dei medici straordinari, una cultura incredibile e
un innato senso di solidarietà, ma
credo che possiamo esprimere
ancora di più. Bisogna sostenere,
divulgare questa sensibilità e proteggerla.
Dobbiamo insegnare ed educare
i giovani ad essere più empatici;
perché è vero che la tecnologia
ci ha cambiato la vita per certi
versi anche in meglio, ma è pur
vero che esiste un pericolo vero
in questa specie di frenesia che
viviamo quotidianamente, che ci
toglie l’empatia.
Dobbiamo imparare a respirare,
fermarci e a relazionarci con gli
altri. Se i giovani di oggi sono i

volontari di domani dobbiamo
aiutarli a capire il bisogno di
amore che c’è perché, sono sicuro, miglioreremo anche in questo.
L’8, 9 e 10 ci saranno le Stelle
dell’AIL in piazza, le prenderà?
Certamente, come faccio sempre. Ma visitare il reparto e toccare con mano ciò che l’AIL fa

a favore dei pazienti e i loro familiari, mi ha dato ancora più
consapevolezza. Per questo invito tutti a prendere una Stella
dell’AIL e a diventare una buona
stella per qualcuno che ne ha
reale bisogno.

Lorenzo Paladini

A Natale la #buonastella sei tu
DALL’8 AL 10 DICEMBRE TORNANO IN PIÙ DI 4.800 PIAZZE
ITALIANE LE STELLE DELL’AIL, PRENDINE UNA
E AIUTACI A COMBATTERE LE LEUCEMIE.
La manifestazione è realizzata grazie all’impegno
di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo
associativo di 12 euro.
Nel corso degli anni l’iniziativa ha permesso di
raccogliere significativi fondi che sono stati destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria ed ha contribuito
a far conoscere i progressi nel trattamento dei
tumori del sangue.
È necessario però continuare su questa strada
per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili.
Anche quest’anno un ringraziamento speciale va
ai volontari AIL, all’efficace opera delle 81 Sezioni provinciali, all’aiuto di tutti gli organi di
informazione che offrono visibilità all’iniziativa
e a chi vorrà sostenerci. Le Stelle di Natale sono
tutte caratterizzate dal logo AIL.

Per sapere
in quali piazze
trovi le Stelle AIL
chiama il numero
06 70386013
oppure scarica
l’app “AIL Eventi”
direttamente
sul tuo dispositivo
dall’App Store
o da Google Play.
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persone comuni, e conosciamo
una dimensione più sfaccettata di
cosa può essere la vita.
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NATALE AIL

Regala
momenti
di vita.
Sostieni
le Case AIL.

DESTINAZIONE DOMANI

Non molti anni fa tante famiglie,
non potendo permettersi il costo
di un albergo per restare vicini
ai propri cari, dormivano nella
propria auto o su una sdraio del
reparto di Ematologia, e questo
per periodi anche molto lunghi.
L’AIL ha voluto dare una risposta
concreta alla disperazione delle
famiglie e negli ultimi 20 anni ha
realizzato Case alloggio in 36 province italiane mettendo a disposizione 430 posti letto e accogliendo ogni anno più di 3500 ospiti.
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Devolvendo all’AIL la somma
destinata ai doni natalizi, contribuirete anche voi al funzionamento delle Case AIL, regalando
ai pazienti la possibilità di vivere accanto ad un proprio caro,
realizzando così il desiderio più
grande di una persona che lotta
contro una malattia, specialmente a Natale.
A Natale, regala momenti di vita.

Sostieni l’AIL con un dono solidale.
Visita il sito shop.ail.it

TONKI
D’AUTORE.

I BIGLIETTI
DI AUGURI.

I NUOVI BRACCIALI
CRUCIANI PER AIL.

LE PALLINE
DI NATALE.

LA STORIA

Vivere a Casa AIL
ti fa sentire
come in una famiglia
Parla Lisa, la mamma di Elisa,
bambina in cura a Roma.

Come ha vissuto da mamma
la diagnosi della malattia di
Elisa?
Per ogni mamma sapere che la
propria bambina ha una malattia grave, e per di più rara come
quella di Elisa, è sempre una notizia sconvolgente; il mondo mi
è crollato addosso ma ho capito

fin da subito che il mio valore
come donna e come madre doveva essere quello di lottare con
lei e per lei. È questo il motivo
per cui non ci siamo mai fermate
in cerca della cura migliore per
Elisa. E dopo svariati tentativi siamo arrivate in Italia, dove stiamo
portando avanti una terapia sperimentale che riteniamo sia la più
adatta alla sua situazione.
Ci racconti la sua esperienza
in Casa AIL. Come si vive la
quotidianità?
Abbiamo avuto la fortuna di essere accolti nella Residenza Vanessa, la Casa AIL di Roma. Viverci
è come stare in famiglia: abbiamo recuperato le nostre abitudini, ci dividiamo tra il reparto
di ematologia, dove Elisa segue
quasi quotidianamente le terapie,
e poi torniamo in casa, cuciniamo – spesso con altre mamme
– passiamo del tempo insieme,
chiacchierando. Soprattutto condividiamo le nostre esperienze e
guardiamo con speranza al futuro
insieme. È più facile andare avanti quando sai di non essere solo,
perché Dio è sempre con noi.
Oltre l’aspetto economico,
qual è il valore aggiunto di
stare in Casa AIL anziché in
un albergo?
Stare in casa è totalmente differente rispetto all’albergo. Noi ci

Elisa sorridente a Casa AIL.

siamo state per dei mesi, finché
la dottoressa che ha in cura Elisa
ha segnalato il nostro caso all’AIL
per permetterci di essere ospitati gratuitamente nella loro struttura. A quel punto la nostra vita
è cambiata molto: l’incontro con
le altre mamme, il supporto degli
straordinari volontari AIL, tornare ad occuparmi di me stessa e
di mia figlia anche nelle piccole
cose, come cucinare o lavare i
nostri vestiti, mi ha fatto ritrovare
la forza e il coraggio di lottare assieme ad Elisa.
Progetti per il futuro?
Naturalmente vogliamo che Elisa
guarisca… e tornare a vivere tutti
insieme.

DESTINAZIONE DOMANI

Ci parli di lei e della sua famiglia. Una presentazione in
poche righe che ci racconti la
vostra storia.
Siamo originari del Messico, anche se Elisa e i suoi fratelli sono
un po’ cittadini del mondo. Per
il lavoro di mio marito ci siamo
spostati molto, cambiando nazione più o meno ogni due anni, ed
ora viviamo stabilmente a Valencia, dove si trovano in questo momento gli altri miei figli.
A causa di una forma rara di leucemia che ha colpito Elisa, siamo
stati costretti a dividerci: noi in
Italia, i ragazzi in Spagna, e mio
marito che ha accettato un incarico in Africa. Siamo cittadini del
mondo ma abbiamo a cuore le
nostre origini. L’anno scorso, in
occasione del quindicesimo compleanno di Elisa, una ricorrenza
molto importante in America Latina, siamo tornati tutti insieme in
Messico ed abbiamo organizzato
una grande festa; quella è stata
l’ultima volta che abbiamo riunito
tutta la famiglia.
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TRASPARENZA

Come impieghiamo
i fondi raccolti
Bilancio 2016: quanto raccogliamo e soprattutto quanto eroghiamo
a favore dei pazienti e della ricerca scientifica.

DESTINAZIONE DOMANI
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ome di consueto l’AIL
presenta i risultati di missione raggiunti ai cittadini
donatori mediante la pubblicazione del Bilancio Consolidato
che registra i dati delle 81 Sezioni
AIL e dell’AIL Nazionale.
Nonostante la crisi economica
l’associazione nel suo complesso riesce ad aumentare i valori
economici dell’anno precedente,
sia come raccolta fondi sia come
impiego delle risorse nei progetti a favore dei malati. Nel Bilancio 2016 AIL si assesta sui livelli
dell’anno precedente, grazie alle
raccolte di piazza istituzionali
(Stelle di Natale e Uova di Pasqua) e del 5 per mille.

Anche gli oneri dell’esercizio
sono in linea con l’anno passato, in particolare i livelli di risorse
impiegate nelle attività di cura,
assistenza e ricerca ammontano a ben 25 milioni di euro. In
particolare gli impieghi in ricerca
nel 2016 sono pari a 6 milioni di
euro, mentre quelli in cura e assistenza sono pari a 19 milioni di
euro, come illustrato nel grafico
delle Attività tipiche. Questi risultati sono dovuti a diversi fattori
tra cui l’affermarsi della cultura
di donatore “consapevole”, che
sempre più finalizza il proprio
contributo a progetti, impegnando le associazioni come AIL nelle
buone pratiche del dare traspa-

rentemente conto; l’emergere di
un nuovo ruolo per il privato no
profit quale AIL di garante e responsabile della buona spesa di
fondi pubblici.
Infine, si sottolinea come – pur
restando una associazione di volontariato, di cui i tantissimi volontari sono l’anima e il motore –
l’AIL rappresenti sempre più una
occasione di lavoro per giovani
professionisti qualificati: nel 2016,
in tutta Italia, hanno lavorato grazie e per l’AIL più di 700 donne e
uomini, tra cui moltissimi medici
e ricercatori.

Francesco Papa

PROVENTI 2016
Progetti AIL Nazionale, utilizzo fondi vincolati
Proventi da raccolta fondi
Donazioni da privati, eredità e legati
Proventi finanziari e patrimoniali

€ 6.603.274

€ 9.506.298

TRASPARENZA

€ 719.486

€ 24.913.445

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

€ 6.410.264

€ 9.179.068

€ 1.056746

ATTIVITÀ TIPICHE AIL 2016
Altre attività istituzionali
Ricerca scientifica
Cure domiciliari
Servizi socio-assistenziali
Case AIL
Supporto alle strutture ospedaliere

€ 25.062.725

€ 313.403
€ 262.907

€ 5.984.252
€ 9.268.942

€ 1.607.070
€ 1.601.758

€ 5.543.957

DESTINAZIONE DOMANI

ONERI 2016
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L’INIZIATIVA

Migliaia di eredi
grazie alla ricerca
Con un lascito solidale, AIL ha finanziato
un giovane ricercatore con una borsa
di studio dal valore di 30 mila euro.

I

l dottor Francesco Maura, 32
anni, lavora presso l’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano diretto dal professor Paolo
Corradini e, grazie alla borsa di
studio dell’AIL, avvierà un progetto di ricerca chiamato “The Genomic Landscape of “Triple Negative” Peripheral T-cell Lymphomas
Not-Otherwise Specified” (Il paesaggio genomico dei linfomi di
cellule T periferici “triplo negativi” non specificato).

DESTINAZIONE DOMANI

Di cosa si occuperà principalmente?
È un progetto affascinante di studio sui linfomi di tipo T, una particolare classe di cui conosciamo
ancora troppo poco a livello biologico. Abbiamo una disponibilità di campioni limitata e quindi
pochi i marcatori che ci possono
indicare che tipo di linfoma ci
troviamo davanti per poterlo diagnosticare e curare.
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Questo progetto di ricerca
migliorerà le cose?
C’è da dire che negli ultimi 5 anni
c’è stata una vera e propria rivoluzione genomica e grazie anche
al supporto della tecnologia oggi

Il professor Sergio Amadori, vice presidente
AIL Nazionale (a destra), consegna
la borsa di studio al dottor Francesco Maura.

siamo in grado di sequenziare il
DNA andando a intervenire su
obiettivi mirati. Dovremmo così
avere risposte molto più precise
rispetto al passato.
Sa che la borsa di studio proviene da un lascito fatto ad
AIL?
Sono molto grato ad AIL e a tutto
ciò che fa per la ricerca. Trasformare un bel gesto come un lascito
nella possibilità di dare alla nuova
linfa alla Ricerca italiana supportando il lavoro di nuovi ricercatori,
è qualcosa di straordinario.

Il futuro inizia
dalla ricerca
La collaborazione tra la SIE
(Società Italiana di Ematologia) e l’AIL è ormai pluriennale. Per l’AIL si tratta di
una straordinaria occasione
per incontrare i medici ed i
ricercatori con i quali collabora per i progetti di ricerca e di assistenza su tutto il
territorio nazionale.
In occasione del Congresso
l’AIL, come di consuetudine, ha erogato una borsa
di studio annuale dell’importo di 30 mila euro, che
è stata assegnata al dottor
Francesco Maura, un giovane ricercatore italiano che
si occuperà di un progetto
importante sullo studio dei
Linfomi di tipo T, un gruppo di linfomi ancora poco
conosciuti.
La SIE ha ospitato lo stand
AIL/GIMEMA, dove i professionisti delle due organizzazioni hanno avuto
modo di incontrare i partecipanti al congresso per
un confronto sulle attività,
per dare informazioni e distribuire gadget e materiali
informativi. La borsa di studio è stata consegnata nel
corso della cerimonia inaugurale del Congresso dal
prof. Sergio Amadori, vice
presidente nazionale AIL.

Lorenzo Paladini

COME FARE UN LASCITO AD AIL

CON UN LASCITO AD AIL
AVRAI MIGLIAIA DI EREDI
Il tuo gesto di solidarietà darà ai nostri pazienti
nuove storie da vivere.
Per ogni informazione o per richiedere la guida al testamento, contatta
Monica Ramazzotti: Tel. 06/70386019 - Email: lasciti@ail.it

Lo stand AIL-GIMEMA presente
al 46° Congresso SIE.

Scoperta sulla leucemia
acuta mieloide

Un team di ricercatori, coordinato dal Dott. Giuseppe Visani, direttore di Ematologia di Pesaro, e dalla Dott.ssa Antonietta Morena Gatti, ricercatrice del
laboratorio Nanodiagnostica di Modena, ha messo
a punto una nuova tecnica diagnostica rilevando,
per la prima volta a livello mondiale, una compromissione ambientale sotto forma di nanoparticelle
presenti nel sangue di pazienti affetti da leucemia
acuta mieloide.
Il team ha scoperto che la concentrazione di queste
nanoparticelle nel sangue di persone ammalate di
leucemia acuta mieloide è molto più elevata rispetto
a quello di persone sane.
Questo induce ad ipotizzare che il contatto profondo con questi materiali potrebbe contribuire al processo della malattia, facendo aprire quindi nuove
prospettive di ricerca
sia in ambito di genesi
dei tumori, sia in senso
terapeutico, che in ambito di prevenzione.
Questa scoperta è stata
pubblicata su “Leukemia Research”, una tra
le più autorevoli riviste
mondiali sulle malattie
ematologiche.

AIL ANCONA

Rinnovo borsa di studio

Grazie al contributo dell’Ass. Sergio Luciani, è stata
rinnovata per un anno la borsa di studio per il “Potenziamento della Citogenetica nelle malattie ematologiche croniche dell’adulto-anziano: MDS, MM.
LLC”. La Borsa è stata assegnata alla Dr.ssa Ilaria
Catalini, per un importo di 13 mila euro.
AIL BAT

Frigoriferi nelle stanze
di degenza

Tutte le stanze di degenza, ordinaria e sterile, della
U.O.C. di Ematologia con Trapianto del Di Miccoli di Barletta, sono state dotate di un frigorifero come quelli delle stanze d’albergo. Il percorso
verso la speranza di guarigione è lungo e difficile,
la degenza sempre molto difficoltosa, in quei momenti piccole comodità come i televisori (donati
nel 2015) ed i frigoriferi in ogni stanza diventano
molto importanti.
AIL BENEVENTO

Insieme per le Cure domiciliari

Continua l’impegno con il DH Ematologico con il
progetto di Cure Domiciliari che, da gennaio 2013
ad oggi ha seguito 84 pazienti, con un investimento totale di 343.972 euro.
Lo stesso progetto è stato attivato, ad aprile del
2015, presso il Dip. di Oncoematologia Pediatrica
del Santobono - Pausilipon di Napoli. Ad oggi sono
stati seguiti 25 bambini con un investimento totale
di 53.043 euro. Sono state rinnovate tre borse di
studio per tre biologi dell’Ospedale “G. Rummo”
di Benevento per un totale di 45 mila euro annui.
AIL BOLZANO

Un assegno per una nuova
Casa AIL

In occasione dell’assemblea dei soci c’è stata la
consegna dell’assegno di 50 mila euro per la ristrutturazione di un appartamento che sarà a disposizione anche dei pazienti ematologici provenienti da fuori Bolzano.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL PESARO

LE BUONE NOTIZIE

LE BUONE NOTIZIE DAL MONDO AIL
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LE BUONE NOTIZIE

AIL BRESCIA

AIL L’AQUILA

Lucchini”, casa accoglienza (7 appartamenti) che
ospiterà gratuitamente pazienti e familiari in cura
presso le strutture ospedaliere bresciane. L’immobile, concesso dalla Fondazione Lucchini in comodato gratuito quindicennale rinnovabile, è costituito da una villa di circa 900 mq in un parco di circa
5.000 mq situato in prossimità degli Spedali Civili.

La sezione ha incentrato il supporto economico
sulle seguenti attività del laboratorio: acquisto di
reattivi per il sequenziatore automatico che determina a livello genetico la presenza di mutazioni
legate alla diagnosi e prognosi di leucemie; acquisto di Kit di separazione per lo studio della cellula
staminale emopoietica leucemica, acquisto di reattivi per la determinazione della proteina Notch1
utilizzata come nuovo marcatore prognostico nella
LLC, acquisto di kit di separazione ed espansione
delle cellule T regolatorie nell’ambito del trapianto
aploidentico T regolato.

Progetto Casa Emilia Lucchini Finanziamento attività
Iniziati i lavori per la realizzazione di “Casa Emilia del laboratorio

Una risonanza magnetica
per la radiologia pediatrica

Grande collaborazione con La Zebra Onlus, l’associazione a favore dell’ospedale dei bambini di Brescia. Il progetto consiste nel costruire una struttura
adiacente al servizio di Radiologia pediatrica che
possa accogliere una risonanza magnetica dedicata
per i piccoli pazienti.
AIL CREMONA

Nuove apparecchiature
per i pazienti

DESTINAZIONE DOMANI

Sono stati acquistati 2 carrelli, 1 per terapia-vene
l’altro per terapia-orale e 1 monitor multiparametrico per il monitoraggio dei pazienti durante la procedura di trapianto di midollo al reparto di Ematologia. Negli scorsi mesi sono state consegnate
2 sedie ad autospinta ed altre strumentazioni agli
ospedali di Cremona e Casalmaggiore.
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AIL FERRARA

Respiriamo bene

La sezione ha donato all’oncoematologia pediatrica del S. Anna di Ferrara un sistema Airvo2 per
l’ossigenoterapia. È un innovativo sistema per il
trattamento dei pazienti con respirazione autonoma, ma che necessitano di ricevere gas respiratori
a flussi elevati, caldi e umidificati. Ciò consente di
evitare la ventilazione artificiale.

Assegni di ricerca

Rinnovato un assegno di ricerca per l’Università
dell’Aquila per la biologa Bianca Fabi finalizzato
allo studio delle cellule T regolatorie da utilizzarsi
nel trapianto di midollo. La sezione ha inoltre deliberato il finanziamento di un nuovo assegno di
ricerca da utilizzarsi presso l’Università di Chieti al
fine di approfondire lo studio dei meccanismi di
azione delle cellule T regolatorie.
AIL LA SPEZIA

Donazione importante

La sezione ha donato uno spettrofotometro fondamentale per le analisi di ricerca nei campioni di
DNA e RNA. AIL La Spezia ha anche confermato
la propria disponibilità nel prendersi carico di un
consulente anatomopatologo per avere una più accurata diagnosi nelle patologie del midollo osseo
e linfonodale.

Nuove stanze per il reparto
di ematologia

La sezione è fortemente impegnata nella ristrutturazione di 7 camere del Reparto di OncoEmatologia dell’ospedale di Livorno.
Inoltre, la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno
ha donato una nuova autovettura per il servizio di
“Navetta Day Hospital” che sta già operando sul
territorio livornese e su altre realtà della Toscana
come Firenze, Pisa e Siena.

nelle malattie oncoematologiche. La donazione è
stata realizzata nell’ambito del progetto Mieloma
Multiplo – MLPA, promosso dall’Ematologia di Matera e supportato da AIL. È stato garantito il supporto di un data-menager e di due biologi per le
ricerche in corso e i protocolli in uso.

LE BUONE NOTIZIE

AIL LIVORNO

AIL MILANO

Una casa per chi è in cura

Grazie al contributo di tanti che hanno creduto nel
progetto ‘AIL Accoglie’, le Case AIL a disposizione
a titolo gratuito, dei malati che si curano a Milano
sono 13, contro le 10 dello scorso anno passando
da 41 a 53 posti letto.
AIL NOVARA

Investimenti sul futuro

Tre computer per la gestione
dei pazienti

La sezione ha donato tre computer tecnologicamente avanzati per la gestione dei numerosi pazienti ematologici seguiti dalla Struttura Complessa
del servizio immunoematologia e medicina trasfusionale, sia presso la sede di Mantova, che nei presidi di Bozzolo ed Asola.
AIL MASSA CARRARA

Nuove borse di studio

Attivata borsa di studio annuale per un medico onco-ematologo per attività oncoematologica ambulatoriale di DH presso l’oncologia di Carrara e di
reparto presso il NOA (Nuovo Ospedale Apuano) di
Massa. Attivata un’altra borsa di studio in memoria
di Marida Dazzi per la realizzazione di un prodotto
tridimensionale (scultura o bassorilievo) con tema
cooperazione, solidarietà o volontariato con gli istituti “F. Palma” di Massa e “P. Tacca” di Carrara.
AIL MATERA

Un nuovo macchinario per la
diagnosi
È stato donato un sequenziatore SANGERS automatico per la diagnosi di alterazioni molecolari

AIL PISA

Insieme per la ricerca

Dall’inizio dell’anno, a sostegno dell’Ematologia
sono state acquistate importanti apparecchiature,
arredi e computer, e finanziati contratti a personale
medico e biologo per un valore di circa 93 mila
euro.
AIL PORDENONE

Attività in ematologia

Insieme alla direzione aas5 di Pordenone e il Reparto di pediatria la sezione coordina il proseguo
di alcuni percorsi iniziati come l’ assistenza domiciliare pediatrica e le 2 figure specializzande in attività presso il Reparto.
AIL PRATO

Facciamo grande
l’assistenza domiciliare

Rinnovata la convenzione con Usl 4 Prato per l’assistenza domiciliare che permette di seguire a domicilio anche i pazienti non in fase terminale, una
convenzione per la quale non è previsto nessun
rimborso da parte di Usl.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL MANTOVA

La sezione ha acquistato un Freezer -80 per il laboratorio di Ematologia, inoltre ha erogato 5 micro
borse di studio di 600 euro ciascuna per 6 studenti siriani nell’ambito di un progetto dell’Università
del Piemonte Orientale.
Sono stati erogati due premi di ricerca di 2 mila
euro per due biotecnologi e, nell’ambito del progetto “Trasporto pazienti” è stato assunto come lavoratore intermittente un secondo autista.
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Riconoscimenti dalla
comunità scientifica

La comunicazione relativa alla “Determinazione
delle cellule staminali leucemiche circolanti nella
Leucemia Mieloide Cronica” è arrivata prima tra
quelle selezionate al congresso della European Society for Clinical Cell Analysis, svoltosi a Salonicco e, l’abstract inviato al Congresso della Società
Americana di Ematologia, è stato accettato come
comunicazione orale classificandosi al 4° posto tra
le centinaia di abstract inviati.
AIL VARESE

In ospedale
ti accompagniamo noi

Grande successo per il servizio offerto ai pazienti
ematologici della provincia di Varese, che devono
recarsi in ospedale.
I tragitti e le terapie occupano gran parte della
giornata e le famiglie non sempre riescono a sostenere questa esigenza. In un anno di attività la
sezione ha percorso oltre 10.000 Km!
AIL VERCELLI

Assistenza domiciliare
per i pazienti emopatici

Prende corpo il nuovo progetto di assistenza domiciliare finanziata interamente dalla sezione per
i pazienti emopatici per una continuità alle cure
e una migliore qualità di vita dei pazienti e i loro
familiari.
AIL VERONA

DESTINAZIONE DOMANI

Assegno di ricerca
per l’Ematologia
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L’associazione ha messo a disposizione un contributo di 12 mila euro per il co-finanziamento di un
assegno di ricerca per lo studio della” Implementazione di un registro delle Malattie Mieloproliferative Croniche ed elaborazione di dati clinici e
biologici”.
Inoltre AIL Verona ha acquistato 2 pompe per infusione della terapia, destinate una all’UOC di Ematologia e l’altra per il reparto di Oncoematologia
pediatrica Padiglione della Donna e del Bambino
di Verona.

GLI EVENTI IN ITALIA

LE BUONE NOTIZIE

AIL SIENA

TUTTE
LE ATTIVITÀ
DELLE
SEZIONI AIL
AIL ALESSANDRIA
28 OTTOBRE
Si è tenuto un concerto della Banda
musicale Città di Canelli presso il
Teatro Ambra. Diretto dal Maestro
Cristiano Tibaldi, la serata ha avuto un
enorme successo.

AIL ANCONA
8-10 DICEMBRE
Mostra mercato
Anche quest’anno, in concomitanza con
le Stelle di Natale, le volontarie allestiranno una mostra/mercato con i loro
manufatti. Le offerte raccolte verranno
interamente devolute alla sezione.
SETTEMBRE
In occasione della festa della Santa
Croce, organizzata dalla parrocchia di
Pietralacroce, è stato consegnato un
assegno di 8 mila euro all’AIL Ancona.
Le donazioni sono state raccolte dagli
abitanti durante i giorni di rappresentazione del Presepe Vivente e sono dedicate al ricordo di Marcello Vegni, attivo
partecipante della vita del quartiere ed
uno degli ideatori del Presepe.
24 AGOSTO
Memorial Maceratesi
Fa ormai parte della tradizione dello
Stadio Nicola Tubaldi di Recanati, ospitare il Memorial Maurizio Maceratesi
e Mario Rita, appuntamento solidale
che si rinnova ogni anno con immutato entusiasmo. Una serata all’insegna
del ricordo e della solidarietà dove il
ricavato dell’evento è stato interamente
devoluto alla sezione.
2 AGOSTO
Solidarietà in moda
La sfilata “Elistè by Giuseppe Filloramo” ha acceso di glamour il cuore medievale di Ostra Vetere. La collezione
ha sfilato nel suggestivo Chiostro San
Francesco gremito di pubblico e, anche
per questo défilé, grazie alle gemelle
Elisa e Stefania Felici titolari del marchio moda Elistè, l’evento ha sostenuto
la sezione.

AIL ASCOLI PICENO
Un’importante pubblicazione
È stato pubblicato sul British Journal
of Haematology, uno studio effettuato
dal laboratorio di Ematologia dell’ospedale Mazzoni, sostenuto dalla sezione.
Questo studio verte sulla Comparative
Genomic Hybridization Array (aCGH),
una tecnica molecolare di ultima
generazione che offre il vantaggio di
poter screenare tutto il genoma per
individuare eventuali modificazioni genetiche in un unico esperimento. Dati
in letteratura evidenziano come l’applicazione dell’array CGH possa rilevare
delle nuove alterazioni genomiche nella Leucemia Linfatica Cronica (LLC) con
un importante impatto prognostico.

AIL BAT
24 LUGLIO
Il rock di Matthew Lee contro le
leucemie
Presso la Lega Navale di Trani si è
svolto il concerto di “Matthew Lee”
Italian Roots Tour 2017 in occasione
dell’Evento Ail Bat “Abbiamo Bisogno
di Braccia”. La serata organizzata è
stata organizzata dall’AIL Bat in collaborazione con la Lega Navale Italiana
di Trani per trovare nuove sinergie a
fianco dei volontari dell’AIL.

AIL BRINDISI
16 DICEMBRE
La sezione organizzerà un incontro
fra i medici di base della provincia di
Brindisi ed il dott. Pastore, primario
della UOC Ematologia, per studiare
nuove strategie atte alla diagnosi precoce e promuovere utili sinergie per
combattere le patologie ematologiche
nei pazienti della Provincia di Brindisi.
Per info contattare la sezione.
Un viaggio con la luce
Si è svolto un incontro presso la
“Riserva naturale di Torre Guaceto”,

AIL CASERTA
31 OTTOBRE
Incontro con i volontari
Nell’ambito della campagna promozionale di informazione e sensibilizzazione sulle malattie del sangue,
è stato ha organizzato un incontro
dei volontari con i rappresentanti del
settore scolastico. Hanno partecipato
anche i responsabili dei centri di cura
assistiti dalla AIL Caserta che hanno
illustrato lo stato dell’arte delle cure e
gli interventi a favore dei pazienti.
17 GIUGNO
Risultati della sezione
Si è svolto l’incontro “AIL, facilitatore
dei processi di cura ematologica, tra
ricerca e assistenze” dove sono stati
presentati i risultati delle iniziative della
sezione nell’ambito dei servizi ed assistenze psico-sociali e lo stato dell’arte
dei progetti di ricerca finanziati.
10 GIUGNO
Corso per infermieri
La sezione ha organizzato un Corso
di formazione per infermieri su “Le
pratiche terapeutiche endovenose nei
pazienti oncoematologici: tra presente
e futuro”.

AIL CREMONA
Appuntamenti passati
Domenica 10 settembre si è svolta la
serata con musica dal vivo e cabaret
nello splendido Castello di San Lorenzo
de’ Picenardi; il 24 settembre si è svolta
la Festa del volontariato dove AIL è stata presente con uno stand informativo.
Sabato 21 ottobre c’è stata una lotteria
nella sede operativa di Cremona con
fantastici premi.

AIL CUNEO
24 SETTEMBRE
2° Passegiata per la vita
Bissato il successo del 2016: oltre 2.800
i pettorali venduti e 2.400 i camminatori presenti. Una nuova emozione per
le famiglie Rubino e Brignone, che con
questa iniziativa ricordano i loro figli
scomparsi prematuramente, Paolo e
Anna. Il ricavato è stato diviso tra la
sezione e “Il fiore della vita” di Savigliano.

Sportello psicologico
Da settembre la sezione offre un
nuovo servizio a pazienti ematologici e
loro famigliari, lo sportello psicologico.
Questo è realizzato presso la “Casa
AIL” di V. Schiaparelli 23 a cura di due
professioniste del team psicologico ospedaliero. Il servizio è completamente
gratuito.
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Donazione
La sezione ringrazia la generosità dell’amico Ugo Biagianti per aver rinunciato
ai tradizionali regali di compleanno in
favore di una cospicua donazione. Il
modo più bello per ricordare il compianto amico tennista Federico Luzzi è
contribuire alla ricerca scientifica, sono
stati infatti donati 2.540 euro a AIL
Arezzo e 2.550 euro a AIL Nazionale
per Progetto Gimema.

nel Comune di Carovigno (BR), con
l’ass. culturale INPhoto, a conclusione
del progetto di fotografia dedicato ai
pazienti ematologici denominato “Un
viaggio con la luce”.

9 LUGLIO
Lo sport dopo la malattia
Erik Rolando ha partecipato alla 30°
edizione della “Granfondo Fausto
Coppi – le Alpi del mare” a Cuneo: 177
km, per 4.125 mt totali di dislivello.
Nel 2009 si sottoponeva a trapianto
allogenico di midollo. Il 23 settembre
Corrado Gallian ha partecipato all’”Ironman” a Cervia: 3,8 km di nuoto,
180 km di bici e 42 km di corsa. Nel
2013 si sottoponeva a doppio trapianto
autologo di midollo. Erik e Corrado
rappresentano tutto quello che AIL
vuole dare ai malati: la speranza.

AIL FIRENZE
29 OTTOBRE
Di corsa per AIL Firenze
Si è svolta “AILoveRunning”, corsa-camminata non competitiva organizzata con
la collaborazione del gruppo sportivo
Maiano. Il ricavato dell’evento è stato
interamente dedicato al potenziamento
del servizio di assistenza infermieristica
domiciliare pediatrica effettuato da
AIL Firenze in collaborazione e con
l’equipe del servizio di cure domiciliari
dell’ospedale Pediatrico Meyer.

AIL FOGGIA
20 GIUGNO
Serata folk
Presso Parco di Città – Parco San Felice,
AIL Foggia ha ospitato il Gruppo Rione
Popolare e ha offerto una serata di
musica con “Serata folk” improntata sui
balli e canti popolari. È stata un’ottima
occasione per divulgare le attività della
sezione.

AIL FROSINONE
17 DICEMBRE
Concerto di Natale
Presso l’Auditorium del Conservatorio
di Musica Licinio Refice di Frosinone (h
19) la U.S. Naval Forces Europe/Allied
Forces Band si esibirà nel Concerto di
Natale. La band è un’organizzazione
musicale multi-nazionale e raggiunge
un pubblico complessivo di oltre 60
milioni di persone in più di 35 paesi,

DESTINAZIONE DOMANI

AIL AREZZO
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grazie alle centinaia di performances
che svolge ogni anno. Per maggiori
info contattare la sezione.

AIL GENOVA
7 OTTOBRE
Incontro con i pazienti
Si è svolto il congresso “Le parole
che abbiamo in comune – Leucemia
Mieloide Cronica medici e pazienti in
dialogo” organizzato in collaborazione
con Novartis, il Prof. Emanuele Angelucci e il Prof. Marco Gobbi hanno risposto alle domande dei pazienti. Nella
settimana tra l’11 e il 15 Dicembre 2017
verrà inaugurato il nuovo Polo Emato
Oncologico dell’Ospedale Policlinico
San Martino di Genova di cui AIL ha
curato l’intero allestimento.
30 SETTEMBRE
“Non era la mia ora”
È stato presentato il libro scritto da
Enrico Vezzani, giovane paziente che
racconta la storia dalla scoperta della
malattia alla guarigione. Una testimonianza che sorprende per l’incredibile
ottimismo. Il ricavato della vendita
del libro sarà devoluto alla sezione
per sostenere i progetti della Clinica
Ematologica dell’ospedale Policlinico
San Martino di Genova, dove Enrico
era in cura.

AIL LATINA
L’Itaca Day si è svolto nella località tirrenica lo scorso 5 giugno ed è stato coordinato dalla sezione vedendo come
protagonisti il primario di Ematologia
prof. Giuseppe Cimino, la Lega Navale
e i volontari.
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AIL LECCE
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16-19 LUGLIO
Salento tour festival
Svolta a Melpignano la prima edizione
del Salento Tour Festival, spettacolo di
moda, cabaret, pizzica, food, musica live e dj-set a favore della ricerca e della
sezione. Quattro giorni tra spettacolo
e solidarietà con ospiti d’eccezione direttamente da Colorado Cafè, Ballando
con le stelle, Italia’s got talent.
GIUGNO 2017
Serata con i volontari
È stata organizzata una serata di
incontro con i volontari, i pazienti, il
personale delle U.O. Di Ematologia di
Lecce e di Tricase. È stata un’occasione
piacevole per parlare dei risultati dela
sezione e dei suoi progetti futuri.

AIL LIVORNO
Prosegue con soddisfazione l’attività
della Casa Vacanze sull’Isola di Capraia.
“I soggiorni – spiega il presidente – ci
hanno dato modo di incontrare molti
amici: da Carolina con Giuseppe da
Milano a Chiara e Danilo da Torino, da
Gemma con la sua famiglia da Napoli
a Rosa con Carmela e Pierfrancesco da
Benevento, a tanti altri amici e volontari da tutte le parti d’Italia.

AIL MANTOVA
22 SETTEMBRE
Si è svolto il IV congresso “Aggiornamenti in Ematologia”, evento patrocinato dalla sezione. Sono state trattate
tematiche di ematologia, sia oncologica
come le mielodisplasie, leucemia linfatica cronica e gammopatie, sia non
oncologica come i nuovi coagulanti
orali e le problematiche del ferro.
Un calcio vincente alla leucemia
Continua l’attività sportiva della sezione
insieme alla Calcio AIL Mantova disputando e vincendo il I torneo di calcetto
a 8, disputato presso il complesso sportivo Fossatello di Rodigo (MN).

AIL MASSA CARRARA
Un battito d’ali
Nell’ambito del progetto “Un battito
d’ali” si è svolta la presentazione dell’ebook “Apriamo il cuore alla luce” realizzato dai ragazzi del “G.B. Giorgini”
di Montignoso. Tematiche affrontate:
dono, amicizia e solidarietà.

AIL NAPOLI
10 anni di solidarietà!
Per questa ricorrenza Renzo Arbore e
Peppe Barra hanno fatto da testimonial
per un evento al teatro Augusteo di Napoli. Arbore, affiancato dalla presidente
di sezione Valeria Rotoli, ha avuto bellissime parole per ricordare il Prof. Bruno Rotoli al quale lo legava un’antica
amicizia e, insieme al maestro Peppe
Barra, per il lavoro che AIL svolge in
favore dei pazienti ematologici. Inoltre
la sezione ha aperto al corso di vela
terapia che vede 6 pazienti impegnati
nell’apprendimento della navigazione
a vela.

AIL NUORO
25 anni insieme
Svolta presso il Teatro Eliseo la manifestazione per il 25° anniversario della

sezione. Per questa occasione c’è stata
l’inaugurazione della Nuova Casa AIL,
situata davanti all’Ospedale S. Francesco e dotata di 14 posti letto. Sono state
dedicate quattro targhe in memoria dei
generosi donatori Sig. Giovanni Maria
Guiso, Sig. Giuseppe Capelli e dei soci
fondatori Dr. Mario Filia e Ins. Giovanna Maria Muzzetto.

AIL PALERMO
28 OTTOBRE
Insieme per La Chiocciola
Si è tenuta l’estrazione della Lotteria
di beneficenza che permetterà di
raccogliere fondi per avviare i lavori
di ristrutturazione dell’appartamento
confiscato alla mafia e che diventerà
la nuova Casa AIL “La Chiocciola”, per
l’accoglienza dei pazienti fuori sede e
delle loro famiglie. I volontari dell’associazione hanno venduto in tutta la
provincia tanti biglietti.
8 OTTOBRE
La giostra del sorriso
AIL Palermo, Avis e Parco Fondo Badia insieme per “Giostra del sorriso”,
una giornata per essere felici insieme,
adulti, bambini e animali. È stato possibile donare il sangue nell’autoemoteca
dell’Avis, divertirsi nell’area dei giochi
gonfiabili e nell’area di tiro con l’arco
con i grifoni di Sicilia, partecipare alla
benedizione degli animali.

AIL PARMA
DICEMBRE
AIL e la scuola
Continuano gli interventi di formazione
e sensibilizzazione alla ricerca nelle
scuole superiori di Parma. Quest’anno
la sezione ha ottenuto un progetto
di alternanza scuola-lavoro che coinvolgerà i ragazzi nell’esperienza del
volontariato e del sostegno alla ricerca.
4 NOVEMBRE
The best of you, musica per Ilaria
La sezione ha voluto ricordare Ilaria,
ragazza musicista colpita lo scorso
anno da una leucemia all’età di 30
anni, organizzando un concerto benefico insieme al gruppo in cui suonava.
Grande partecipazione di pubblico in
una serata emozionante.
14 OTTOBRE
A teatro per la ricerca
Per il secondo anno consecutivo, continua la collaborazione tra AIL Parma
e la compagnia teatrale “Teatro di
Mezzo” per raccogliere fondi attraverso

AIL PESARO
19 SETTEMBRE
13° Memorial Alphonso Ford
Grande partecipazione in onore di
Alphonso Ford, giocatore di basket
scomparso nel 2004 a causa della leucemia, che ha visto come protagonista
la Victoria Libertas basket Pesaro. Il
vero trofeo lo ha vinto la solidarietà:
la VL ha devoluto il ricavato della
serata alla sezione, pari a 3.000 euro e
la vendita delle magliette di Alphonso
Ford, presso lo stand, ha totalizzato
1.080 euro.
Casa AIL è ancora più grande!
La società AC Engineering S.p.a. di
Fano ha donato un nuovo modulo
abitativo a Casa AIL di Pesaro che permetterà di offrire un ulteriore spazio
di accoglienza per il trattamento dei
pazienti malati di leucemia. Si tratta di
una casa mobile di 30 mq costruita con
una tecnologia modernissima, dall’ottimale isolamento termico, acustico, e
dalla struttura antisismica.

AIL PESCARA
Nella Casa AIL di Via Rigopiano, a
Pescara, è stata inaugurata una sala
convegni destinata ad ospitare corsi di
formazione per i volontari, iniziative di
carattere medico-scientifico, culturale e
per concerti musicali.

AIL PISA
5 NOVEMBRE
In corsa per Simona
Secondo appuntamento della manifestazione podistica non competitiva
“Run for Ail per Simona” composta da
quattro percorsi: 18, 11, 6 e 3 Km. Oltre
2500 partecipanti partiti dalla Basilica
Romana di San Piero a Grado, transi-

3 OTTOBRE
Lotteria di beneficenza
Tornato il tradizionale appuntamento
con la lotteria di beneficenza dove
sono stati distribuiti fantastici premi a
sostegno delle attività della sezione.
3 SETTEMBRE
Pedalata solidale
Si è svolta la 2° edizione di “PedaliAmo
contro le leucemie, linfoma e mieloma”
attraverso le antiche frazioni di San
Giuliano Terme. La manifestazione ha
visto migliaia di cicloturisti lungo le
colline pisane. L’associazione ha ricevuto una donazione di 1.430 euro.
Grazie Kafarock!
Come ogni anno l’Associazione
Kafarock Friend for Music ha donato
1500 euro destinati all’acquisto di PC
completi per la corsia degenti, raccolti
durante gli eventi che si sono svolti a
novembre ed a luglio.

AIL PISTOIA
23 SETTEMBRE
Convegno oncoematologico
Svolto il 1° convegno regionale AIL
Toscana “Oncoematologia: una storia
lunga e di successo”. In questa occasione è stato presentato il bando di ricerca
per un giovane ricercatore che lavorerà
nell’ambito del Progetto Hematarget
Target che prevede l’analisi del DNA
con tecnica NGS. La borsa di ricerca
è il risultato delle donazioni di tanti
amici di Erika alla mostra fotografica
“Un segno che non passa mai.
Corso di aggiornamento
Si è svolta a Pistoia presso il Centro
Monteoliveto la seconda edizione del
corso di aggiornamento per personale
paramedico “La medicina trasfusionale
verso l’Europa” promosso da AIL Pistoia e dal Centro di Immunoematologia
del S. Jacopo di Pistoia.

AIL POTENZA
24 SETTEMBRE
Pranzo di solidarietà
Seconda edizione del “Pranzo di Solidarietà”, organizzato dalla sezione e
dalla U.O. di Ematologia dell’ospedale
San Carlo di Potenza. Scopo dell’evento
è stato regalare a chi sta attraversando
il difficile percorso della malattia e a
chi l’ha superato, una giornata di allegria, di spensieratezza e di vicinanza.

AGOSTO
Torneo di calcetto
I volontari AIL di Santarcangelo (Pz)
hanno organizzato un torneo di calcetto finalizzato alla raccolta di fondi per
la sezione di Potenza.

AIL RAVENNA
2 NOVEMBRE
Maratona di Ravenna Città d’Arte
La sezione ha partecipato all’evento
con uno stand informativo sulle attività
dell’associazione ricevendo parte delle
quote di iscrizione.
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Un libro per AIL
Il libro “Camera 18. Baffi? Fi”, nato per
sostenere la sezione AIL di Pavia, racconta la malattia e alcuni episodi di vita
di Luca Bassi, giovane psicologo di Torrazza Coste (Pv) affetto da linfoma, che
ha lasciato un’inconfondibile traccia di
vitalità. Il racconto è di mamma Piera
ma anche del mitico papà Lorenzo e
dei tanti familiari e amici che offrono
la loro coinvolgente testimonianza,
corredata da significative immagini.

tando per pineta verso Marina di Pisa,
arrivando a San Piero a Grado.

28 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE
Il ristorante dei volontari
In occasione della Sagra di San Michele
a Bagnacavallo ha aperto il primo Ristor’AIL, il ristorante gestito dai volontari della sezione. Tante le prelibatezze
dallo gnocco fritto, al tagliere di salumi,
alla piadina e ai dolci fatti in casa dalla
volontaria Rosa.
16 SETTEMBRE
Incontro informativo
Grande successo al teatro Dante Alighieri con serata informativa sull’ematologia e i progetti futuri in ambito di
trapianti a Ravenna. Sono intervenute
le autorità dell’Azienda Sanitaria e
il sindaco. A seguire recital di Ivano
Marescotti.

AIL REGGIO CALABRIA
6 GENNAIO
Stringiamoci insieme
Presso la Cappella del “Bianchi-Melacrino-Morelli” l’Arcivescovo celebrerà
la Santa Messa per la sezione. L’invito
a partecipare è esteso ai volontari
dell’associazione, ai sostenitori ed a
tutti gli amici che con amore e senso di
partecipazione supportano le molteplici iniziative della sezione.
DICEMBRE
Aspettando Babbo Natale
Anche quest’anno i pazienti pediatrici
incontreranno Babbo Natale presso la
Città dei Bambini, struttura privata che
ospiterà gratuitamente i pazienti pediatrici tra giochi gonfiabili e divertimento.
Un appuntamento che si rinnova grazie
alla generosità di diverse associazioni
del territorio che ogni anno offrono dei
giochi che verranno consegnati da un
Babbo Natale speciale.
21 NOVEMBRE
I diritti del bambino ospedalizzato
Giorno in cui si ricordano “i diritti dei
bambini” grazie alla collaborazione
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il teatro. Il titolo di quest’ultima rappresentazione, “Sarto per Signora” commedia brillante di Georges Feydeau, e
si è svolta presso l’Auditorium Teatro
Toscanini di Parma.
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con altre associazioni del territorio. I
pazienti pediatrici verranno coinvolti
in attività ludiche e laboratori creativi
incentrati su questo argomento.
NOVEMBRE
Festa dell’Albero
“La Festa dell’Albero”è il progetto che
coinvolge i pazienti pediatrici nella cura
del piccolo angolo verde creato su un
terrazzino del DH onco-ematologico pediatrico. Ogni anno la grande festa dove
vengono piantati nuovi semi per dare
vita a delle piante da curare e proteggere.
31 OTTOBRE
Halloween in corsia
I pazienti dell’Ematologia sono stati deliziati con dolcetti e cioccolatini a tema.
In DH onco-ematologico pediatrico,
durante la mattina è stata organizzata,
per i piccoli pazienti, “La Festa dei
Maghi e delle Streghette” con tanti
momenti di divertimento, laboratori
creativi e giochi di magia.

AIL RIMINI
2 FEBBRAIO
RiderAIL, il galà della risata
La sezione presenta il Gran Galà di
Cabaret “RiderAIL - Sorridere per un
Sorriso” giunta alla 9° edizione al teatro
Novelli di Rimini. Capitanati dal comico
Sasà Spasiano, ci saranno cabarettisti
provenienti da Zelig e Colorado per
una serata di divertimento e solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto alla
sezione.
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DICEMBRE
Mostra di quadri
La scorsa estate un gruppo di artisti ha
trasformato una giornata d’inizio estate
in un evento di colori e fantasia, animando la spiaggia viserbese di Marinagrande con la biennale Estemporanea
di pittura in favore di RiminiAIL. I quadri prodotti verranno messi in mostra
nel periodo natalizio presso un locale
di Rimini. Per informazioni contattare
la sezione allo 0541-705058 o verificare
sul sito e pagina Facebook.
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AIL ROMA
17 GIUGNO
Tanti auguri Zia Rosy
Rinunciando ai regali di amici e
conoscenti in occasione del suo
compleanno, la mitica zia Rosy ha voluto raccogliere fondi per la Residenza
Vanessa, la casa di accoglienza della
sezione. Una serata gioiosa in nome
della solidarietà.

7 GIUGNO
Una danza per AIL
Il centro Dimensione Danza, attivo dal
1999 nel panorama artistico e culturale
di Formello, ha festeggiato il XVIII anno
di attività ed ha portato in scena al Teatro
Olimpico di Roma la chiusura dell’anno
accademico 2017. La sezione ringrazia
Prof. Federico Vitrano che da anni sostiene AIL attraverso i suoi spettacoli.

AIL PADOVA
AIL ROVIGO
AIL VENEZIA
18 GIUGNO
Treno della solidarietà
L’iniziativa ha coinvolto le sezioni di
Venezia, Padova e Rovigo. Il treno
“Vaca Mora”, inaugurato da Roberta,
testimonial AIL del 5 per mille, è partito
da Mestre con a bordo 100 persone tra
volontari, medici, infermieri, “clown da
corsia”, pazienti e familiari, è passato
per i vari paesi per raggiungere Adria
dove gli speciali viaggiatori sono stati
accolti dai rappresentanti dell’AIL
Rovigo. Toccanti le testimonianze dei
pazienti guariti grazie al lavoro dei
reparti Ematologici del territorio e alla
ricerca finanziata da AIL.

AIL SALERNO
10 anni di vela terapia
“Un Mare di Solidarietà” è l’iniziativa
che prevede un’uscita in barca a vela
per i bambini affetti da patologie onco–
ematologiche. L’obiettivo è far vivere
loro un’esperienza lontano dai luoghi
di cura, nel contesto marino dove sensazioni come reciprocità e affiatamento
diventano funzionali al recupero del
tempo rubato dalla sofferenza.

AIL SASSARI
Eventi passati
Ad Alghero la mostra “I colori dell’ AIL”
in una delle antiche torri aragonesi della città riscuotendo ottimo successo di
pubblico. Numerosi gli incontri nei paesi della provincia per la presentazione
del libro “Una carezza per l’AIL”, libro
di poesie di Donato Pierpaolo Fadda
che ha superato le 2 mila copie. AIL
Sassari ha partecipato alla gara dei barman con il CocktAIL a La Maddalena e
a ottobre è stato organizzato RiciclAIL,
esposizione e vendita di oggetti nati dal
riciclo. A novembre la nuova edizione
di “Natale in villa” dove i sostenitori
hanno acquistato oggetti utili per i loro
regali di Natale.

AIL SIENA
Iniziative della sezione
Il 29 settembre la sezione ha partecipato alla Notte dei Ricercatori, insieme
ai medici dell’UOC Ematologia delle
Scotte di Siena, Il 14 ottobre la 1° Festa
del Volontariato a Buonconvento, un
importante appuntamento nel quale
sono stati premiati i soci fondatori ed
altri volontari. Lo scorso 1 novembre si
è tenuta la Festa dell’olio novo e del
vino novello presso l’azienda agricola
“Il Ciliegio”. Infine, il 25 e 26 novembre
è stato allestito un mercatino vintage di
abbigliamento e oggettistica presso la
Madonna delle Nevi, per la ristrutturazione del day hospital delle Scotte.

AIL SIRACUSA
6 GENNAIO
Befana insieme
La sezione vi aspetta al Parco Giochi
Marinaretti per celebrare insieme la
Befana. Per info contattare la sezione.

AIL TARANTO
8 OTTOBRE
2° Tunnel Cup 100% Cane
Una delegazione di AIL Taranto ha
presenziato al secondo torneo “100%
Cane” l’evento ha visto protagonisti
diversi binomi cane-conduttore che si
sono distinti in una prova di Tunnel
Cup. I partecipanti si sono avvicinati
numerosi allo stand AIL dove i volontari hanno fornito esaurienti risposte alle
domande sull’attività dell’associazione.
7 OTTOBRE
Solidarietà in allenamento
Presso la palestra a Miropa di Palagiano si è svolto il “+Watt training day” in
collaborazione con la farmacia Giacovazzo e i volontari. L’evento ha contato
sulla presenza di numerosi campioni di
fitness ed il ricavato è stato devoluto
alla sezione.
22-23 SETTEMBRE
Volontari alla Enjoy Fest 2017
Grande partecipazione dei volontari
all’evento Enjoy Fest 2017, organizzato
dall’assessore allo sport alla cultura e
alle politiche giovanili Luciano Cinieri.
AIL Taranto ha illustrato l’importanza
delle sue attività istituzionali per i pazienti ematologici della provincia.
Fiera di Grottaglie
La sezione è stata presente alla Fiera
di Grottaglie con uno stand informativo
per illustrare le attività istituzionali, le

Insieme per Niccolò
Anche quest’anno la sezione è stata
presente a Lido Gandoli alla manifestazione in memoria di Niccolò Alessano.
Il ricavato è stato devoluto alla sezione.

AIL TORINO
6 E 18 NOVEMBRE
Il dolce che cura
La sezione e l’istituto Alberghiero Colombatto hanno condiviso il progetto
“Il dolce che cura” con l’obiettivo di
incrementare la consapevolezza dei
giovani ai temi della solidarietà.
Due gli appuntamenti importanti:
il 6 novembre dove gli allievi delle
classi 4 e 5, sotto la guida della Dott.
ssa Franca Fagioli e del Prof. Mario
Boccadoro hanno acquisito maggiore
consapevolezza sulle malattie del sangue e sull’importanza della donazione
di sangue, e il 18 novembre, giornata
di “Open day”, dove gli allievi hanno
accolto le famiglie dei futuri studenti
offrendo varie prelibatezze dolciarie
che loro stessi hanno preparato a favore di AIL Torino.

AIL TRENTINO
Pedalata per la vita
Giunta alla 19° edizione l’evento ha visto migliaia di biciclette partecipare in
favore della sezione. A fine settembre si
è svolta sesta edizione del “Pink Floyd
Day for AIL” presso il Teatro Comunale
di Pergine. Una serata di tributo alla
mitica band con la partecipazione di
Durga Mc Broome, una delle vocalist
originali dei Pink Floyd.

AIL TRIESTE
19 DICEMBRE
A teatro con AIL!
La compagnia dialettale triestina “I Zercanome”, terrà lo spettacolo “Stropite
el naso” al Teatro Silvio Pellico di Via
Ananian con lo scopo di raccogliere
fondi a favore di AIL.

6 OTTOBRE
Barcolana by night
AIL trieste ha partecipato alla “Barcolana by night” a bordo dell’imbarcazione
Canaglia che si è classificata seconda.
30 SETTEMBRE
Infine la luce
Presentato il libro “Infine la luce” di
Daniel Fiorelli, storia di sofferenza e
speranza caratterizzata dalla scoperta
della malattia a 25 anni non ancora
compiuti e da una rinascita con il
ritorno ad una vita fantastica con il
desiderio di conoscere il donatore di
midollo. Parte degli incassi saranno
devoluti alla sezione.

AIL UDINE
8 NOVEMBRE
Incontro coi medici
Presso l’Hotel Astoria Italia di Udine si
è svolto un incontro medici pazienti, riguardante il “Gruppo pazienti malattie
mieloproliferattive”. Inoltre, a novembre è ricominciato il progetto “Alternanza scuola-lavoro” tra l’Educandato
“UCCELLIS” di Udine e la sezione.

AIL VARESE
Un video per la ricerca
Tramite il sito della sezione sono state
raccolte testimonianze di pazienti ed
ex pazienti che hanno ispirato la sceneggiatura di un video con l’obiettivo
di spiegare l’importanza della ricerca
scientifica e per dare un forte segno di
speranza a chi affronta la malattia.

AIL VERCELLI
24 GIUGNO
Giornata di sport e solidarietà
Nello spazio antistante il punto vendita
Decathlon, molti amici sono passati
per sostenere la sezione. Sono stati
premiati i bambini che si sono cimentati al tavolo da ping pong, a calcetto o
hanno provato la propria attitudine al
volley o al basket.

AIL VERONA
1 OTTOBRE
Festa del volontariato
La sezione ha partecipato alla festa
annuale dove hanno partecipato circa

80 associazioni presenti sul territorio.
Piazza Bra, il cuore di Verona, era
invasa da bancherelle dove venivano
esposti prodotti di oggettistica varia e
abbigliamento, ma soprattutto venivano fornite informazioni sulle Onlus,
riguardo obiettivi e servizi che offrono.
28 OTTOBRE
Spettacolo tra musica e solidarietà
Svolto presso il Teatro Ristori di Verona
lo spettacolo musicale “Dr. Frankenstain” opera surreal rock dove il ricavato è stato devoluto all’associazione. Ciò
che rende questo evento ancora più
straordinario è che alcuni dei musicisti
svolgono la professione di medici e
professori ematologi!
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Un ace per la vita
Il circolo tennis Match Ball ha organizzato il torneo doppio giallo durante il
quale sono stati raccolti fondi che AIL
Taranto ha destinato al servizio di cure
domiciliari

19 NOVEMBRE
Mercatino solidale
La sezione è stata presente al mercatino di Gradisca per raccogliere fondi da
destinare al reparto di ematologia.

Lotteria solidale
AIL Verona ringrazia il Gruppo Alpini
di Santa Maria in Stelle di Verona, che
ha organizzato la cena con lotteria solidale aperta a tutti e devoluto il ricavato
a sostegno delle attività della sezione.

AIL VICENZA
11 NOVEMBRE
Concerto di beneficenza
Si è tenuto presso la chiesa di Santa
Maria in Aracoeli, il concerto patrocinato dal comune di Vicenza a favore
di AViLL-AIL per la ricerca e per l’U.O.
di Ematologia dell’ospedale di Vicenza.
Protagonista è stata l’Orchestra Giovanile Vicentina, il coro CAM ed i coro
di Sovizzo.
Torneo di calcetto
Anche quest’anno si è tenuto il torneo
calcistico in memoria di Federico Stecca, il cui ricavato è stato devoluto alla
sezione.
30 GIUGNO
Incontro di sensibilizzazione e
informazione
Serata informativa e di sensibilizzazione alla quale è stato invitato il dottor
Ruggeri, primario di Ematologia dell’ospedale di Vicenza, che ha illustrato
il lavoro e i progressi della ricerca. A
conclusione della serata, la presidente
Daniela Vedana ha fatto conoscere
l’associazione e l’operato dei volontari.
Gran Galà della donazione
Il gruppo AIDO di Costabissara ha
organizzato una serata a favore della
sezione all’auditorium comunale di
Costabissara. L’evento, presentato da
Fiammetta Benetton di TVA Vicenza, ha
visto protagonisti l’Orchestra Giovanile
Vicentina e il corpo di ballo Gruppo
Phoenix.
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campagne di raccolta fondi ed il costante impegno profuso per garantire il
servizio di cure domiciliari.
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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
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Tel. 334/2573300 - 347/0332277
ailarezzofluzzi@gmail.com
www.ailarezzo.it

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

AIL BAT - Onlus

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

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

AIL Benevento
“Stefania Mottola” - Onlus

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

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

AIL Caltanissetta
“Alessio Lo Coco” - Onlus

AIL Bergamo
“Paolo Belli” - Onlus

AIL Campobasso - Onlus

Tel. 035/4370721
info@ailbergamo.it
www.ailbergamo.it

AIL Biella
“Fondazione Clelio Angelino”
- Onlus

AIL Avellino - Onlus

AIL Bologna - Onlus

Tel. 0825/21155
ail.avellino@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
ailcaltanissetta@libero.it

AIL Cosenza
Fondazione Amelia Scorza Onlus
Tel. 334/7733230
segreteria@fondazioneameliascorza.it
www.ailcosenzafas.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 334/1675511
ailcb@libero.it
www.ailcampobasso.it

AIL Firenze - Onlus

AIL Caserta - Onlus
“Valentina Picazio”

AIL Foggia - Onlus

Tel. 0823/328996
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.uniupo.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. 324/0709047
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
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
www.ailpisa.it

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

AIL Pordenone - Onlus
Tel. 0434/72518 - 335/5650379
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

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 - ailvenezia@libero.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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