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L’EDITORIALE

La riforma del Terzo settore,
una nuova opportunità

Gabriele Sepio.

dei principi di solidarietà e sussidiarietà,
sanciti nella Costituzione italiana. Il Terzo settore ha visto nascere in questi anni
nuovi ambiti di sviluppo e progetti innovativi, con l’obiettivo di promuovere la
dignità, l’autonomia della persona, e la
coesione sociale. Con la riforma vengono
valorizzate anche queste nuove attività di
interesse generale che sono ormai entrate
a far parte del patrimonio culturale del
paese, si pensi al commercio equo e solidale, ai servizi per l’inserimento al lavoro
dei soggetti svantaggiati o all’agricoltura
sociale.
Un ruolo importante viene assegnato,
inoltre, alle donazioni e al contributo di
tutti alle attività degli enti del Terzo settore. A partire dal 1° gennaio del 2018 sono
previste maggiori detrazioni e deduzioni
fiscali per chi sceglie di fare beneficienza
inclusi coloro che decideranno, grazie al
nuovo “social bonus”, di finanziare gli
enti non profit impegnati nel recupero degli immobili pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie.

Gabriele Sepio,

docente di diritto tributario presso
l’accademia della Guardia di Finanza
e Scuola Nazionale della pubblica
Amministrazione. È autore di numerose
pubblicazioni e collabora stabilmente
con i più importanti quotidiani
economici nazionali. È stato estensore
dei decreti di riforma del Terzo settore
e di altre norme nel campo delle
politiche sociali come il “dopo di noi”.
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La riforma del Terzo settore segna un
punto di svolta importante dal punto di
vista culturale e riconosce finalmente una
dignità giuridica alle oltre 300 mila associazioni, ai tanti lavoratori che operano
nel sociale (ormai più di un milione), e
soprattutto ai 5 milioni di volontari che
animano le grandi e piccole realtà che
danno ogni giorno sostegno alla fragilità e al bisogno. Le parole d’ordine della
riforma sono semplicità, trasparenza e
regole più chiare, assieme a maggiori benefici fiscali per chi svolge senza finalità
di lucro attività civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. Queste le caratteristiche dei
nuovi “enti del Terzo settore”, che saranno riconoscibili per tutti con l’acronimo
“ETS”. Verranno, dunque, gradualmente
assorbite in questa nuova figura le ONLUS
con qualche novità, a partire dalla introduzione di principi di trasparenza per gli
enti di maggiori dimensioni e forti semplificazioni per le associazioni più piccole.
Un unico registro nazionale, con sezioni
specifiche per tipologia di ente, andrà finalmente a sostituire la miriade di registri
territoriali oggi esistenti e si elimineranno in questo modo adempimenti inutili
e si avranno informazioni più puntuali.
Le imprese sociali, inoltre, entreranno a
pieno titolo nel Terzo settore: a fronte del
riconoscimento di agevolazioni fiscali, ci
sarà giustamente l’obbligo di investire le
entrate nelle finalità di interesse generale. L’opera quotidiana degli enti del Terzo
settore, agevolata e favorita dalla riforma, rappresenta la massima espressione
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NOVITÀ

GENOVA

Inaugurato il nuovo polo
emato-oncologico
Taglio del nastro per il Reparto Degenze e gli Ambulatori
nell’Ospedale Policlinico San Martino.

A tagliare il nastro la signora Gigliola Rosmino di 90 anni, la più longeva volontaria e sostenitrice dell’AIL.
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l 14 dicembre 2017 è stato
inaugurato a Genova il nuovo Polo Emato Oncologico dell’Ospedale Policlinico San
Martino, realizzato con il significativo contributo della Sezione
AIL di Genova e con il finanziamento di Regione Liguria, anche
attraverso i Fondi Sviluppo e Coesione (FSC), e Ospedale Policlinico San Martino.
Un investimento totale di oltre un
milione di euro – di cui 795.303
euro da parte di Regione Liguria e Ospedale San Martino ed
535.000 euro da parte di AIL Genova - ha permesso di realizza-

re il Reparto Degenze dell’Unità
Operativa di Ematologia, al piano zero del Padiglione Patologie
Complesse, e gli Ambulatori di
visita al Padiglione Isolamento I,
da oggi pronti a diventare operativi. Ulteriori lavori e finanziamenti successivi saranno invece
dedicati alla realizzazione del
Day-Hospital al primo piano del
Padiglione Isolamento I già dalla
prossima primavera.
Il nuovo Polo Emato Oncologico
occuperà quindi complessivamente una superficie pari a circa
2600 mq, di cui 1600 mq destinati
al Reparto Degenze, in grado di

ospitare fino a 30 pazienti in 17
camere – 4 singole e 13 doppie
– e 400 mq per gli studi medici. I
restanti 1000 mq saranno destinati ad Ambulatori e Day-Hospital.
Le stanze di degenza sono state
interamente riqualificate, ivi compresi i servizi igienici in camera,
tutti utilizzabili da disabili.
Il Reparto è altresì dotato dei locali di supporto al proprio funzionamento (lavoro infermieri, lavoro medici, studi medici, locale
caposala, tisaneria, locali di servizio e magazzino). Al fine di migliorare l’accoglienza all’interno
del reparto, è stata realizzata una

del San Martino che ha aggiunto:
“Il trasferimento delle degenze
e delle attività ambulatoriali dei
reparti di Ematologia rappresenta un altro tassello nella realizzazione del San Martino Cancer
Center. La sinergia con AIL è un
bell’esempio di sussidiarietà tra
sistema sanitario pubblico e iniziativa del volontariato”.
In ultimo è intervenuta Sonia
Viale, vicepresidente di Regione
Liguria e assessore alla Sanità dicendo: “È un bell’esempio di valorizzazione dell’eccellenza ligure
e di sinergia con il mondo dell’associazionismo. Qui abbiamo eccellenze nazionali: i cittadini devono sapere che le cure migliori
si trovano qui a Genova e in tutta
la Liguria”.

All’evento inaugurale sono intervenuti Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore alla Sanità e alle
Politiche Sociali della Regione
Liguria; Marco Bucci, Sindaco di
Genova; Giovanni Ucci, Direttore
Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino; Emanuele Angelucci, Direttore dell’Unità Operativa Ematologia dell’Ospedale
Policlinico San Martino; Marco
Gobbi, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Ematologica dell’Ospedale Policlinico San Martino
Clinica Ematologica dell’Ospedale Policlinico San Martino; Liliana
Freddi, Presidente AIL Genova.
A tagliare il nastro, la signora Gigliola Rosmino di 90 anni, la più
longeva volontaria e sostenitrice
dell’AIL.

La sala farmacia.

Una delle camere doppie del nuovo reparto.

La sala d’attesa.

NOVITÀ

piccola cucina a disposizione dei
parenti e dei pazienti, nonché un
soggiorno di piano interno, oltre
a una sala d’attesa nel corridoio
esterno adiacente.
Nel reparto son destinati a transitare ogni anno circa 1000 pazienti.
Liliana Freddi, presidente della
sezione genoana ha così commentato: “La nostra realizzazione
è stata fatta poco alla volta. Grazie alle importanti donazioni dei
nostri sostenitori e al lavoro dei
nostri 300 volontari, siamo riusciti
a sostenere l’acquisto di tutti gli
arredi del reparto degenza e degli
ambulatori, secondo un progetto
che mette al centro il benessere
dei pazienti. Quando sono entrata questa mattina, nonostante abbia seguito i lavori in questi mesi,
non vi nascondo che mi sono
commossa, perché è stata un’emozione grandissima. E spero
che i genovesi siano sempre più
sensibili perché c’è ancora tanto
da fare e per questo è fondamentale l’attività di sensibilizzazione.
AIL non può lavorare da sola. Abbiamo bisogno del supporto di
tutti per poter sostenere al meglio
l’Unità di Ematologia e il Centro
Trapianti dell’Ospedale Policlinico San Martino, da sempre all’avanguardia a livello nazionale”.
Presente all’evento anche Giovanni Ucci, direttore generale
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A sinistra Liliana Freddi, Presidente AIL Genova e il sindaco di Genova Marco Bucci.
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DENTRO LA SEZIONE

FOGGIA

Foggia, un piccolo
miracolo sotto il Gargano
Dal 1994 ad oggi, il grande lavoro a sostegno dei pazienti.

I volontari di AIL Foggia insieme al professor Mandelli. Foto di Michele Sepalone.
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AIL Foggia è stata costituita il 20 settembre
1994 e oggi opera in
maniera sinergica con il centro
di Ematologia degli Ospedali Riuniti di Foggia. Quasi 25 anni di
impegno a favore dei pazienti
ematologici in cui, tra i traguardi
raggiunti, ricordiamo l’aver contribuito ad allestire la prima Unità
Sterile e ad acquisire le apparecchiature che hanno consentito
di effettuare a Foggia il primo
autotrapianto di cellule staminali
periferiche. Ciò che fino a quel
momento sembrava impossibile,
poco a poco diventava realtà. Ed
è così che il dottor Michele Monaco, vice presidente di sezione
ricorda il primo contatto con l’AIL:
“Rimasi piacevolmente sorpreso dall’entusiasmo del professor

Mandelli con cui accettò la mia
richiesta di fondare una sezione
AIL anche qui a Foggia”. Erano
i tempi della “voglia di fare” e
proprio grazie a questa, abbiamo
raggiunto grandi traguardi. “Già
dai primi anni – continua Monaco
– con le manifestazioni di piazza,
riuscimmo ad acquistare così tanti macchinari che ci permisero di
azzerare il “gap” tra la provincia
di Foggia e le altre che già contavano su Ematologie qualificate e
ben avviate”.
C’è chi è volontaria prima ancora
della nascita della sezione come
la signora Arcangela Michelucci, oggi responsabile dei volontari. “Sono entrata in Ematologia
nel febbraio 1993 quando a mio
marito diagnosticarono un mieloma multiplo. L’AIL ancora non era

nata ma già allora c’era il desiderio di voler fare qualcosa di grande per i pazienti. Ho perso mio
marito nel 1999 ma, nonostante la
malattia, era sempre presente nelle manifestazioni di piazza”.
Oggi ha la responsabilità di gestire le piazze di ben 42 comuni e
oltre 150 volontari.
Ad occuparsi delle relazioni con
il Comune, è la signora Lucia
D’Emilio, altra storica volontaria,
anche lei con una storia dolorosa alle spalle: “Mio marito riuscì
a fare due trapianti ma purtroppo non hanno avuto l’effetto desiderato. Nonostante questo l’AIL
è un pezzo di cuore che sento
mio; ricordo il grande aiuto che
mi hanno dato e non è detto che
se si perde una battaglia bisogna
arrendersi”.

COME A CASA AIL
AIL Foggia ha stretto ormai da
tempo una importante convenzione con “Casa Sollievo della
Sofferenza”, struttura sanitaria
creata e inaugurata da Padre Pio
il 5 maggio 1956. Il presidente
della sezione, il dottor Celestino
Ferrandina spiega: “È una vera e
propria Casa AIL e siamo felici di
poter dare questo grande servizio ai pazienti che devono recarsi all’Ematologia di San Giovanni
Rotondo dove per lo più sono
pazienti che devono soggiornare
per motivi di trapiantologia allogenica”.

nali emopoietiche. Direttore del
Reparto è la dottoressa Silvana
Franca Capalbo che spiega: “Il
supporto dell’AIL ci ha consentito di dotare questo Centro, sia
di strumenti per il comfort del
paziente, sia di strumenti elettromedicali che consentono agli
ammalati di affrontare momenti
diagnostici e terapeutici “difficili”
senza dover essere trasportato in
altri ambienti fuori dal reparto.
Inoltre, grazie ad una donazione
AIL, abbiamo avviato il percorso
di qualità necessario per le certificazioni nazionali presso il Centro
Nazionale Trapianti”.

AIL E L’EMATOLOGIA
La struttura si articola nel Reparto di degenza ordinaria (6 stanze
con 12 posti letto) e nell’unità a
bassa carica microbica (4 stanze
con 4 posti letto) dove vengono
ricoverati i pazienti che effettuano chemioterapia intensiva e trapianto autologo di cellule stami-

Punto di forza dell’Ematologia
è il Laboratorio specialistico di
ematologia: “Nella nostra struttura – continua Capalbo – è possibile effettuare una diagnostica
ematologica “bed side” che si avvale della competenza dei medici
ematologi e di personale dedicato. In quest’ambito il supporto
dell’AIL è sempre stato determinante in quanto ha sia supportato
l’acquisizione di strumenti importanti, sia finanziato l’Azienda per
l’istituzione di borse di studio per
un tecnico di laboratorio, investendo e valorizzando così le capacità di giovani laureati presso
la nostra Università”.

DENTRO LA SEZIONE

La dottoressa Anna Maria Celozzi, tecnico di laboratorio e
consigliere della sezione ci spiega come è stato il suo approccio
con AIL: “Sono stata coinvolta
dall’interno grazie al dottor Monaco. Svolgendo la mia mansione
di tecnico di laboratorio, vedevo
le necessità dei pazienti fin dalle
prime visite. L’AIL in questi anni
ha aiutato tanto il reparto ma soprattutto ha rafforzato la fiducia
nelle persone che le cose possono andare bene, perché i risultati
ci sono”.
Il dottor Vito Procaccini è la
persona incaricata di far quadrare i conti, tesoriere della sezione è stato primo testimone di
un bilancio che ha donato tanto
all’ematologia e ai pazienti: “Ad
ogni vigilia di manifestazione ci
sembra tutto normale ma poi ci
accorgiamo che non è così. Non
smettiamo mai di abituarci a questi piccoli miracoli che ci fanno
superare le difficoltà”.

Lorenzo Paladini
Il presidente Celestino Ferrandina
con la volontaria Arcangela Michelucci.
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La dottoressa Franca Silvana Capalbo, direttore
dell’Ematologia degli OORR di Foggia.

AIL Foggia finanzia l’attività di figure professionali che affiancano il lavoro del personale di ruolo
della Struttura di Ematologia.

I fantastici volontari di AIL Foggia
in prima linea dal 1994.
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I CONFINI DELLA SCIENZA

I successi del GIMEMA
in collaborazione con l’AIL
L’importanza della Qualità di Vita nella gestione del paziente
con leucemia mieloide cronica.

L
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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).
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o sviluppo degli inibitori
della tirosin-chinasi orale
(TKI) per il trattamento
della leucemia mieloide cronica
(LMC) è uno dei grandi trionfi della ricerca sul cancro. Infatti, nel caso della LMC, la ricerca
scientifica ha potuto non solo individuare una singola alterazione
genetica (traslocazione BCR-ABL)
necessaria e sufficiente a causare
la malattia, ma anche è riuscita a
‘costruire’ una famiglia di farmaci, capaci di agire selettivamente
contro le cellule tumorali risparmiando la vitalità delle cellule
normali. Per tale motivo, i farmaci
TKI, con il loro capostipite imatinib, rappresentano un esempio di ‘terapia mirata’, cosiddetta
‘targeted therapy’, che è risultata
altamente efficace e che ha cambiato radicalmente le prospettive
di cura per i pazienti diagnosticati
da LMC. Gli studi clinici più recenti, infatti, hanno documentato
che l’aspettativa di vita dei pazienti trattati con queste terapie
mirate è pressoché paragonabile, se non uguale, a quella della
popolazione generale (senza una
patologia oncologica).
Dal momento che l’imatinib è
stato approvato nel 2001, l’armamentario terapeutico per la LMC
è stato arricchito da altri farmaci
cosiddetti di seconda o di terza
generazione, come nilotinib, dasatinib, bosutinib e ponatinib che
hanno grandemente aumentato le
possibilità terapeutiche per questi

pazienti. Anche se questi ultimi
farmaci che possono essere usati in prima linea, come il dasatinib e il nilotinib, sono capaci di
promuovere risposte più rapide e
più profonde rispetto a imatinib,
i dati scientifici ci dicono che la
sopravvivenza a lungo termine
dei pazienti trattati con questi
nuovi TKI è uguale a quella osservata nei pazienti che ricevono
imatinib. Pertanto, la domanda
più importante è: su quale base
dovremmo scegliere il “miglior”
trattamento possibile, se questi
ormai hanno raggiunto eguale livello di eccellenza?
Sicuramente, uno tra i fattori oggi
più rilevanti in questa scelta è la
“qualità di vita”. Inoltre, considerando che queste terapie devono essere somministrate su base
giornaliera e, nella stragrande
maggioranza dei casi, i pazienti
devono assumere questi farmaci
per tutta la vita o comunque per
molti anni, scegliere una terapia
che abbia meno effetti collaterali
possibili e che limiti il meno possibile le attività nella vita quotidiana, è fondamentale.
Il contributo scientifico degli studi clinici promossi dal GIMEMA,
anche in collaborazione con l’AIL,
ha permesso portare la “voce” del
paziente e il suo punto di vista in
diversi studi sulla LMC.
In effetti, il Gruppo GIMEMA
è stato il primo a documentare
l’impatto di queste nuove terapie sulla Qualità di Vita a lungo
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termine nei pazienti con LMC, in
uno studio pubblicato nel 2011
sulla rivista “Blood”. Questo studio ha confrontato il profilo di
Qualità di Vita di 422 pazienti
italiani adulti affetti da LMC e rispondenti al trattamento di prima
linea con imatinib, con quello
della popolazione generale, e ha
rilevato che i pazienti di età pari
o superiore a 60 anni avevano un
profilo di qualità di vita simile
a quello dei loro coetanei nella
popolazione generale. Tuttavia,
i pazienti di età compresa tra 18
e 59 anni riportavano limitazioni
importanti in termini di Qualità
di Vita rispetto ai loro coetanei.
Questo studio ha mostrato, per la
prima volta, che, nonostante una
buona risposta clinica al trattamento, i pazienti più giovani erano quelli maggiormente colpiti
dalla terapia.
La valutazione dei sintomi riportata dal paziente in questo studio
ha mostrato che la “fatigue” era il

IL GRUPPO GIMEMA
È STATO IL PRIMO
A DOCUMENTARE
L’IMPATTO DI
QUESTE NUOVE
TERAPIE SULLA
QUALITÀ DI VITA A
LUNGO TERMINE NEI
PAZIENTI CON LMC
sintomo più diffuso, con l’82% dei
pazienti che lo riportava con un
qualsiasi grado di severità. Inoltre, l’edema, il dolore muscoloscheletrico, i crampi muscolari e
l’affaticamento sono stati riportati
come gravi dagli stessi pazienti
in circa un quarto del campione.
Tali evidenze sono state importanti per la comunità scientifica al
fine di porre una maggiore attenzione a strategie terapeutiche che
mirino a ridurre l’impatto di queste terapie sulla Qualità di Vita.

Un altro aspetto importante nel
trattamento della LMC è questi
farmaci, per potere esplicare al
massimo la loro efficacia, devono
essere presi regolarmente come
prescritto dal medico. In effetti,
i dati che emergono dalla letteratura scientifica, ci dicono che
un ‘aderenza ottimale alla terapia
(ovvero rispettare le dosi di farmaco prescritte) è fondamentale
per tenere sotto controllo la malattia ed evitare delle ricadute. In
tale contesto, è facile capire come
un paziente che percepisca meno
effetti collaterali e che valuti in
maniera ottimale la sua Qualità di
Vita, sia un paziente più propenso a non “saltare” una o più dosi
di terapia.
In una revisione sistematica recentemente pubblicata, gli effetti
collaterali sono stati identificati
come la causa più frequente di
non-aderenza alla terapia.
In effetti, fare in modo che i
farmaci per la LMC migliorino
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Il GIMEMA è sempre in prima fila inseme ad AIL.
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sempre più la qualità di vita dei
pazienti, può anche avere delle
importanti implicazioni al fine di
migliorare l’aderenza alla terapia.
Molto resta ancora da fare ma
il GIMEMA è in prima linea in
quest’area di studi.
Tra i riconoscimenti internazionali più importanti che il GIMEMA
ha ricevuto in quest’area di studi,
vi è senza dubbio quello di essere stati invitati a presentare, nella
Sessione Educazionale LMC del

DESTINAZIONE DOMANI

Leucemia Mieloide Cronica.
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Congresso Annuale della American Society of Hematology (ASH)
nel 2016.
I sforzi del GIMEMA continueranno senza dubbio nei prossimi anni al fine di garantire degli
standard di Qualità di Vita sempre più alti con la collaborazione
di tante persone che negli anni
hanno contributo con il loro impegno, entusiasmo e professionalità a generare dei dati di assoluto
rilievo scientifico.
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I SFORZI
DEL GIMEMA
CONTINUERANNO
SENZA DUBBIO NEI
PROSSIMI ANNI AL
FINE DI GARANTIRE
DEGLI STANDARD
DI QUALITÀ DI VITA
SEMPRE PIÙ ALTI

L’INIZIATIVA

Triennale di Milano: nuove
prospettive sul mieloma
“New Perspective” è l’evento AIL col supporto di Takeda Italia,
per sensibilizzare alla lotta contro il mieloma multiplo.

L’opera di Fabio Giampietro alla mostra di Milano.

dazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano, Presidente
SIE e Coordinatore di REL – è uno
dei tumori del sangue più diffusi dopo il Linfoma non-Hodgkin.
Negli ultimi anni, la scoperta di
nuovi farmaci “intelligenti” in grado di contrastarne gli effetti ha
coinciso con un miglioramento
qualitativo del quotidiano dei malati e un aumento delle prospettive di vita”.
Marco Vignetti, direttore Centro
Sperimentazioni Cliniche GIMEMA e vice presidente Nazionale
AIL, ha ricordato come “La ricerca indipendente ha rappresentato
la controparte dell’industria farmaceutica. Gli straordinari passi
avanti degli ultimi 10-15 anni portano ad abbandonare la classica
contrapposizione tra “pubblico” e
“privato” per progettare una stretta collaborazione tra industria e
sistemi sanitari pubblici. Il tutto
con l’obiettivo di rendere i progetti più vicini alle reali esigenze
dei pazienti da un lato e dall’al-

tro di controllarne i costi, che influenzano poi inevitabilmente il
prezzo finale dei farmaci”.
In ultimo Rita Cataldo, a.d. Takeda Italia ha sottolineato: “Salute
e arte procedono una accanto
all’altra nella mostra che Takeda
ha voluto sostenere. Crediamo
nelle iniziative di AIL, sostenendo
il loro impegno costante. Attraverso le opere, vogliamo invitare
il pubblico a guardare la realtà
con occhi diversi e a scoprire,
così, nuovi orizzonti”.
Tutti i proventi saranno devoluti
a sostegno di progetti AIL destinati a pazienti affetti da mieloma
multiplo.
DESTINAZIONE DOMANI

D

al 26 gennaio al 18 febbraio, la Triennale di
Milano ha ospitato New
Perspective, mostra dedicata ad
AIL in cui, grazie al lavoro di Denis Curti, sono state presentate
installazioni, fotografie e video di
23 artisti le cui opere hanno portato i visitatori a guardare la realtà
da un’angolazione inedita.
“L’AIL – ha dichiarato il prof. Sergio Amadori, professore onorario
di Ematologia Università Tor Vergata di Roma e vice presidente
Nazionale AIL – è grata ai promotori della mostra di arte contemporanea New Perspective e agli
artisti che vi partecipano, poiché
essa ha l’obiettivo di sensibilizzare sul Mieloma Multiplo, affidando al ricchissimo linguaggio
dell’arte il compito di offrire una
nuova percezione della difficile
realtà della malattia”.
“Il mieloma multiplo – ha spiegato il prof. Paolo Corradini, direttore Dipartimento Ematologia e
Onco-ematologia Pediatrica Fon-

New Perspective è andata in scena dal 26
gennaio al 18 febbraio alla Triennale di Milano.

11

LA CAMPAGNA

La squadra più dolce
Tornano le “Uova in cerca d’autore”, dove i migliori pasticceri
italiani si schierano a sostegno di AIL con esclusive ricette.

DESTINAZIONE DOMANI
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l cibo è il più grande social
media del mondo, mette in
condivisione passioni, conoscenza e solidarietà. Per questo
motivo, per il secondo anno consecutivo, AIL ha dato vita ad un
progetto che coniuga appunto la
solidarietà e l’alta cucina. 5 chef e
pasticceri top italiani donano ad
AIL una ricetta esclusiva da realizzare con la cioccolata dell’uovo
di Pasqua che nei giorni 16, 17
e 18 marzo saranno protagoniste
in più di 4.800 piazze di tutta Italia. L’uovo AIL quest’anno compie
25 anni e nel tempo è diventato una vera e propria tradizione:
l’appuntamento di solidarietà al
quale nessuno intende mancare.
Da questo punto di partenza è
possibile immaginare contenuti
che possano valorizzare al meglio questa iniziativa portandola
su nuovi palchi e inquadrandola
da un nuovo punto di vista: quello dell’alta pasticceria.
All’iniziativa hanno aderito 5 gran-

di pasticceri: il “maestro” Iginio
Massari, numero uno in Italia
e volto molto noto anche in termini mediatici. L’ 8 marzo aprirà
il nuovo punto vendita a Milano
e si preannuncia come il nuovo
tempio della pasticceria; Franco
Aliberti, volto televisivo grazie
alla partecipazione a diversi programmi, su tutti “Detto Fatto”, ha
collaborato e collabora con i migliori pasticceri e le migliori cucine internazionali e nazionali.
Poi ancora Marco Radicioni, il
miglior gelataio d’Italia secondo il
Gambero Rosso e diverse testate
di settore. Oltre al punto vendita
di Roma ha una gelateria di successo a Parigi; Maurizio Santin,
volto di punta di Gambero Rosso Tv è uno dei pasticceri italiani
più noti e quotati. Si divide tra la
pasticceria Spinnato di Palermo e
consulenza sul piano nazionale
e internazionale. In ultimo Gianluca Forino, grazie a “La Portineria” ha vinto diversi premi di

settore. Partecipa a vari programmi tv e viene più volte invitato
a fiere di settore come relatore.
Da molti è considerato il futuro
della pasticceria italiana e AIL è
orgogliosa – come per Santin – di
averlo al proprio fianco per il secondo anno consecutivo.
Lo scorso anno infatti la campagna di solidarietà si chiamava
“Uova in cerca d’Autore” e, sempre in occasione della Pasqua,
tramite i canali web ha ampliato la modalità di comunicazione
coinvolgendo un nuovo pubblico come quello appassionato al
mondo del food, dando vita ad
una campagna prevalentemente
social con la partecipazione di 6
top chef italiani che hanno affiancato la propria immagine donando una propria ricetta esclusiva.
Grazie a questa novità il sito ha
avuto il picco massimo di utenti mai raggiunto prima nella sua
storia. Nello specifico: il numero
delle sessioni, rispetto all’anno

LA CAMPAGNA
Franco Aliberti.

Maurizio Santin.

Marco Radicioni.

Gianluca Forino.

precedente è salito sale del 62%
con 90.358 visite invece delle 55.886 dello anno prima, e il
numero degli utenti è salito del
64% esattamente 74.246 contro i
45.170 del 2016. Anche i social
hanno assunto un ruolo importante nell’acquisizione di traffico
raggiungendo oltre 2 milioni di
persone con un incremento straordinario del 263%. Gli chef che
hanno aderito sono stati scelti in
base all’esperienza e molti di loro
possono contare sulla rinomata
Stella Michelin e partecipazioni a
“Identità golose”, principale evento italiano dedicato alla cucina
italiana d’autore, oltre che a una
importante presenza sui social.
Eccoli nel dettaglio: Heinz Beck,
Cristina Bowerman, Gabriele
Bonci, Giulio Terrinoni, Maurizio
Santin e Gianluca Forino.

Proprio Forino, protagonista del
talent di settore del 2014 “Il più
grande Pasticcere” dice: “Sostenere AIL significa sostenere tante persone che grazie alla ricerca
oggi possono avere una vita lunga e felice. Sono felice di essere stato chiamato per il secondo
anno consecutivo e poter donare
il mio sostegno a questa causa!”.
Anche Maurizio Santin, conosciuto ai più come il “Cuoco nero” per
via della sua tipica giacca nera,
è al suo secondo anno insieme
ad AIL e così anche quest’anno
donerà un nuovo dolce solidale:
“Ho scelto di sostenere AIL perché, grazie a questo progetto,
posso coniugare la passione per
la pasticceria con l’impegno per
la ricerca scientifica. Con supporto di tutti, possiamo contribuire
a regalare un futuro a tante per-

sone”. In ultimo, ma non certo
per ordine di importanza, il Maestro dei dolci Iginio Massari che
ha voluto così sintetizzare la sua
partecipazione alla campagna:
“Quando sono stato contattato
da AIL mi sono sentito immediatamente proiettato nel progetto.
È bello sapere che il mio lavoro,
insieme a quello dei miei colleghi, può essere coniugato con un
qualcosa di solidale. Il mio dolce
con le Uova di cioccolato dell’AIL
sarà una sorpresa per tutti e spero che possa contribuire a fare
del bene. Grazie AIL!”. No, grazie a lei, Maestro. E grazie a tutti
quanti parteciperanno rompendo
un uovo dell’AIL, cucinando una
ricetta esclusiva e sentirsi anche
lui uno chef solidale!

Lorenzo Paladini

DESTINAZIONE DOMANI

Iginio Massari.
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L’EVENTO

25 edizioni di solidarietà,
lunga vita alla ricerca!
Il 16, 17 e 18 marzo tornano le Uova dell’AIL in 4.800 piazze italiane.

AIL Vicenza durante una delle prime manifestazioni di piazza.

DESTINAZIONE DOMANI
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embra passato un tempo brevissimo, invece la
campagna delle Uova
di Pasqua celebra quest’anno
la 25ma edizione. A metà degli anni ’90 l’Associazione stava
crescendo rapidamente. Sotto la
guida del prof. Mandelli stavano
nascendo i servizi di assistenza
ai malati (le case di accoglienza, le cure domiciliari), diventava
sempre più urgente sostenere i
reparti di Ematologia per garantirne l’adeguato funzionamento,
la ricerca stava progredendo nella cura dei malati con tumori del
sangue. Le sezioni dell’AIL avevano la necessità di fondi sempre
crescenti per soddisfare i bisogni
dei malati e delle loro famiglie. Il
prof. Mandelli ed il suo staff, erano costantemente alla ricerca di
idee nuove per raccogliere fondi.
La campagna di piazza delle Stelle di Natale era diventata la principale attività di sensibilizzazione
e raccolta di fondi, in un periodo
in cui certamente le piazze italiane non erano così affollate come
oggi da offerte di ogni genere.
Fabrizio Paladini, al tempo
Segretario Generale dell’AIL,

I volontari in piazza, oggi.

intuì la possibilità di replicare
l’esperienza della campagna
di piazza del Natale, in occasione della Pasqua: in questo
modo l’AIL sarebbe diventata
l’associazione di riferimento
per le due festività più importanti nel nostro Paese.
Ciò che oggi sembra essere scontato, all’epoca fu una grande prova di coraggio: di Paladini nel
proporla, del prof. Mandelli di
condividerla, della sede nazionale e delle sezioni AIL di concretizzarla. Molte le criticità: mobilitare l’esercito di volontari AIL
due volte in un anno; proporre
in piazza un gadget commestibile anche se di qualità (le persone
non erano abituate ad acquistare
le uova di cioccolata o qualsiasi
altro prodotto alimentare in piazza); ottenere la fiducia dei sostenitori; trovare un accordo con i
commercianti; assicurarsi nuovamente, dopo pochi mesi dal Natale, gli spazi gratuiti sugli organi
di informazione; in poche parole
coinvolgere l’universo AIL e rimettere in movimento una macchina organizzativa molto complessa.

Alla prima edizione, che si svolse il 19 ed il 20 marzo del 1994,
parteciparono solo 8 sezioni
AIL oltre alla Sede Nazionale,
vennero presidiate 60 località e
distribuite 30 mila uova di cioccolato. Il successo fu sorprendente e dall’anno successivo la
campagna delle Uova di Pasqua
divenne la seconda importante
iniziativa dell’AIL. Oggi è un’icona della solidarietà con numeri
straordinari: oltre 7.500.000 di
euro di raccolta, 600.000 uova
distribuite, quasi 5.000 postazioni aperte in tutta Italia grazie a migliaia di volontari.

Luisa Clausi Schettini
Vi aspettiamo numerosi
anche quest’anno per
sostenere AIL e dare,
ancora una volta,
vita alla ricerca.
Per conoscere la piazza
più vicino a te,
chiama il numero
0670386013,
oppure visita il sito
www.ail.it

LIETI EVENTI

Per mio marito Enrico
ho organizzato
un compleanno speciale
Elena racconta perchè ha deciso
di dedicare il 50esimo compleanno
di suo marito ad AIL.
a cui siamo affezionati. Abbiamo,
quindi, invitato i nostri amici alla
festa informandoli del nostro desiderio di ricevere come regalo
un dono speciale: una donazione
all’AIL che poteva, però, essere
l’occasione per aiutare chi ha dei
bisogni concreti da soddisfare.

In occasione del 50° compleanno di mio marito Enrico abbiamo deciso di festeggiare con gli
amici più cari e, non avendo mai
fatto una grande festa prima, abbiamo pensato potesse essere
l’occasione giusta.

Abbiamo scelto l’AIL perché ci è
sembrata l’Associazione più vicina a noi; una scelta naturale in
ricordo di mio suocero e del mio
papà, più fortunato, che può dire
di avercela fatta a guarire grazie
sicuramente anche ai progressi
fatti nel tempo dalla ricerca.

Un traguardo importante raggiunto con la consapevolezza che
la nostra fortuna è tale da non desiderare null’altro in dono che lo
stare insieme, trascorrendo una
serata piacevole con le persone

Scegliendo di dedicare
la loro festa all’AIL,
Elena ed Enrico hanno
raccolto più di 2mila euro
a sostegno dei progetti
di assistenza dedicati ai
pazienti ematologici.
Fai come loro, chiedi ai tuoi
amici di farti il regalo
più bello: un pensiero
d’amore per gli altri!

Una festa strepitosa e con il regalo più bello: l’amore!”.

Elena

Se vuoi organizzare una lista solidale, contatta la sezione AIL della tua provincia,
chiama il numero 06 70386028 oppure invia una email a lietieventi@ail.it
Per maggiori informazioni visita il sito www.lietieventiail.it/liste-regalo

DESTINAZIONE DOMANI

E

ntrambi i nostri papà sono
stati malati di leucemia in
tempi diversi e soprattutto con esiti diversi, mio suocero
purtroppo è mancato più di 30
anni fa mentre mio papà è in remissione totale dalla malattia che
l’aveva colpito nel 2001.

15

IL PROGETTO

Raccontiamo la nostra
voglia di vivere
Il progetto “In viaggio per guarire” vede ragazzi e ragazze
raccontare ai coetanei la loro battaglia contro il cancro: la scoperta
della malattia, le paure, le emozioni e l’importanza di donare.

L’aula Magna dell’Università di Bologna era piena e tutti i ragazzi hanno ascoltato con grande interesse. Foto di Marika Puicher.
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a questa giornata
mi porterò dietro
tante cose. In primis la voglia di continuare a vivere e di non mollare tutto all’ultimo
momento, ma di fare un ulteriore
sforzo”. Questo è solo uno dei
tanti bigliettini che campeggiano
sui tavoli dell’Aula Magna dell’Università degli Studi Istituto di
Ematologia e oncologia Medica
Lorenzo e Ariosto Seràgnoli, scritto da uno dei ragazzi che hanno
assistito ad una delle tappe di “In
Viaggio per Guarire”, il progetto
premiato con l’assegnazione del
primo premio dell’Italian Teacher
Prize (il premio nazionale insegnanti indetto dal MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca), alla professoressa Anna

Berenzi della sezione ospedaliera dell’I.I.S. “B.Castelli” al quale
il professor Franco Mandelli ha
concesso il Patrocinio dell’AIL.
Da Milano a Padova, da Trieste
a Torino, passando per Bologna,
Ancona, Firenze e poi ancora Napoli, Bari, Cagliari fino ad arrivare
a Palermo e tornare a Roma, “In
viaggio per guarire” è lo speciale
viaggio che ha come protagonisti alcuni studenti ed ex-studenti
della scuola in Ospedale dell’Ematologia degli Spedali Civili di
Brescia, un gruppo di ragazzi
uniti dall’aver vissuto l’esperienza di una malattia ematologica od
oncologica che fino a maggio attraverserà l’Italia per incontrare i
loro coetanei nelle varie scuole.

Parlano 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”.
Spiegano cosa ha significato per
loro conoscersi e diventare amici
e testimoniano con i loro vissuti
l’importanza di scelte di generosità come la donazione del sangue
o del midollo.
“In questo viaggio straordinario –
spiega la professoressa Anna Berenzi – siamo riusciti a trovarci su
quello che era l’obiettivo del nostro progetto. Le sezioni dell’AIL
che ci hanno ospitato e accolto
con grande entusiasmo perché
hanno potuto constatare quanto
è stato positivo l’impatto sui ragazzi che ascoltavano le nostre

IL PROGETTO
Filippo e Alessia hanno presentato il progetto
all’ultima assemblea dei soci svolta Roma.

I ragazzi durante la tappa a Bologna.
Foto di Marika Puicher.

Sempre in viaggio... per guarire!
Foto di Dario Mio.

storie. Molte altre sezioni dell’AIL
ci hanno contattati e ci piacerebbe in futuro poter andare a visitarle per portare le nostre emozioni in più scuole possibili, ma
soprattutto perché è importante
sensibilizzare i nostri ragazzi a
temi fondamentali quali la donazione di sangue, di midollo e il
volontariato. In fin dei conti, loro
sono il nostro futuro”.

le: bisogna guardarli in viso, sentire l’intonazione della loro voce,
ammirare la naturalezza con cui
orgoglio, semplicità e riconoscenza si alternano nei loro racconti.
Alessia ha vent’anni e alle spalle
ha avuto una leucemia linfoblastica acuta: “Partecipo con grande
entusiasmo a questo progetto –
spiega – e personalmente penso
sia una grande occasione per noi
perché ci dà la possibilità di elaborare il nostro vissuto. Quando
facciamo questi incontri riusciamo a tirare fuori tutte le nostre
emozioni ed è una grande liberazione. Ci mettiamo a nudo di
fronte ai nostri coetanei e chiediamo loro di fare lo stesso, perché
non capita tutti i giorni di sentirsi
liberi di esternare le proprie emozioni e infatti capita spesso che
si commuovano. La malattia per
tutti noi rappresenta un enorme
zaino che pesa sulle nostre spalle, ma se questo peso possiamo
distribuirlo, un po’ alla volta, ai
ragazzi che incontriamo, lo zaino
si svuota e diventa più leggero.

dove far sperimentare ai giovani
in platea un modo alternativo di
vivere rispetto ai modelli proposti dalla società contemporanea,
senza dimenticare la sensibilizzazione al tema della donazione di
sangue e di midollo.

Dello stesso avviso il professor
Sergio Amadori, vicepresidente AIL Nazionale che aggiunge:
“Questi ragazzi sono i testimonial
di ciò che noi ematologi sosteniamo da tanti anni; non siamo
ancora in grado di guarire tutte
le malattie al 100% ma in questi
ultimi 10-15 anni, la ricerca sta
andando avanti come un treno in
corsa. Speriamo che anche questo bellissimo progetto continui
e che venga sposato da tutte le
sezioni dell’AIL, perché questi ragazzi sono un esempio di vita per
tutti i loro coetanei”.
Il bisogno dirompente di spiegare
com’è cambiato il loro modo di
guardare la vita non è descrivibi-

Un vero e proprio “laboratorio di
empatia” come amano chiamarlo,

Filippo, anche lui ventenne, è un
ex trapiantato, e come ad Alessia
gli è stata diagnosticata lo stesso
tipo di leucemia, solo più aggressiva. Dietro i suoi occhiali i suoi
occhi trasmettono la tranquillità di chi non teme la malattia e
spiega: “Il tumore non sempre è
collegato alla morte, anzi. La vita
può ripartire e noi siamo lì a testimoniarlo a dei ragazzi che forse
ancora non hanno coscienza di
queste cose o semplicemente vedono nella malattia una condanna definitiva. Ma non è così e anche grazie ai volontari, che a tutti
noi hanno dato un enorme aiuto
per poter affrontare al meglio la
terapia, ai donatori di midollo e
a quelli di sangue, tutto questo è
possibile”.

Lorenzo Paladini

Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/
inviaggioperguarire/

In viaggio per guarire a Torino. Foto di Dario Mio.

Sul Palcoscenico a Torino. Foto di Dario Mio.

DESTINAZIONE DOMANI

Sito web:
https://sites.google.com/
view/inviaggioperguarire
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LASCITI SOLIDALI

Sostienici
con un
Lascito
Solidale
La tua polizza vita
con beneficiaria AIL
darà ai nostri pazienti
nuove storie da vivere.
gli aveva dato serenità e soprattutto aiutato a superare il senso di
impotenza che aveva dentro dalla
morte di Giuseppe.
In effetti questa modalità di
donazione permette ad ognuno di noi di scegliere liberamente l’importo ed il beneficiario del nostro gesto anche
senza alcun coinvolgimento
degli eredi.
La polizza vita, infatti, non fa
parte del patrimonio ereditario e
può non essere menzionata in un
eventuale testamento.
Il donatore può decidere di nominare l’AIL Onlus come benefi-

ciario sia al momento della sottoscrizione della polizza, sia con
dichiarazione successiva o per
testamento. I fondi devoluti al
beneficiario indicato, così come
i lasciti testamentari e le donazioni in vita, sono esenti da imposte e questo è molto importante
perché quanto donato può essere
interamente destinato ai progetti
ai nostri pazienti ematologi.
È consigliato informare i beneficiari della esistenza della polizza per
garantire che la donazione rapidamente arrivi ai destinatari scelti.

Monica Ramazzotti

Per conoscere da vicino quanto può essere realizzato con i proventi
di un lascito si può visitare un Centro di Ematologia,
una Casa di accoglienza o una delle 81 sedi AIL in Italia.
Per ricevere informazioni e chiarimenti sul tema, si può contattare
Monica Ramazzotti: Tel. 06 70386019 - Email: monicaramazzotti@ail.it.
www.ail.it
COMPILA QUESTO COUPON E INVIALO PER POSTA A:
AIL Onlus - Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e mieloma
Via Casilina, 5 - 00182 Roma
OPPURE VIA FAX AL NUMERO: 06 70386041 - lasciti@ail.it

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

DESTINAZIONE DOMANI

Le ultime ricerche dicono che noi
italiani abbiamo un DNA Solidale, infatti sempre più numerosi
sono coloro che negli ultimi anni
hanno sostenuto una causa benefica nel nostro paese.
Tra le modalità di sostegno che
scegliamo, sempre più diffuso è
quello della polizza vita. Si tratta
di un gesto estremamente semplice che non pone alcun vincolo
ed è modificabile e in qualsiasi
momento.
Anche la scelta di Edoardo lo
conferma. Questo signore di 70
anni si è recato presso la sua
banca di fiducia e ha chiesto di
sottoscrivere una polizza vita
ed indicare l’AIL come destinataria delle somme che negli
anni stava accantonando grazie
ai suoi faticosi risparmi. Successivamente ci ha contattato per comunicarci la sua scelta. Durante
la nostra chiacchierata ci ha raccontato che, a quella decisione,
pensava da molti anni, perché - ci
ha spiegato - era un suo desiderio lasciare un segno tangibile per
ricordare e cercare di colmare il
vuoto lasciato nella sua vita dal
fratello Giuseppe, morto all’età
di 15 anni per una grave forma
di leucemia. Quando si era ammalato non aveva potuto aiutarlo
e non c’era stato il tempo nemmeno di provare a salvarlo con
un trapianto di midollo, che pure
si era preparato a donare. Così il
gesto di sottoscrivere la polizza,
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I SEMINARI AIL

Seminari AIL,
dalla parte del paziente

DESTINAZIONE DOMANI
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gni anno AIL organizza
seminari dedicati alle
principali malattie ematologiche in tutta Italia, grazie
anche al supporto delle sezioni
provinciali. Obiettivo di questi
importanti appuntamenti è diffondere una maggiore conoscenza sulle varie patologie, aggiornare i pazienti sulle più recenti
terapie disponibili, incoraggiare
un confronto diretto con gli specialisti del settore. Ogni incontro,
infatti, ospita i medici che presentano i risultati raggiunti dalla
ricerca scientifica e tramite il dialogo, aiutano i pazienti e i loro
familiari ad affrontare il percorso
della malattia con maggiore consapevolezza dando vita anche a
intensi momenti di discussione.
Sempre di più il paziente vuole
essere informato e così tutti gli
incontri prevedono un ampio
spazio dedicato alle domande
mirate ai relatori. I medici, dal
canto loro, rispondono in modo
chiaro e comprensibile mettendo
a disposizione tutta la loro esperienza.
L’informazione è il primo passo
verso una cura più efficace, ma
è altrettanto importante la condivisione delle proprie esperienze,
così ogni storia raccontata aiuta
gli altri a sentirsi meno soli e a
trovare fiducia nella propria esperienza. Nel 2017 AIL ha portato
i seminari in giro per l’Italia da
Udine fino a Catania, passando
per Torino, Milano, Roma e Bari.
Per quest’anno si prevede di visitare tante altre città come Padova,
Ferrara, Perugia, Vicenza e Palermo e per tempo le informazioni
saranno visibili sul sito dell’ail
www.ail.it.

A supporto dell’attività grande
rilievo è l’impegno dei Gruppi
AIL Pazienti, gruppi formati da
pazienti e familiari che nel tempo hanno manifestato l’esigenza
di condividere dubbi e incertezze
su tutto il percorso della malattia, confrontarsi con persone nella stessa situazione e sentirsi così
più forti insieme. Attualmente
sono tre: il Gruppo AIL pazienti
LMC che si occupa della promozione di attività rivolte a persone
affette da leucemia mieloide cronica; il Gruppo AIL pazienti MMP
Ph- che si rivolge a persone affette da malattie mieloproliferative
croniche con Ph negativo (mielo-

fibrosi, trombocitemia essenziale
e policitemia vera); e il Gruppo
AIL pazienti Linfomi che parla ai
pazienti affetti da linfoma.

LP
Se sei un paziente
o un familiare e desideri
partecipare alle iniziative
dei Gruppi AIL vai su ail.it,
entra nella sezione
“Area Pazienti” e visita
le pagine dedicate al gruppo a
cui sei interessato.
Per altre info o iscrizioni scrivi
una e-mail a ailpazienti@ail.it
o chiama lo 06 70386059.

Un nuova assistenza
domiciliare per i pazienti

Tra gli obiettivi della sezione quello di avviare il
progetto di assistenza e supporto domiciliare per i
pazienti affetti da neoplasie ematologiche dove poter essere assistiti direttamente nel loro ambiente
familiare riducendo ricoveri impropri e liste di attesa. Il servizio sarà assicurato da una équipe multidisciplinare: un medico ematologo, in collaborazione
con due infermiere professionali, con il supporto di
un fisioterapista e di uno psicologo.
A supporto del servizio verrà assicurata un’attività
di segreteria garantita dal personale già dipendente
dell’associazione. È stata pertanto acquistata un’automobile destinata a questo servizio per il trasporto
dei farmaci a loro necessari.
AIL BARI

Leucemia: scoperto test per
misurare l’efficacia della terapia

Un nuovo test diagnostico che consente l’individuazione della singola cellula leucemica è stato messo a punto e pubblicato sulla rivista internazionale
Oncotarget dal team di ricercatori dell’UO semplice Terapie Innovative Integrate con le Tecnologie
Biomolecolari, afferente all’UOC di Ematologia con
Trapianto dell’Università di Bari, diretta da Giorgina
Specchia.
Tale test risulta essere di facile esecuzione a costi
sostenibili, caratteristiche che lo rendono potenzialmente adottabile da qualsiasi laboratorio. Studi futuri nell’ambito della Leucemia Mieloide Cronica diranno se questo approccio potrà essere utile anche
per individuare più facilmente i pazienti candidati
alla sospensione del trattamento farmacologico.
Il team di ricercatori spiega così il funzionamento del test: “Immaginiamo di voler seguire un’auto

troppo veloce per poter essere inseguita e abile a
confondersi nel traffico creato da altre macchine.
Durante la sua corsa però quest’auto lascia delle
tracce di macchie d’olio per cui si riesce ad intuire
la sua direzione senza mai vederla davvero. Oggi il
monitoraggio della risposta al trattamento terapeutico avviene attraverso la misurazione di molecole di
RNA tumorale (macchie d’olio) prodotte dalla cellula leucemica (auto veloce); in base alla quantità di
questo RNA presente nel sangue del paziente stabiliamo il grado di risposta alla terapia”.
AIL BENEVENTO

Vuoi donare?
Prenotati sul nuovo sito

La sezione ha finanziato la realizzazione di un sito
web che, oltre a contenere documenti e notizie sul
mondo del sangue e della donazione, consentirà ai
donatori iscritti di prenotarsi (data ed ora). Ci sarà
la possibilità di controllare le donazioni precedenti
e, se possibile, di prendere vi- sione delle indagini
di laboratorio. Il sito conterrà
anche materiale informativo
per medici e pazienti, quali
ad esempio le modalità e le
modulistiche per richiedere
una trasfusione di sangue.
Inoltre, è stata realizzata
una nuova e più confortevole sala donazioni per
la risoluzione dell’annoso
problema del parcheggio
per i donatori.
AIL BOLZANO

Borsa di studio in ricordo
di Waltraud

La borsa di studio infermieristica intitolata alla memoria di “Waltraud Vogelsberger”, coordinatrice del
DH e del reparto di Ematologia dell’ospedale di
Bolzano, è stata assegnata a due ragazze: Andrea
Erlacher e Beatrix Valentin che hanno conseguito la
laurea presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” con due tesi dal titolo: “Educazione
del paziente con mieloma multiplo in trattamento
con Bortezomib ed Educazione del paziente adulto
sottoposto a trapianto allogenico di cellule staminali
emopoietiche o midollo osseo prima della dimis-
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sione orientata alla prevenzione delle infezioni”. Le
due laureande hanno svolto il loro tirocinio presso
il DH ed il reparto di ematologia dando un valido
contributo ai pazienti e agli stessi infermieri.

AIL BRINDISI

rapporto tra la Guardia di Finanza e la sezione AIL
invitandola il 14 dicembre a presenziare alla cerimonia del “Natale del Finanziere” dove, insieme al
personale permanente e agli Allievi, erano presenti le loro famiglie per il rituale scambio di auguri.
Il programma si è aperto con la dimostrazione dei
cani addestrati dal personale competente e successivamente la sezione è stata allietata dalle doti canore e musicali degli Allievi. Non poteva poi mancare l’intrattenimento per i più piccoli con comici e
con l’arrivo di Babbo Natale. A sorpresa il Generale
Miglioli ha consegnato alla presidente Alba Palazzi
Agostinelli un assegno di ben 4632 euro. “Ci siamo
sentiti onorati – ha detto la presidente Agostinelli
– per essere stati partecipi di un momento così intimamente privato per le Fiamme Gialle e soprattutto
per essere stati accolti da tutti con sincero calore da
farci sentire parte di una grande famiglia”.

Nuovi spazi per i pazienti

Obiettivo per il 2018 ridisegnare gli ambienti destinati ed utilizzati dai pazienti, al fine di renderli più
accoglienti e confortevoli. Si è disposto così, l’acquisto di idonee sedute per la sala d’aspetto del DH e
di un sistema interfono da disporre nelle sale visita,
nella stanza infermeria e nelle sale d’aspetto. Inoltre, si è resa necessaria la dotazione di armadi per i
fascicoli dei pazienti, con un sistema più moderno e
adeguato alla consultazione immediata.
AIL CASERTA

Supporto psicologico
per i malati

A seguito della sottoscrizione di una nuova convenzione con l’AORN di Caserta, la sezione ha attivato,
dal 1° febbraio, il servizio di supporto psicologico
riservato ai pazienti e al team medico-infermieristico
dell’UOC di Oncoematologia. Seguirà la donazione di un biologo impegnato nella ricerca clinica “e
all’analisi differenziale attraverso la citofluorimetria.
AIL L’AQUILA
DESTINAZIONE DOMANI
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La sezione ha potuto contare ancora una volta sulla
preziosa collaborazione e sulla generosa disponibilità della Scuola della Guardia di Finanza dell’Aquila
diretta dal Generale Gianluigi Miglioli. Il supporto
della Scuola è stato impagabile, infatti i ragazzi sono
passati tra i reparti a prendere le adesioni e, solitamente, dopo aver consegnato i gadget ed aver
ritirato le donazioni, hanno consegnato un assegno
del ricavato.
Il Generale Miglioli ha voluto istituzionalizzare il

AIL LIVORNO

Navetta Day Hospital

È in crescita il servizio Navetta da e per il Day Hospital di Livorno e degli altri Ospedali dell’area nord
ovest della Toscana, destinato ai pazienti ematologici autosufficienti. Il servizio ottiene grande apprezzamento da parte dei pazienti e anche della Direzione ospedaliera.

AIL MASSA CARRARA

Attivazione contratto libero
professionale

La sezione metterà a disposizione dell’Azienda USL
Toscana nord ovest i fondi per un contratto liberoprofessionale di 18 ore settimanali, per un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Ematologia che svolgerà attività presso il DH oncologico di Carrara.

Borsa di studio Marida Dazzi

Quest’anno l’appuntamento coinvolge l’Istituto Professionale “P. Tacca” di Carrara ed il Liceo Artistico
“F. Palma” di Massa. Questi realizzeranno dei prodotti tridimensionali sculture o bassorilievi destinati
al pubblico con particolare riferimento alla valorizzazione della cooperazione, solidarietà e volontariato.

AIL MESSINA

Importante progetto
per i pazienti affetti
da mieloma multiplo

La sezione ha dato vita ad un progetto intrapreso
dall’UO di Ematologia del Policlinico, diretta dalla
Prof.ssa Caterina Musolino e presidente del Comitato scientifico della sezione. L’obiettivo è migliorare

la valutazione della “malattia residua” nei pazienti
affetti da mieloma multiplo, grazie ai fondi raccolti
nelle varie manifestazioni.
L’Unità di Ematologia potrà avvalersi delle più recenti tecniche citofluorimetriche che consentono di
rilevare il più precocemente possibile l’eventuale
recidiva della malattia mielomatosa, garantendo un
immediato intervento terapeutico in grado di incidere sulla morbilità e sulla mortalità di questi pazienti, particolarmente fragili.
Tali tecniche necessitano di apparecchiature di ultime generazioni e di investimenti economici cospicui, pertanto, l’istituzione di una partnership tra
la sanità pubblica e le associazioni di volontariato
costituisce un percorso vincente.
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È stato ottenuto in comodato d’uso un piccolo appartamento a Livorno, zona ospedale, da destinare
ad uso foresteria per le famiglie che abitano fuori
città, disponibile a partire da aprile 2018. Per la conformazione del territorio provinciale, che comprende anche l’Isola d’Elba, molti pazienti per sottoporsi
alle terapie devono affrontare un viaggio pieno di
disagi e soggiorni spesso lunghi.

AIL PARMA

Borsa di Studio in America
per una biologa AIL

Nell’ambito della propria attività di sostegno ai giovani ricercatori, AIL Parma ha finanziato una borsa di studio della durata di 10 mesi presso lo Yale
Cancer Center, della Yale University. La dottoranda
Federica Costa, seguirà un progetto per lo studio
del mieloma multiplo.

Volontariato con le scuole

Guardando al futuro la sezione ha avviato un progetto di alternanza scuola-lavoro volto a coinvolgere i giovani studenti nell’attività di volontariato.
Nato dalla collaborazione tra AIL Parma ed Empirica officina di Scienze ed Arte, che progetta e promuove attività di didattica e divulgazione scientifica,
il progetto ha visto la partecipazione di 51 alunni
delle classi quinte del liceo scientifico del Convitto
Nazionale Maria Luigia, che hanno donato il proprio
tempo a sostegno della campagna Stelle di Natale.
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AIL PISA

Sempre in prima fila

Rinnovati i contratti per 12 mesi ad uno psicologo
nell’ambito del programma di aiuto e sostegno ai
malati ematologici e familiari al loro domicilio ed in
reparto, e a tre infermieri specializzati per l’assistenza domiciliare. È stato finanziato un contratto ad un
data manager incaricato della pianificazione, organizzazione, conduzione e verifica degli studi clinici
presso l’U.O. di Ematologia. Inoltre, sono stati erogati contributi a sostegno dell’U.O. di Ematologia
per spese di assistenza e manutenzione di apparecchiature dedicate allo studio di cellule staminali e
per sostenere la ricerca molecolare.

con maggiore competenza e professionalità. Ringraziamo tutti i volontari che partecipano alle raccolte
fondi e a chi le sostiene, dimostrando stima e fiducia
nelle attività dell’associazione”.
AIL TREVISO

Investiamo nel futuro

La sezione ha acquistato una piattaforma Life
Technologies S5, a supporto dei laboratori di Citogenetica e di Patologia molecolare.
La tecnologia Next Generation Sequency consente
l’identificazione contemporanea di molteplici alterazioni genetiche, sia note che sconosciute, con un
solo esame e con un’elevata sensibilità, nello studio
delle leucemie acute mieloidi e nelle mielodisplasie,
il cui costo è di 198 mila euro. La realizzazione di
tale progetto include un contratto per un tecnico di
laboratorio, un biologo e i reagenti necessari per
l’esecuzione delle analisi, per un totale di 186 mila
euro.
AIL VERONA

Sito Rete Ematologica Veneta

AIL SONDRIO
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Cinque master
in oncoematologia per la cura
dei pazienti
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Grazie al suo costante impegno, la sezione ha donato l’iscrizione ad un master per cinque medici della
divisione di Medicina dell’ospedale della città. Questa importante opportunità permetterà loro di approfondire alcune tematiche riguardante la gestione
dei pazienti oncologici.
In particolare il master, tenuto da Unitelma Sapienza
dell’Università degli Studi di Roma, fornirà competenze pratiche per gestire al meglio le problematiche relative all’età e alla coesistenza di più malattie
che interessano il paziente. “Lo scopo del master
– spiega il professor Armando Santoro, direttore Humanitas del Cancer Center di Rozzano – è quello di
fornire una visione globale per affrontare la coesistenza di più patologie con il miglior approccio per
curare al meglio il paziente”.
La presidente di AIL Sondrio, Adelia Carini ha aggiunto: “Il risultato che presentiamo è un valore aggiunto per i medici che potranno seguire i pazienti

L’associazione si è fatta carico del finanziamento di
12.200 euro per la realizzazione del Sito Rete Ematologica Veneta. Dal 2016 è stato istituito il CREV
(Coordinamento Regionale della Rete Ematologica
Veneta), al quale partecipano e forniscono il loro
contributo professionisti ematologi del Veneto.
Per far sì che tutte le informazioni siano visibili agli
utenti era necessaria la realizzazione di un sito dinamico e AIL Verona si è resa disponibile a finanziare
il costo del progetto.

Assegno di ricerca

AIL Verona ha finanziato un assegno di ricerca annuale dell’importo di 26mila euro rinnovabile per
tre anni, a favore della sezione di Ematologia Università degli Studi di Verona, finalizzato allo studio e
stesura di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali nelle emopatie maligne.

AIL AVELLINO
70 pillole azzurre
Proseguono gli incontri su “70 Pillole
Azzurre”, il libro scritto da Felice Antignani, presso il Carcere Borbonico
di Avellino. Felice, attualmente in
cura presso l’Ematologia del Moscati
di Avellino, a seguito di un mieloma
che lo ha colpito nel 2016, ha deciso di
raccogliere nel libro la sua vita, le sue
passioni, le sue emozioni, e la sua forte
ed importante esperienza.
Le copie del libro sono disponibili
presso il DH Ematologico del Moscati,
la Mondadori di Avellino, o contattando la sezione AIL. Tutto il ricavato sarà
devoluto alla sezione.

AIL BARI

AIL BOLOGNA
Outsider Swing Quintet in concerto
9 MARZO E 13 APRILE
Torna la band formata da medici e
infermieri del Sant’Orsola, coadiuvata
dal noto sassofonista Mike Alfieri,
impegnata a raccogliere fondi per la
sezione. Due i concerti previsti: il 9
marzo al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto e il 13 aprile al Bravo
Cafè di Via Mascarella 1 a Bologna. Per
info e prenotazioni 051.397483 e sul
sito www.ailbologna.it

AIL BRESCIA

Donazione a favore della ricerca in
Ematologia
Il gruppo Maldarizzi Auto, in occasione
della convention aziendale natalizia, ha
devoluto 25 mila euro alla sezione, al
fine di sostenere la ricerca scientifica.

AIL BIELLA
Piccoli artisti creano il loro Uovo di
Pasqua
16-17 E 18 MARZO
In occasione delle Uova di Pasqua AIL,
nella postazione prevista a Biella in
piazza della Trinità, insieme agli operatori di LaborARTE, i laboratori d’arte
per bambini di Ail Biella Fondazione
Clelio Angelino, verrà predisposto uno
spazio adeguato vicino alle coloratissime “Uova” dove i piccoli saranno
invitati a creare il loro “Uovo Artistico”.

Più gusto
Il progetto si rivolge ai pazienti ricoverati nel reparto di Ematologia degli
Spedali Civili di Brescia e ha come
obiettivo il mantenimento del gusto
dei pasti destinati ai pazienti. Mangiare
bene e con gusto permette di trovare
piacere anche in condizioni di fragilità
e la ristorazione collettiva in ambiente
sanitario-assistenziale può dunque essere considerata elemento coadiuvante
del trattamento per il soggetto ricoverato. Nel rispetto della persona quindi, i
menu dovrebbero quindi tenere conto
anche di gusti, abitudini e necessità
terapeutiche dei soggetti ricoverati.
Brescia Art Marathon
11 MARZO 2018
La sezione partecipa alla charity
insieme ad altre 8 associazioni con il
progetto “Un appartamento per Casa
Emilia Lucchini”, raccolta fondi con
obiettivo 10 mila euro per la ristrutturazione di uno dei bilocali della nuova
casa accoglienza. Per i corridori sarà
possibile partecipare alla 42 km, alla
21 km, alla 10 km o alla camminata
solidale e diventare fundraiser, per
raccogliere i contributi per il progetto.

Cena solidale
17 FEBBRAIO
Svolta la cena solidale organizzata
insieme a Nati per Vivere, associazione
che dal 1995 si occupa di dare sostegno
psicologico ed economico alle famiglie
con bambini prematuri. Grande successo a sostegno dei numerosi progetti
che le associazioni portano avanti.
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Ogni piccolo alla fine della creazione
artistica, riceverà in regalo una confezione di colori e gli elaborati saranno
presentati in una galleria sul sito e sulla
pagina Facebook della fondazione.

Memorial Alessandra
30 DICEMBRE
Si è tenuta la 20° edizione del Memorial Alessandra al Centro Sportivo
Comunale di Roncadelle, il torneo
triangolare di pallavolo femminile cui
hanno partecipato le società: Pallavolo
Roncadelle, Como, Pallavolo Zavidovici
(BH), Esperia Cremona. Una giornata
di sport e solidarietà per ricordare Alessandra Navoni, uno dei piccoli angeli
alla quale è dedicata la sezione.

AIL CASERTA
Una targa speciale
16 DICEMBRE
Presso l’Ematologia del G. Moscati di
Aversa, è stata svelata una targa donata
alla sezione dalla direzione sanitaria,
a ringraziamento per il “sostegno
concreto e storico offerto al reparto
e la costante e fattiva collaborazione
alla cura dei malati onco-ematologici”.
Presenti all’evento lo staff medicoinfermieristico del reparto, psicologi
AIL, pazienti, volontari ed esponenti
del mondo della scuola e del sociale.
Nelle scuole per la vita
2 DICEMBRE
Al Prestige Sporting Club di Aversa, si é
svolto l’incontro “AIL e Scuola: insieme
per la vita”. Attraverso un dibattito con
i dirigenti scolastici, sono state presentate le ultime iniziative della sezione e
il progetto “Insieme a te per condividere”. Scopo dell’incontro promuovere
le attività di informazione sulle malattie
del sangue e sensibilizzare gli alunni
alla cultura della solidarietà.

AIL COSENZA
Supporto psicologico per i familiari di pazienti
La sezione è vincitrice del progetto
“Prendersi cura di chi si prende cura”,
concorso promosso dalla società
farmaceutica Gilead Sciences. 25mila
euro che serviranno a finanziare un
percorso formativo di 50 ore riservato
ai familiari di pazienti colpiti da tumore
del sangue, supportandoli da un punto
di vista psicologico e aiutandoli nella
conoscenza della patologia.
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AIL CREMONA
Calze piene di speranza
6 GENNAIO
Per l’ottava volta la presidente Ines
Bodini ha consegnato le tradizionali
calze con dolcetti ai bambini ricoverati
nel reparto di Pediatria dell’Ospedale
Oglio Po di Casalmaggiore. Inoltre,
sono state rinnovate la convenzione e
le borse di studio a favore del reparto
di Ematologia dell’Ospedale di Cremona e verrà acquistato un computer
portatile.

su un quaderno disponibile per la
lettura. È stato predisposto inoltre un
bussolotto in cui gli utenti possono imbucare un questionario con critiche e
suggerimenti per una migliore vivibilità
della sala stessa.
Un “marchio” inconfondibile
Il nome di AIL è anche “sulle spalle”
del personale del reparto con le nuove
felpe: su ognuna infatti è stato stampato il logo dell’associazione e il nome di
chi la indossa. Un modo simpatico per
essere sempre presente. La sezione ringrazia per l’idea e il contributo anche il
primario, prof. Massimo Massaia.
Un grande riconoscimento
Da circa un anno AIL Cuneo è presente
nel Comitato Etico Interaziendale di
ASO “S. Croce” di Cuneo, ASL CN1,
ASL CN2 e ASL AT. La segretaria della
sezione cuneese è stata selezionata, a
seguito di pubblica candidatura, quale
membro rappresentante delle associazioni a tutela dei pazienti.

AIL CUNEO
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Donate con fiducia
Da gennaio AIL Cuneo è diventata
socio aderente dell’Istituto Italiano
della Donazione. Nel 2019 compirà i
primi 20 anni di attività e da sempre
ha a cuore la fiducia di chi la sostiene.
“L’essere una realtà molto radicata sul
territorio – dice la presidente la signora
Elsa Morra – ci ha indubbiamente facilitati: abbiamo sempre fatto parlare fatti.
Ciononostante siamo consapevoli che
l’istinto del ‘fare del bene’ debba essere
sempre più guidato dal rispetto delle
regole e dal senso di responsabilità”.
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A teatro con AIL!
24 MARZO
Presso il teatro SMS G, Modena di
Bagno a Ripoli andrà in scena la divertente commedia in vernacolo “C’è di
Peggio” rappresentata dalla compagnia
“Le Benef…attrici” tratta dal testo di
Massimo Valori, liberamente riadattato
dalla regista Laura Ricci. Info biglietti
055.4364273
In viaggio per guarire
16 FEBBRAIO
Si è svolta nella Sala Pontevecchio del
Convitto Ecclesiastico “Della Calza” l’8°
tappa del Tour “In viaggio per guarire”
con i ragazzi protagonisti di questa
bella iniziativa di sensibilizzazione
accompagnati dalla carismatica professoressa Anna Berenzi.
Pizzata di solidarietà
5 FEBBRAIO
Si è svolta la “Pizzata di solidarietà”
a favore di AIL Firenze organizzata
dall’Associazione dei Volontari dei
Vigili del Fuoco di Calenzano.

AIL FERRARA
In salute con AIL
12 NOVEMBRE
Al Palapalestre di Ferrara si è tenuta la
seconda edizione di AILOVE LIFE, maratona fitness con la partecipazione di
circa 400 atleti per ricordare Maurizio.
La figlia Patrizia, docente FIF (Federazione italiana Fitness) e tantissimi amici, hanno voluto rendere questo giorno
ancora più speciale, raccogliendo fondi
per aiutare chi ancora sta lottando contro queste gravi malattie.

AIL FIRENZE
La lavagna dei pensieri
Per incrementare la percezione della
presenza AIL nella nuova sala d’attesa
di Ematologia, oltre a giornali e materiale informativo, sono state collocate
lavagne su cui i pazienti e i loro accompagnatori possono “regalare” pensieri
e riflessioni. Queste vengono trascritte

Giornata fiorentina per i pazienti
28 APRILE
Si svolgerà a Firenze per l’ottavo anno
consecutivo la Giornata dedicata ai
pazienti con malattie mieloproliferative
croniche. Organizzata da Crimm, (Centro di Ricerca ed Innovazione per le
Malattie Mieloproliferative), la sezione
sarà una delle associazioni patrocinanti.

Corso per volontari
APRILE 2018
Corso per volontari AIL Firenze aperto
a chi desidera diventare volontario scegliendo tra le attività di manifestazioni
di piazza, volontariato ospedaliero
o struttura di accoglienza. Per info
055.4364273 o scrivere ad ailfirenze@
ailfirenze.it

Di corsa per AIL
26 DICEMBRE
Svolta la tradizionale corsa di Santo
Stefano organizzata dalla Trattoria
Zazzà. Nell’occasione è stata fatta una
generosa donazione ad AIL Firenze che
ha partecipato con alcuni volontari.
Un pranzo insieme a voi
25 DICEMBRE
Si è svolto il pranzo per i pazienti e
loro familiari ospitati dalla sezione, il
tutto organizzato con amore da alcuni
volontari che si sono occupati della
spesa, della preparazione dei cibi e di
far passare una serata diversa e serena.
Un concerto speciale
21 DICEMBRE
Nella suggestiva cornice della sala
Capitolare di Casa AIL si è svolto il
concerto di Natale per le famiglie
ospiti della struttura di accoglienza. Si
è esibito per AIL e gli ospiti il pianista
Alessandro Tricomi.

BandAIL in concerto
30 MARZO
Il gruppo dei musicisti volontari
“BandAIL”, coordinati da Piero Lerede,
si esibirà al Naima di Forlì in un concerto per raccogliere contributi per le
attività della sezione, in particolare per
il sostegno all’équipe di Ematologia
provinciale. Questo spettacolo sarà
un “viaggio in musica interpretando i
migliori classici della tradizione italiana
d’autore”.

Atmosfere di Natale
23 DICEMBRE
Presso la CosaScuola Music Accademy di Forlì, si è tenuta la serata “A
Christmas Carol”: canzoni di Natale
interpretate dai volontari Diana Hunter
e Piero Lerede, accompagnati al pianoforte dal M° Luca Bonucci. Hanno
partecipato anche i bambini del Piccolo coro di CosaScuola diretti dalla prof.
ssa Alessandra Savioli.

AIL FROSINONE
La tradizione del piccelatieglio
17 DICEMBRE
Nell’antico paesino di Castelforte, si è
svolta la II Edizione dell’iniziativa “La
Tradizione del Piccelatieglio” nata dal
gruppo “Le Follie di SuperSimo”, su iniziativa di
Simona Striano fondatrice
del gruppo di interesse
culinario su Facebook. Lo
scopo, raccogliere fondi
per la ricerca, a sostegno
della sezione. Tra buona
musica e grande divertimento per grandi e
piccini, “SuperSimo” e la

AIL GENOVA
Babbo Running corre per AIL
17 DICEMBRE
Genova è stata invasa da oltre due mila
Babbo Natale per la Babbo Running.
Grandi, piccini, amici a quattro zampe,
tutti vestiti da Babbo Natale, hanno
corso per le vie di Genova a fianco
di Fabbrica del Sorriso per sostenere
i progetti contro la lotta dei tumori
infantili (tra cui anche il progetto di
AIL). Presenti per la sezione dieci
volontari assieme alla presidente, vice
presidente.

percorso della malattia. Già pervenute
richieste per il 2018; si stanno definendo gli accordi per la loro realizzazione,
a partire dal mese di marzo.

AIL MASSA CARRARA
Un battito d’ali
Al via la 4 edizione dell’evento in cui
le attività previste saranno la realizzazione di un manifesto pubblicitario in
digitale, manufatti d’arte e un libro di
storie e poesie. Il progetto coinvolge
la Scuola “Alfieri-Bertagnini” e quella
di Ortola e Castagnetola. Le finalità
del progetto riguardano la promozione e il rafforzamento di valori quali
solidarietà, accoglienza, amicizia, aiuto
reciproco, sensibilizzazione al dono.

AIL LA SPEZIA

AIL NAPOLI

Lasciti a sostegno delle attività
Nel corso degli anni la sezione ha ricevuto numerosi lasciti testamentari, tra i
quali due unità immobiliari di notevole
valore che permetteranno di finanziare
i progetti a sostegno dei pazienti. “Questi lasciti – dice la presidente Simonetta
Bonati Lanzone – ci dimostrano quanta
fiducia ci sia da parte dei sostenitori
verso le nostre attività e ci sprona ad
esser e sempre più presenti a fianco
dei pazienti e le loro famiglie”.

SweetCare, bellezza in Ematologia
È partito il corso di visagismo onco-ematologico, rivolto a visagiste/i, truccatori/truccatrici ed estetiste/i. L’obiettivo
è quello di prendersi cura dell’aspetto
estetico come di quello psico-emotivo
dei pazienti ematologici grazie personale adeguatamente preparato. “Siamo
consapevoli della condizione fisica e
psicologica del paziente – dice la presidente di AIL Napoli – che si sottopone
a chemioterapia, degli effetti collaterali
che portano il paziente a versare in
uno stato che spesso è di debolezza
sia fisica che psicologica; conosciamo
la frustrante e dolorosa sensazione che
provano le donne alla perdita dei capelli e delle sopracciglia; il loro sentirsi
“brutte” e inadeguate, come se fossero
sfiorite in un batter d’occhio”. Il corso
ha una durata di 52 ore di cui 20 di tirocinio presso le strutture ospedaliere.

AIL LIVORNO
Convegno AIL
10 MARZO
Presso la Camera di Commercio, il convegno dal titolo “Onco-ematologia: una
storia lunga e di successo”. L’iniziativa
si inserisce in una serie di incontri che
le sezioni della Toscana promuovono
per fare il punto sui risultati ottenuti
dalla ricerca scientifica. Il titolo scelto
vuole sottolineare il percorso difficile
ma positivo della ricerca scientifica dove saranno illustrati i risultati raggiunti
coinvolgendo i pazienti e loro familiari,
il personale medico e infermieristico, e
i volontari AIL
Casa Vacanze di Capraia, un posto
magico
La “Casa Vacanze” di Capraia continua a regalare
a pazienti ematologici e
familiari, a infermieri e
volontari, giorni di vacanza
e relax. Lo scopo di questa
realtà è donare gioia ad
adulti e bambini ritemprati
dal soggiorno in un’isola
bellissima, a contatto con
la natura, dopo il duro

AIL PAVIA
Concerto per la ricerca
21 GIUGNO
Torna per il decimo anno il concerto di
musica barocca organizzato da Ghislierimusica a favore della sezione sotto
la direzione del maestro Giulio Prandi
interpretato dal Coro Universitario del
Collegio Ghislieri.
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AIL FORLÌ CESENA

sua brigata hanno cotto e distribuito in
piazza il tipico rustico natalizio locale:
Il Piccelatieglio.

DESTINAZIONE DOMANI

Jazz for AIL
3 DICEMBRE
Presso l’Auditorium Flog si è svolto
l’evento “Jazz Meets Rock – Stardust
in Heaven” nel quale si sono esibiti i
Norge e la Re Wind Band mischiando
i generi rock e jazz orchestrale in un
tributo a Led Zeppelin.
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AIL PESARO

AIL PISA

Un incontro importante
21 SETTEMBRE
Presso la sede ospedaliera di Muraglia
si è tenuto il meeting sulla Mielofibrosi
e la Policitemia Vera, guidato dal dottor
Giuseppe Visani, direttore Ematologia
Pesaro, dal dottor Pietro Leoni, patrocinato da AIL Pesaro, per discutere sulle
nuove prospettive terapeutiche e della
gestione clinica del paziente affetto da
queste malattie.

Continua l’impegno della sezione Ail
Pisa nella lotta contro i tumori del
sangue, ecco un elenco di iniziative
passate e future:
• DAL 9 ALL’11 MARZO la sezione
sarà presente presso Ikea per l’offerta
di biscotti biologici, uova di cioccolato,
penne e braccialettini artigianali;
• IN PRIMAVERA la leggendaria lotteria e gli eventi sportivi organizzati a
favore della sezione dall’Associazione
I love Vale per la raccolta fondi da
destinare a borse di studio per medici
dell’Ematologia pisana;
• al via il corso di formazione per i
volontari coinvolti nel servizio di accoglienza dei pazienti in Ematologia;
• al Circolo Gatto Verde di Calcinaia il
“Pranzo della solidarietà” dove volontari e amici della sezione si riuniranno
per una giornata di solidarietà.

Festa di Casinina
Raccolti 4.793,79 euro all’evento organizzato dalla Pro loco di Casinina e
dal suo presidente Ruggero Santi. Un
sentito ringraziamento ai volontari che
hanno sostenuto tutte le attività previste nella giornata. Altro appuntamento
la “Cena a casa di Maria”, organizzata
dalla signora Pandolfini dove sono stati
raccolto oltre 1.500 euro.

AIL PESCARA

DESTINAZIONE DOMANI

Area giochi per i piccoli
Un’area giochi arredata è stata donata
dalla sezione ai piccoli alunni, che
frequentano la scuola dell’infanzia
“Renzetti”. I giochi sono stati inaugurati
alla presenza del presidente, Domenico
Cappuccilli, del vicesindaco Antonio
Blasioli e della dirigente scolastica
Stefania Petracca. “Ho saputo casualmente che nel giardinetto non c’erano
giochi. Così ci siamo attivati per fare
un bel regalo ai bambini – ha spiegato
Cappuccilli – la solidarietà si riceve e si
dà e l’Ail non vuole solo chiedere, ma
anche donare”.
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AIL PORDENONE
3 nuovi dottori grazie ad AIL
Presentazione in Pediatria per i tre
dottori specializzandi che, attraverso
un progetto finanziato dalla sezione,
sono stati presi in carico per 5 anni
dal reparto guidato dal dottor Roberto
Dall’Amico per sopperire, soprattutto
in questi mesi, a un carico di lavoro
veramente notevole. Soddisfatti il
presidente Aristide Colombera e il
consiglio associativo, che collaborano
con l’ospedale.

AIL PRATO
Eventi a sostegno dell’assistenza
domiciliare
Continua l’assistenza domiciliare gratuita ai pazienti della provincia di Prato
in stretta collaborazione con azienda
Usl Centro Toscana per garantire ai pazienti le cure all’interno del calore della propria famiglia. Tanti gli eventi di
raccolta fondi a sostegno del progetto
fra tutti a maggio il pranzo ‘’Tortello di
Vallata’’ e a giugno ‘’Dolcissimo’’.

AIL RAGUSA
Corso per volontari
GENNAIO
Via al nuovo corso di formazione per
volontari, rivolto a chi vuole dedicare
un po’ del proprio tempo a chi affronta
il difficile percorso della malattia. Una
serie di quattro incontri, guidati da
professionisti provenienti mondo della
medicina, della psicologia, dell’insegnamento, della comunicazione. I nuovi volontari affiancheranno il gruppo
che già da tempo si reca al reparto di
Ematologia per incontrare pazienti e
familiari.
L’Ematologia sotto l’albero
22 DICEMBRE
Realizzata insieme ai medici ematologi
l’iniziativa “L’Ematologia sotto l’albero”,
rivolta ai pazienti dell’Ematologia di
Ragusa Ibla. L’incontro ha visto grande
partecipazione da parte di medici, volontari, pazienti e familiari, che hanno
discusso insieme in modo costruttivo
della malattia, dei percorsi di cura,
di come migliorare i servizi rivolti ai
pazienti.

AIL RAVENNA
AIL sotto le stelle
Presso il Planetario di Ravenna, per
il ciclo “AIL sotto le stelle”, sono stati
tenuti due spettacoli: “Alla scoperta
della volta stellata”, dedicati ai ragazzi
delle scuole elementari e medie, e per
i più adulti “Un viaggio tutti insieme
alle recenti missioni spaziali e alle loro
scoperte”.
A cena con AIL
15 DICEMBRE
Presso il Ristorante Rosa dei Venti di
Lugo di Romagna si è svolta la prima
di una serie di cene di beneficienza a
favore della sezione con musica dal vivo. Per appuntamenti futuri contattare
la sezione.

AIL REGGIO CALABRIA
Eventi futuri:
Ad aprile, i pazienti e le loro famiglie
potranno partecipare alla “Giornata in
fattoria” per scoprire i sapori dei prodotti tipici del territorio e le bellissime
ceramiche. “Festa della mamma”: come
ogni anno verrà organizzata la giornata

Coloriamo le uova dell’AIL
18 MARZO
In occasione della manifestazione “Una
Sorpresa per la Vita” verrà organizzata
una mattinata dedicata ai bambini per
colorare le uova con il personale della
ludoteca e giovani ex pazienti.
Prendiamoci cura… della bellezza!
8 MARZO
Per la festa delle donne sarà riproposta
la Giornata del trucco e del “prendersi
cura”. Un gruppo di estetiste professioniste insegnerà alle pazienti come
valorizzare la propria bellezza.
Carnevale AIL
FEBBRAIO
Per rendere meno lungo il tempo di
attesa in DH, sono stati organizzati dei
laboratori creativi e lezioni di trucco in
collaborazione con i Pagliacci Clandestini. Inoltre, il Carnevale “Accademia
Pentakaris”, dedicato ai pazienti e alle
loro famiglie è stata una giornata di
festa all’insegna della musica.
6 GENNAIO
Presso la Cappella del “Bianchi-Melacrino-Morelli” l’Arcivescovo Giuseppe
Fiorini Morosini, ha celebrato la messa
per la sezione. Presenti come sempre al
tradizionale appuntamento, i volontari,
i sostenitori e tutti gli amici che con
amore e senso di partecipazione supportano le molteplici iniziative.

AIL RIMINI
Tutti al beach volley più grande
d’Italia
DAL 29 APRILE AL 1 MAGGIO
La sezione scenderà in spiaggia, a
Bellaria Igea Marina, in collaborazione
con Kiklos, società sportiva che organizza manifestazioni ed eventi di beach
volley, per lo “Young Volley on the
beach”, l’evento di beach volley giovanile più grande d’Italia, che punta ai

La ricerca vola
14 E 15 APRILE
Tornano gli aquiloni sulla spiaggia
di Rimini (bagni 18 – 20) con la 35esima edizione de “La Ricerca Vola”,
l’aquilonata organizzata dal Gruppo
Aquilonisti del Dopolavoro Ferroviario
di Rimini. Mentre il cielo si animerà
con i voli acrobatici degli aquiloni di
professionisti italiani e stranieri, sulla
spiaggia si terranno dei laboratori dove
bambini e adulti potranno divertirsi
imparando a costruire aquiloni. I volontari di RiminiAIL saranno presenti
con un punto informativo sulle attività
e gli scopi dell’associazione. Info:
www.riminivola.it
“RiderAIL - Sorridere per un Sorriso”
2 FEBBRAIO
È l’appuntamento più divertente legato
a RiminiAIL tenuto al Teatro Novelli. Un
vero e proprio “Gran Galà di Cabaret”,
magistralmente diretto da Sasà Spasiano, da sempre amico dell’associazione.
Accanto a lui, Alberto Caiazza, Roberto
Carnevale, Rino Ceronte, DondariniDal Fiume, Luca Regina, Gigi Rock,
Giampiero Sterpi, Enrico Zambianchi.
L’evento è stato reso possibile grazie
al sostegno di Libra Finanziaria, Banca
Malatestiana e Ruggeri Auto.

AIL ROMA
Un pranzo speciale
5 GENNAIO
Presso i locali adiacenti la farmacia
comunale “Città di Cave” si è conclusa
la 2° edizione del “Pranzo sociale”,
giornata dedicata alla sensibilizzazione
socio-sanitaria a favore delle persone
che vivono difficoltà a causa della
malattia. Grazie alla dottoressa Franca
Graziani e ai collaboratori della Farmacia, promotrice dell’evento unitamente
al Vice Sindaco Rita Dappi, alla partecipazione dell’AVIS comunale con il
Presidente Rita Nanni, al Lions Club di
Palestrina.

Ricordando Marcello
19 DICEMBRE
L’associazione “Il Mosaico”, con l’eccellente direzione Artistica di Giulio
Castello, ha riempito il Teatro Traiano
di Civitavecchia per la 13° edizione del
memorial “Marcello Malservigi” indimenticato volontario e solido punto di
riferimento per tanti anni di ROMAIL.
Max Petronilli e la sua Band hanno
coinvolto il pubblico con brani inediti,
cover italiane e straniere.
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Evento al Planetario
23 MARZO
“Ed uscimmo a guardar le stelle”.
La bellezza delle stelle raccontata ai
piccoli pazienti in un’uscita presso il
planetario della città. Per info contattare la sezione.

diecimila partecipanti. I fondi raccolti
saranno destinati all’UO di Ematologia
di Rimini per l’acquisto di attrezzature
e per il miglioramento dei servizi rivolti
a pazienti e famiglie.

AIL SALERNO
Prendersi cura oltre le cure
La sezione riporta le emozioni di una
volontaria e della sua esperienza presso il DH di Salerno: “Ho accolto con
entusiasmo la proposta della sezione,
di prendermi cura di un bimbo di
quattro anni, in qualità di educatrice
volontaria per offrire supporto educativo domiciliare. Mi sono impegnata ad
aiutare il piccolo a gestire la sua fragilità emotiva e facilitare la socializzazione
sfavorita dalla lunga ospedalizzazione.
Tale impegno è stato di grande beneficio anche per i genitori che hanno
ritrovato la fiducia nelle loro capacità e
la gioia di vivere”.

AIL SASSARI
Eventi futuri
La sezione ci informa che a marzo
parteciperà al CocktAIL ad Alghero e
in aprile sarà impegnata con una nuova edizione del RICICLAIL presso la
galleria Auchan. “Noi crediamo molto
nel riciclo – dice la presidente Marilena
Rimini Fiori – perché riciclando si può
tutelare meglio l’ambiente”. Inoltre la
sezione ha effettuato una donazione
molto importante all’Istituto di Ematologia per l’acquisto di un contenitore
criobiologico per il trasporto delle
cellule staminali.

AIL SIENA
Galà di beneficenza
Anche per quest’anno la sezione ha organizzato il Galà di beneficenza 2018,
nei bellissimi spazi della Sala della
Suvera, messa a disposizione dall’Accademia dei Rozzi. La serata danzante ha
avuto grande successo.
Il valore del volontariato
13 APRILE
In ricordo dell’amata presidente Paola
Celli, la sezione organizzerà un appuntamento dedicato alla sua figura e
al valore del volontariato nella nostra
società. Inoltre il 12 e 13 maggio torna

DESTINAZIONE DOMANI

della vita, dedicata a tutte le famiglie
e soprattutto agli ex pazienti che oggi
sono diventati genitori. “Note di sollievo” sulla sperimentazione avvenuta
nel periodo del Natale l’Accademia
Pentakaris dedicherà dei momenti di
musica ai pazienti della divisione di
Ematologia.
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il mercatino vintage a Madonna delle
Nevi, un delizioso appuntamento dedicato alla beneficenza e alla moda.

AIL SIRACUSA
Un giornata speciale per i bambini
24 MARZO
In occasione della “Giornata del Sorriso
2018”, presso il parco giochi Marinaretti, dalle 15 alle 18 la sezione donerà
le classiche Uova di Pasqua ai bambini
delle Case Famiglia della città.

AIL TARANTO
Corso di alta formazione
La sezione ha organizzato un corso
di alta formazione in cure palliative e
terapia antalgica rivolto a medici ed
infermieri, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare medici ed infermieri
sulla necessità e sull’importanza del
trattamento del dolore nei pazienti
ematologici. Il corso, diviso in quattro
moduli, affronterà il tema da diverse angolazioni: gli aspetti tecnico-scientifici,
si valuteranno le capacità relazionali e
comunicative necessarie all’interazione
con i pazienti ed infine si approfondiranno le competenze e le tecniche di
condivisione – comunicazione - lavoro
in equipe. Per info 0994533289 o ail.
taranto@ail.it

DESTINAZIONE DOMANI

Un giorno al museo
17 GENNAIO
Grazie alla sensibilità della dirigenza
del MARTA – Museo Archeologico Nazionale di Taranto una delegazione di
volontari, è stata presente nei locali del
museo rendendo possibile l’incontro tra
cultura e solidarietà. Sono stati distribuiti
gadget e i volontari hanno sensibilizzato
i visitatori incontrando ampi consensi
per le attività della sezione.
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Cena solidale
21 DICEMBRE
Grazie all’impegno dei volontari Luigi
Calabretti, Anna Martini e Anna Maria
Puzo, alla disponibilità del Capitano di
Fregata Fabio Danese, si è svolta, nella
splendida cornice del Circolo Ufficiali
della Marina Militare, la prima cena
solidale AIL. Scopo dell’evento, avvicinare e sensibilizzare personalità ed
istituzioni attive sul territorio alle attività della sezione. Sono stati raccolti 745
euro per il servizio di Cure Domiciliari.

Convegno AIL
1 – 2 DICEMBRE
Si è svolto il convegno “Il trapianto di
cellule staminali emopoietiche - dal
laboratorio alla clinica”. L’evento,
accreditato ECM è rivolto a medici,
farmacisti, psicologi, biologi, infermieri,
tecnici di laboratorio e ha visto la partecipazione di illustri relatori. L’evento
è stato organizzato con il sostegno
della Rete Ematologica Pugliese.

AIL TRENTINO
Eventi passati
A gennaio è stata organizzata una camminata sulla neve da Passo Redebus
a Costalta in memoria di una ragazza
scomparsa prematuramente. Gli organizzatori hanno devoluto tutto il ricavato alla sezione. A febbraio si è svolta la
9°edizione di “Bondonail”, la ciaspolata
di beneficenza in notturna sul Monte
Bondone. Anche in questo caso il cui
ricavato è stato donato ad AIL.

AIL UDINE
Eventi passati e futuri
Il 17 febbraio c’è stato il concerto
revival “Quegli indimenticabili Anni
‘60 e ‘70” che si è tenuto a Udine,
presso il Teatro “Giovanni da Udine”,
con la gradita partecipazione di attori
e cabarettisti della zona. Il 24 maggio,
presso l’Auditorium Zanon di Udine,
i ragazzi dell’Educandato Uccellis terranno il loro saggio di fine anno che
riscuote sempre un grande successo.
Tutti i ricavati degli spettacoli saranno
naturalmente devoluti alla sezione.

AIL VENEZIA
Concorso AIL “Gustati la vita”
14 APRILE
Per sensibilizzare i giovani ai valori della solidarietà e al volontariato la sezione ha messo a disposizione tre borse
di studio presso l’Istituto Professionale
Servizi Commerciali per l’enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Cesare
Musatti” di Dolo (Ve).
Il concorso prevede di predisporre un
compito-prodotto specifico per i settori
seguiti dalla scuola stessa e precisamente: sala e vendita (un cocktail analcolico), cucina e vendita (un finger salato),
accoglienza (invito per l’evento). Il
concorso si concluderà il 14 Aprile con
aperi-cena e premiazione dei vincitori.

AIL VERONA
A teatro con AIL
13 GENNAIO
Fino a marzo tornano le commedie
in dialetto veneto con il premio “le
Contra” giunta alla 18° edizione, al
Teatro Zinetti. L’evento è organizzato
dal Comune di Sanguinetto e dalla Pro
Loco del luogo, e il ricavato dell’ultima
rappresentazione teatrale del 17 marzo
sarà devoluta ad AIL per finanziare le
attività assistenziali rivolte ai pazienti
affetti da patologie leucemiche.
Festa dei gemelli
11 FEBBRAIO
Si è svolta a Rizza di Castel D’Azzano
la festa dedicata ai gemelli di Verona
e provincia. La signora Gessica promotrice dell’evento ha voluto organizzare
una lotteria di raccolta fondi a favore
di AIL, per sostenere il servizio di assistenza domiciliare.

AIL VICENZA
Spettacolo natalizio
22 DICEMBRE
Al teatro Astra si sono esibiti gli
Jashgawonsky Brothers con lo spettacolo “PopBins”, tra gag e musica
realizzata con strumenti “improvvisati”,
come scopa, secchio, imbuto… e tanta
fantasia e bravura di esecuzione.
Concerto per la Ricerca
NOVEMBRE
Si è tenuto presso la chiesa di Aracoeli il concerto a favore della ricerca.
Si sono esibiti gli allievi dell’Orchestra
Giovanile Vicentina, composta da oltre
70 giovanissimi esecutori e il Coro S.
Daniele di Sovizzo.
Gli Amici della Montagna cantano
per AIL
A portare un momento musicale all’interno dell’ospedale di Vicenza è stato
il Coro Amici della Montagna con un
breve concerto che si è tenuto all’interno della cappella del Beato Farina,
organizzato dalla sezione.
Concerto Pink Floyd Valdagno
18 NOVEMBRE
Svolto al teatro Super di Valdagno, il
concerto dei Wit Matrix Pink Floyd
Tribute Band, organizzato dall’associazione BeaLive a favore di AViLL-AIL.
In pieno stile Pink Floyd, con giochi
di luce e grande bravura della band, la
serata ha ottenuto un grande successo
di pubblico.

UNA MAPPA PER SOSTENERE LA VITA.
Contatta la tua sezione AIL e scopri cosa puoi fare tu.
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Negli ultimi anni, i progressi straordinari della ricerca scientifica hanno reso
leucemie, linfomi e mieloma sempre più curabili.
Continuare a dare una speranza e un aiuto concreto a chi è affetto
da una malattia del sangue e ai suoi familiari è il nostro impegno quotidiano.

Aiutaci a realizzare i desideri di chi è malato
e a migliorarne la qualità della vita.

www.ail.it/chi-siamo/le-sezioni
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