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L’EDITORIALE

«Con orgoglio e passione
prendo il timone
di questa bellissima nave»

Il professor
Sergio Amadori.

Mi occupo di Ematologia dal 1971: 47
anni di vita dedicati alla cura dei tumori
del sangue, alla ricerca, al miglioramento
delle condizioni dei malati.
Quasi 50 anni passati al fianco del professor Franco Mandelli, che mi ha incontrato quando ero studente e mi ha accompagnato fin qui. Inutile dirvi che l’AIL è
soprattutto una sua creatura, costruita a
sua immagine: una immagine autorevole,
trasparente, combattiva e vicina alle esigenze della gente. Conosco l’AIL fin dalla
sua nascita e posso dire che quando vado
in giro, in Italia ma anche in tanti Paesi
del mondo, la fama dell’Associazione a
cui tanta energia il professore ha saputo
donare, è grandissima.
Ho quindi un compito difficile: riuscire a
continuare a portare avanti questa nave
seguendo la rotta che ha delineato Franco Mandelli e al tempo stesso adattare le
linee guida di questa grande Associazione ai tempi che cambiano. Coniugare la
tradizione con l’innovazione, ascoltare
i volontari che storicamente hanno fatto

immensa l’AIL ma cercare nuove strade
per trovarne anche tra le generazioni più
giovani, valorizzare le tante sezioni periferiche - nostro motore sul territorio - ma
ordinarle secondo quanto la legge di riforma del Terzo Settore ci dirà di fare.
E ancora: dare sostegno alle storiche campagne come le Stelle di Natale e le Uova
di Pasqua ma creare sempre nuovi e più
originali eventi per crescere nella raccolta
di fondi.
Saper comunicare la forza della nostra
Associazione è sempre più importante e
per questo dovremo percorrere, insieme
alle strade convenzionali, tutte le nuove
vie che proprio il mondo della comunicazione - più di ogni altro - ha aperto con
l’avvento delle nuove tecnologie.
C’è dunque tanto da fare ma mi confortano due cose: la qualità delle persone che
lavorano al mio fianco in tutta l’AIL e l’esempio che mi ha dato e mi continuerà a
dare il nostro Presidente Onorario, il mio
carissimo maestro Franco Mandelli.
Viva l’AIL.

Professor Sergio Amadori
Presidente Nazionale AIL
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rendo la guida di questa fantastica Associazione con grande emozione e con grande slancio.
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L’INTERVISTA

«Tradizione e innovazione,
così saremo più grandi»
È il professor Sergio Amadori il nuovo Presidente Nazionale AIL
che ha ricevuto il testimone dal professor Franco Mandelli,
che è stato nominato Presidente Onorario.

Il professor Sergio Amadori.
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l 5 maggio il Consiglio di
Amministrazione dell’AIL lo
ha nominato all’unanimità
Presidente. Il professore Sergio
Amadori, 72 anni, è visibilmente
felice del nuovo incarico che lo
porta alla guida della nostra Associazione, una delle più conosciute, prestigiose e radicate nel territorio tra le Onlus che si occupano
di ricerca scientifica e cura delle
patologie tumorali del sangue.
Come è andata? Che emozioni
le ha dato l’incarico?
L’emozione è fortissima perché
AIL rappresenta un’associazione di volontariato che si rivolge

a pazienti affetti da tumori del
sangue e se ci pensa bene questo è stato il pane quotidiano di
tutta la mia vita professionale e
scientifica. Soprattutto è un’emozione particolare perché vado a
sostituire al comando di AIL il
Professore Franco Mandelli - nominato Presidente Onorario - che
è colui che ha consentito ad AIL
un grande salto dal punto di vista
della visibilità, della credibilità e
dell’efficienza.
Che cos’è l’AIL per lei?
Mi sono sempre occupato di
ematologia. AIL è un’associazione
di volontariato che ha come mis-

sione quella di stare accanto ai
pazienti affetti da tumori del sangue e di accompagnarli in tutto
il percorso di malattia. Percorso
non facile, ma migliorato grazie
ai progressi della scienza che soprattutto negli ultimi 10/15 anni
ha fatto dei passi avanti giganteschi in termini di prolungamento
della sopravvivenza, del miglioramento della qualità di vita e della
possibilità di guarigione. Sostenere la ricerca è fondamentale se si
ha un focus sul paziente perché
significa contribuire, attraverso
i ricercatori ematologi che sono
stati sostenuti da AIL in tutti questi anni, a migliorare le nostre co-

L’AIL è molto radicata nel territorio in 81 sezioni. E’ questa
la sua forza?
Questa è la vera forza dell’AIL,
una associazione fortemente radicata nel territorio pressoché
unica nel panorama nazionale.
Avere 81 sezioni provinciali vuol
dire far sentire la nostra presenza
solidale a tutti i pazienti e ai loro
familiari, nessuno escluso, grazie
all’attività incessante dei nostri
volontari.
Sono loro la vostra seconda
grande forza…
Assolutamente sì, tutto il lavoro
che AIL fa a sostegno dei pazienti e delle famiglie è dovuto direi
principalmente ai numerosissimi volontari che nel corso degli
anni si sono alternati e succeduti
in quest’opera di accompagnare
materialmente, fisicamente e psicologicamente pazienti e famiglie. I volontari di AIL sono una
popolazione straordinaria di si-

Il professor Aamadori e, sullo sfondo, il professor Mandelli alla conferenza
per la Giornata Nazionale 2014.

gnore e signori che ovviamente
si sono impegnati, si impegnano
e continueranno a impegnarsi in
maniera fattiva.
Anche tanti giovani?
Ci sono anche molti giovani ma
vorremmo rinnovare il parco volontari in tutte le sezioni. L’età
media dei nostri volontari tende
verso l’alto e questo, a volte, può
creare difficoltà in molte persone
che ormai hanno raggiunto una
certa età e non possono continuare a dedicarsi all’associazione
con la stessa energia di un tempo.
Come si può far crescere la
raccolta fondi?
AIL ha due grandi appuntamenti nazionali: quello delle Stelle
di Natale e quello delle Uova di
Pasqua. Chiaramente queste sono
grandi campagne che hanno dato
grandi risultati nel corso degli anni
grazie all’aiuto dei numerosissimi
volontari. Però, se si vanno a vedere gli introiti di queste grandi
campagne, ci si può rendere conto di come nel corso degli anni ci
sia stato un progressivo declino
delle risposte. Ci sono tante associazioni - forse troppe - che sono
scese in ballo con iniziative tutte lodevoli ma che vanno un po’
a incidere su quelle che sono le
raccolte delle organizzazioni sto-

PROF. SERGIO AMADORI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel
1971 e specializzato in Ematologia
nel 1974 alla Sapienza Università di
Roma, sotto la guida del Prof. Franco
Mandelli.
Dal 1975 al 1976 ha lavorato presso il
St. Jude Children’s Research Hospital
di Memphis (USA), occupandosi in
particolare della diagnostica e terapia delle leucemie acute in età pediatrica.
Professore ordinario di Ematologia
dal 1990, dapprima presso la Sapienza Università di Roma e successivamente (dal 1994 al 2016) presso l’Università di Roma Tor Vergata, dove
ha svolto una intensa attività di ricerca incentrata principalmente sugli
aspetti biologici e terapeutici delle
neoplasie ematologiche dell’adulto,
pubblicando oltre 300 articoli originali su riviste internazionali.
È stato Presidente della Società Italiana di Ematologia (2004-2009) e Chairman dell’EORTC Leukemia Group
(2003-2006).
Vice-Presidente della Fondazione
GIMEMA Onlus, svolge dal 2004 le
funzioni di Chairman del working
party Leucemie Acute.
A maggio 2018 diventa Presidente AIL Nazionale, dopo essere stato
membro del CDA e Vice-Presidente. 5
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Si riferisce per esempio all’assistenza domiciliare?
L’assistenza e la cura domiciliare
è uno dei progetti più importanti perché trasferire dall’ospedale
almeno una parte delle cure al
domicilio, per il paziente, rappresenta una grande opportunità
perché vuol dire portarlo nel suo
microambiente familiare, a casa,
dove viene assistito così come
verrebbe assistito in ospedale.
Questo riduce l’impatto emotivo,
chiamiamolo “non positivo”, che
invece dà la degenza in ospedale.
E ha una ricaduta positiva anche
sui costi delle degenze.

L’INTERVISTA

noscenze in tema di questi tumori
e anche di migliorare la performance delle terapie che noi mettiamo in atto. Quindi stare vicino
al paziente significa migliorare i
risultati del trattamento, accompagnarlo nel percorso di malattia,
stare vicino a lui ed alla famiglia
con tutta una serie di iniziative.

L’INTERVISTA

riche come AIL, AIRC, Telethon.
Bisogna attuare nuove strategie
attraverso nuovi canali di donazione: uno di questi è quello dei
lasciti testamentari. E’ un progetto da cui noi aspettiamo risultati
molto positivi.
Tutto il mondo della comunicazione è cambiato, cambieranno
anche i vostri strumenti?
Come no, infatti il mondo della
comunicazione è diventato centrale in questo progetto di dare
visibilità all’AIL con tutto quello
che ha fatto, che sta facendo e che
farà. Portare l’AIL all’attenzione
del pubblico sempre in maniera
discreta, trasparente, in modo che
si possa sensibilizzare al meglio
l’opinione pubblica sulla necessità di non mollare su questi aspetti
perché quello che si è ottenuto
fino ad oggi, che è estremamente positivo, possa continuare in
maniera imperterrita. Dovremo
lavorare sulle nuove tecnologie e
raggiungere un pubblico nuovo e
magari più giovane.

Che risposta si è dato?
La mia aspirazione, una volta andato in pensione, sarebbe stata
quella di occuparmi del GIMEMA,
l’organizzazione che fa la ricerca
clinica sperimentale in Italia. È
un’organizzazione riconosciuta
da tutti come uno dei gruppi cooperatori più importanti del mondo e questo era quello che mi in
realtà mi sarebbe piaciuto fare
perché avrei potuto continuare
ad occuparmi di ricerca scientifica e ricerca clinica. Presiedere
l’AIL chiaramente significa dirigere un’associazione e fare un lavoro un po’ diverso: portare avanti
progetti a favore della ricerca e
dei pazienti ma parallelamente,
con queste 81 sezioni, portare
avanti questa progettualità che il
Prof. Mandelli aveva ormai consolidato in maniera incredibile.
Avevo iniziato a lavorare qui in
AIL da settembre 2017 quando il
Prof. Mandelli, per motivi di salute, non ha potuto più riprendere
la sua attività e mi sono ritrovato
in un mondo in cui mi son det-

to che avrei dovuto imparare a
muovermi, a capire le dinamiche
perché era qualcosa che non avevo mai fatto prima. Ma ad essere
sincero tutto questo non mi ha
spaventato per un motivo fondamentale: dentro di me sento questa come una cosa che devo al
Prof. Mandelli. In un momento di
difficoltà come il suo in cui non
può continuare a capitanare la
nave, ha bisogno di qualcuno che
ha lavorato tutta la vita con lui.
Noi l’anno prossimo celebriamo il
cinquantesimo anno dalla nascita dell’AIL. Ecco, io l’anno scorso
ho fatto le mie nozze d’oro con il
Prof. Mandelli.
Lei è stato un suo studente?
Ho conosciuto il Prof. Mandelli
nel 1967, quando da studente del
II anno di medicina all’Università Sapienza ho cominciato a frequentare il suo reparto presso il
Policlinico Umberto I e da allora
non ci siamo più lasciati. Tutta la
mia carriera si è svolta con lui ed
è tutta una carriera dovuta esclusivamente all’aiuto che il professore
mi ha sempre assicurato durante
tutto il mio percorso professionale. Sul piano morale avevo l’obbligo di non tirarmi indietro. Quindi
mi son detto “Partiamo con questa
avventura”. Spero di non farlo rimpiangere e cercherò di dare il meglio. Quindi eccomi qui a lavorare
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Veniamo al professor Mandelli che ha fatto la storia dell’ematologia in Italia e la storia
dell’AIL. Venire dopo di lui le
crea qualche imbarazzo?
Imbarazzo no, preoccupazione
sì perché non è facile sostituire
una persona carismatica come il

Prof. Mandelli, che proprio con
la sua attività continua svolta
giorno per giorno a favore di
AIL, ha consentito all’associazione di arrivare dov’è arrivata.
La prima domanda che mi devo
porre è: “Sono in grado di continuare questa opera?”
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Francesco Gesualdi, Direttore Generale AIL e Sergio Amadori,
neo Presidente AIL all’ultima assemblea dei soci del 5 maggio scorso.

Da sinistra: i professori Saglio, Mandelli, Pane e Amadori
durante un incontro istituzionale.

Patrizia Badini
Alessandro Baldi
Gemma Bracco Baratta
Azzurra Caltagirone
Achille Contedini
Vito Gamberale
Franca Giorgioni
Celestino Ferrandina
Elsa Morra
Salvatore Mottola
Giuseppe Navoni
Renzo Pili
M.Iolanda Ricciuti
M.Luisa Rossi Viganò
Giuseppe Toro
Roberto Valcanover

L’INTERVISTA

IL NUOVO CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

con timore ma anche con grande
forza. Il Prof. merita che chi lo sostituisce, dopo quello che ha fatto, sia in grado di portare avanti
quest’associazione cosi come lui
avrebbe continuato a fare.
Alla sede nazionale c’è anche
un grande staff, che ruolo ha e
quanto è importante continuare a relazionarsi con i centri
periferici?
Lo staff è fondamentale. L’AIL nazionale serve anche come coordinamento delle sezioni. Questa
attività è pesante sul piano amministrativo, logistico e burocratico
perché si tratta di fare tutta una
serie di azioni come sviluppare
iniziative e progettualità che poi
verranno declinate attraverso le
sedi periferiche, elaborare strategie di raccolta fondi innovative,
rendere l’amministrazione sempre più efficiente e trasparente.
Ci sono molte sezioni periferiche
che sono di grande livello, mol-

to ben organizzate e che portano
avanti moltissime iniziative, poi ci
sono altre sezioni periferiche che
sono più piccole e sono composte da pochi volontari, hanno dei
bilanci più piccoli, hanno bisogno di assistenza. Ora c’è la legge
di riforma del Terzo Settore che
deve essere applicata a tutte le
sezioni periferiche e AIL nazionale si deve far carico di questo per
istruire le sezioni sulle cose che
devono fare, per aiutarle a svolgere tutti i compiti amministrativi.
Per fare questo lavoro serve tanta
gente. Siamo passati da un’associazione che aveva al suo vertice una persona con un carisma
incredibile che era un po’ il paravento di tutto, ad una seconda
fase, l’attuale, in cui c’è una nuova presidenza in cui quel carisma
non c’è. Ma cosa bisogna fare per
non fare passi indietro? Il lavoro
di squadra. Ho puntato tutto sulla
voglia di fare, sulla trasparenza e
sul fare squadra.

L’ingresso nel CdA di una manager come Azzurra Caltagirone va in questo senso?
Noi abbiamo proposto all’assemblea che venissero confermati,
per il prossimo quinquennio, i
consiglieri che già c’erano e, con
l’occasione, abbiamo pensato di
proporre l’ingresso della dottoressa Azzurra Caltagirone, una
figura di alto profilo nel campo
dell’editoria, della comunicazione, dell’imprenditorialità e devo
dire che abbiamo trovato una
persona molto entusiasta di partecipare a questa avventura. Io
spero che questo possa portare
dei frutti importanti per dare più
visibilità e più rappresentatività
a tutta l’AIL, e magari, anche per
aiutarci a trovare nuove opportunità di finanziamento assolutamente vitali per assicurare una
crescita continua di una grande
realtà come l’AIL.

Fabrizio Paladini
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Il nuovo CdA AIL eletto a maggio 2018.
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I CONFINI DELLA SCIENZA

Immunoterapia
nei tumori del sangue

I

DESTINAZIONE DOMANI

Alessandro Isidori,
Dirigente Medico, Ematologia
e Centro Trapianti, AORMN, Pesaro.
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l sistema immunitario è una
rete organizzata ed integrata
di cellule, tessuti e mediatori chimici e cellulari che ha il
compito principale di difendere il nostro organismo da agenti
nocivi che, comportandosi come
“invasori”, minano l’integrità e il
corretto funzionamento dell’organismo stesso. Il nostro sistema
immunitario è in grado di riconoscere gli invasori e di mettere in
atto precisi meccanismi di contromisura (la “risposta immunitaria”)
che servono ad eliminare gli invasori e a mantenere l’organismo
sano.
L’idea che il sistema immunitario
potesse proteggere l’organismo
dallo sviluppo di tumori risale
ai primi del 1900. In seguito, si
sono gettate le basi per poter poi
identificare gli antigeni associati
al tumore, ossia delle molecole
presenti sulla superficie delle cellule tumorali che rappresentavano un bersaglio da poter colpire
con trattamenti mirati. Nel 1957,
Burnet e Thomas hanno formulato l’ipotesi dell’immunosorveglianza: il sistema immunitario
potrebbe riuscire a controllare e
ad impedire la crescita delle cellule tumorali (gli “invasori”) attraverso le sue “forze dell’ordine”
ossia i linfociti T. Le cellule tumorali, nelle fasi iniziali di sviluppo
del cancro, sarebbero intercettate
dal sistema immunitario, riconosciute come estranee all’organismo e distrutte attraverso la risposta immunitaria.
Allora perché ci ammaliamo di
tumore se possediamo forze
dell’ordine che lo combattono?
Per un altro motivo, dimostrato

più recentemente: il cancer immunoediting, ossia la capacità
del tumore di sfuggire all’iniziale controllo da parte del sistema
immunitario attraverso complessi
meccanismi che permettono al tumore di cambiare continuamente
per sfuggire alla sorveglianza del
sistema immunitario; in questo
modo il tumore può vivere e moltiplicarsi anche in una persona
con un sistema immunitario sano
e funzionante.
Una lotta continua tra il bene e
il male in cui, però, il male (cioè
il tumore) è molto più forte del
bene (cioè il sistema immunitario), come in quei film di fantascienza in cui gli alieni sono molti
e tecnologicamente avanzatissimi
e gli abitanti della terra sono pochi e apparentemente spacciati…
ma anche in questo caso può intervenire un eroe!
“L’eroe” è rappresentato dalla
immunoterapia oncologica, che
è in grado di bloccare questo
meccanismo, mantenendo alto il
livello di allerta: le nostre difese
possono così combattere il tumore e la terra può sperare in un lieto fine. L’elemento chiave, in questa battaglia, è stata la scoperta
degli inibitori del checkpoint immunitario (checkpoint inhibitors),
l’arma aliena, per riprendere la
metafora: molecole coinvolte nei
meccanismi che permettono al
tumore di evadere il controllo del
sistema immunitario, bloccando
la risposta immunitaria nei confronti del tumore.
Queste molecole, tuttavia, possono diventare a loro volta bersaglio di anticorpi detti “monoclonali” che, inibendo i checkpoint,

L’IDEA CHE
IL SISTEMA
IMMUNITARIO
POTESSE
PROTEGGERE
L’ORGANISMO
DALLO SVILUPPO
DI TUMORI, RISALE
AI PRIMI DEL 1900.

le del sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali come
estranee al nostro organismo e ad
eliminarle: in questo caso parliamo di immunoterapia attiva.
In realtà, esiste anche l’immunoterapia “passiva” dei tumori, che
si basa sulla somministrazione al
paziente di un farmaco già confezionato in laboratorio, che non
deve stimolare direttamente il sistema immunitario del paziente,
ma agire selettivamente contro
un bersaglio specifico. Questi farmaci possono essere anticorpi
monoclonali o vere e proprie
cellule “armate” in laboratorio
(immunoterapia cellulare) che
contrastano il tumore e costituiscono i cosiddetti modificatori
della risposta biologica (BMR).
Ad esempio, la possibilità di infondere a pazienti affetti da linfomi non-Hodgkin l’anticorpo
monoclonale Rituximab, che colpisce selettivamente le cellule
malate di linfoma, ha modificato

I CONFINI DELLA SCIENZA

Stava nascendo una nuova “era”
nel trattamento dei tumori: avevamo una nuova medicina da
affiancare all’armamentario terapeutico tradizionale, capace di
allungare in maniera significativa
la sopravvivenza, a fronte di una
buona tollerabilità.
L’immunoterapia dei tumori,
quindi, consiste in una strategia
di cura che ha come bersaglio
il sistema immunitario del paziente e non il tumore stesso;
vuole istruire o riattivare le cellu-
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riattivano la risposta immunitaria
antitumorale e vincono sul male.
Tali farmaci rappresentano la
nuova conquista dell’immunoterapia oncologica, perché sono
efficaci per una grande varietà
di tumori ed hanno la peculiarità
di poter offrire ai pazienti un beneficio di sopravvivenza a lungo
termine. Questa volta abbiamo
noi l’arma vincente che può
sconfiggere gli alieni.
Grazie all’avvento di questi farmaci, nel 2013, la prestigiosa
rivista americana Science ha
collocato l’immunoterapia dei
tumori al primo posto della
“top ten” delle più importanti
scoperte scientifiche dell’anno, poiché dopo tanti anni di ricerca, e molteplici casi aneddotici
di pazienti affetti da alcuni tipi di
tumori (ad esempio, il melanoma) curati con l’immunoterapia,
nel 2013 abbiamo iniziato a vedere il potenziale curativo dell’immunoterapia in onco-ematologia.

Il linfocito T (al centro), il nostro supereroe che viene potenziato grazie alla mano dell’uomo mediante i farmaci descritti nell’articolo,
e acquista i “super poteri” da usare contro il tumore per eliminarlo. Fonte: www.medicina360.com
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significativamente, per la prima
volta nella storia della medicina,
la curva del tasso di mortalità per
questo tipo di linfoma, che ha
iniziato a decrescere dal 1997 al
2003 di circa il 2,8% in coincidenza con l’introduzione di Rituximab nella pratica clinica.
Oltre agli anticorpi monoclonali è
possibile utilizzare cellule specifiche attivate, che sono direttamente infuse al paziente. In questo
ambito, la nuova frontiera è ora
rappresentata dai CAR-T (chimeric antigen receptor T), un’immunoterapia associata a manipolazione genica dei linfociti.
In un processo a più fasi, i linfociti T (i “poliziotti”) vengono inizialmente prelevati del paziente,
poi vengono manipolati geneticamente in modo da “montare” sui
linfociti un recettore chimerico,
che consiste in un’arma potentissima in grado di riconoscere ed
attaccare il tumore.
In pratica, il passaggio in laboratorio permette alle forze dell’ordine (i linfociti T) di armarsi e
prepararsi alla battaglia contro il
tumore. Nell’ultima fase, i CAR-T
manipolati (ora “superpoliziotti”
più forti) in laboratorio vengono
rimessi nel sangue del paziente,
dove sono in grado di riconoscere e attaccare il tumore.
Con questo tipo di tecnologia,
sono già stati curati alcuni bambini affetti da leucemia acuta linfoblastica in fase molto avanzata
di malattia e numerosi pazienti
affetti da linfoma. I CAR-T sono
potenzialmente applicabili a tutti
i tumori ma, visti gli elevati costi
e la tossicità che possono provocare sul sistema nervoso centrale,
abbiamo bisogno di altro tempo per capire fino in fondo loro
il ruolo nella lotta ai tumori del
sangue.
In sintesi: la lotta per sconfiggere il cancro è ancora lunga,
ma ora abbiamo un altro supereroe al nostro fianco: l’immunoterapia!

Gli “attori” protagonisti dell’immunoterapia oncologica: la cellula tumorale (in rosso), il linfocita T (in
blu). Nella figura sono presenti anche i meccanismi di controllo della risposta immunitaria, tra cui gli
inibitori del checkpoint mitotico (PD1, PDL-1, CTLA-4) e le molecole coinvolte nell’attivazione della
risposta immunitaria, il recettore dei linfociti T (TCR) e la molecola che presenta l’antigene al linfocito T
(MHC o sistema maggiore di istocompatibilità). Fonte: www.microbiologiaitalia.it

La copertina di Science del 20 dicembre 2013, una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo
che premia come innovazione dell’anno l’immunoterapia oncologica. Fonte: science.sciencemag.org

SPORT E SOLIDARIETÀ

Camminiamo
insieme
verso nuovi
traguardi

I

l 23 settembre 2018, in occasione della Giornata Mondiale per la conoscenza della Leucemia Mieloide Cronica, si
terrà la seconda edizione della
“Fitwalking for AIL”, una camminata solidale non competitiva a
sostegno dell’associazione, presso la terrazza del Pincio di Villa
Borghese. Lo scorso anno oltre
600 partecipanti hanno dato vita
ad un vero e proprio “fiume azzurro” creando un momento di
festa e di condivisione, tutti uniti dallo stesso intento di voler
dare forza e sostegno alla ricerca
contro la leucemia. Quest’anno
aspettiamo anche te, per iscriverti
basta andare su www.ail.it e insieme potrai passare una giornata
tra sport e solidarietà.

Cos’è la fitwalking?
Nata nel 2001 a opera di Maurizio Damilano, ex campione olimpionico della marcia, la fitwalking è una disciplina
sportiva adatta a tutti, a chi desidera fare sport, a chi vuole
migliorare le proprie capacità fisiche e a chi ama passeggiare
nella natura. La fitwalking è ideale per mantenere il fisico
attivo e combattere lo stress senza compiere sforzi eccessivi e
senza sovraccaricare le strutture muscolari, articolari e ossee.

Domenica 14 ottobre
Pedala contro le leucemie

L

a Granfondo Campagnolo
Roma, uno tra gli appuntamenti ciclistici più importanti d’Italia, ha deciso, per il terzo
anno consecutivo, di schierarsi al
fianco di AIL per sostenere la lotta
contro i tumori del sangue. Iscrivendosi all’evento sarà infatti possibile diventare ciclista solidale.
Basta collegarsi e andare sulla
piattaforma di crowdfunding
granfondo.ail.it dove ci si potrà
mettere in marcia fin da subi-

to a sostegno di AIL, creando
una propria pagina personale
per invitare amici e supporter
a dare il proprio contributo. I
fondi raccolti saranno impiegati
per finanziare il servizio di cure
domiciliari per adulti e bambini.
L’AIL finanzia oggi 44 servizi di
cure domiciliari in Italia che consentono ai malati di essere seguiti
da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo
così i tempi di degenza ospeda-

liera e assicurando nel contempo
la continuità terapeutica dopo la
dimissione. La Granfondo Campagnolo Roma, offre agli amanti della bicicletta l’emozione unica di
pedalare nella città più bella del
mondo, passando per il Colosseo,
i Fori Imperiali, l’Altare della Patria e i Castelli Romani. Saranno
tre i diversi percorsi possibili (uno
da 125 e due da 60 km), aperti
a tutti, anche alla biciclette elettriche a pedalata assistita.

DESTINAZIONE DOMANI

Sostieni AIL, diventa anche tu
un ciclista solidale.
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LA GIORNATA NAZIONALE

21 giugno,
la giornata
dell’AIL

L

DESTINAZIONE DOMANI

a Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha indetto in
via permanente la “Giornata Nazionale contro le Leucemie,
i Linfomi ed il Mieloma” il 21 giugno. L’AIL celebra simbolicamente tale giornata già da molti anni
con iniziative di sensibilizzazione
in tutta Italia ed ha fatto richiesta
alle Istituzioni per ottenerne il riconoscimento.
Posta sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica,
la Giornata Nazionale è un’occasione speciale per informare sulle
attività di ricerca e di assistenza
che l’AIL svolge ogni anno in
tutta Italia a favore dei malati e
delle famiglie. 81 sezioni provinciali, 25 mila volontari, 150 centri
di ematologia sostenuti, 44 servizi di Cure domiciliari con 2.500
pazienti assistiti presso le proprie
abitazioni e 79 mila accessi a domicilio, 36 sezioni AIL che offrono gratuitamente l’alloggio nelle
Case AIL a circa 2.188 pazienti e
familiari mettendo a disposizione
complessivamente 429 posti letto
a titolo completamente gratuito,

12

oltre 5 milioni di euro destinati
alla ricerca scientifica. Numeri importanti a favore dei malati perché sostenere le persone affette
da un tumore del sangue e le loro
famiglie è la missione di AIL.
La Giornata Nazionale sarà presentata il 19 giugno a Roma con
una conferenza stampa con tema
scientifico: il ruolo dell’immunoterapia nel trattamento dei tumori
del sangue. L’evento centrale è
“…sognando Itaca”, il viaggio
in barca a vela lungo con a bordo
un equipaggio formato da skipper
professionisti, pazienti, medici, infermieri e volontari AIL. Sempre il
21 giugno, è attivo il servizio di
Numero Verde – AIL problemi
ematologici 800226524: dalle
8.00 alle 20.00 alcuni tra i più illustri medici ematologi italiani sono

Anche quest’anno Cruciani
ha creato un bracciale
dedicato a “Sognando Itaca”
in due nuovi fantastici colori:
azzurro e blu navy.
Ordinalo presso le sezioni AIL
o vai sul sito: shop.ail.it

a disposizione di chiunque voglia
avere informazioni sulla malattia.
Inoltre AIL ha attivato una collaborazione con IS.NA.R.T. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – chiedendo alle diverse
strutture di diventare, dal 17 al
24 giugno, “Ambasciatori della Ricerca scientifica”.
Coloro che aderiranno, saranno
invitati a sostenere AIL tramite
una donazione ed a promuovere
la nostra attività all’interno delle
loro strutture con materiali di comunicazione AIL predisposti per
l’occasione.
Il calendario completo
delle iniziative è disponibile
alle pagine 15, 16 e 17
e sul sito www.ail.it

L

’iniziativa principale della Giornata Nazionale AIL
sarà anche quest’anno “…
Sognando Itaca”.
Per la dodicesima edizione, la
barca a vela dell’AIL navigherà
nel mar Adriatico partendo da
Trieste il 4 giugno, per fare tappa nei porti di Venezia, Ravenna,
Rimini, Pesaro, Ancona, Pescara,
Bari e Brindisi. L’arrivo dell’imbarcazione è previsto a Taranto il
21 giugno.
“Sognando Itaca” è un evento
straordinario ideato da un giovane paziente bresciano. In ogni
porto di attracco si svolge l’Itaca Day, una giornata durante
la quale pazienti e medici delle
ematologie locali possono imbarcarsi e veleggiare insieme.

Obiettivo: diffondere la vela-terapia quale metodo rivolto alla
riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della
vita del malato.
L’emozione più profonda è data
dall’equipaggio formato da malati, medici, infermieri, psicologi e
skipper professionisti, che vivono insieme una esperienza unica,
lontani dai luoghi di cura e in un
contesto di assoluta reciprocità.
Come Ulisse, veleggeranno verso Itaca, metafora della vita, non
come meta da raggiungere, ma
come viaggio da vivere con tutti i
momenti da affrontare siano essi
di difficoltà o di gioia. E durante il
viaggio scoprono nuovi territori,
relazioni, nuove solidarietà, vicinanze e risorse.

LA GIORNATA NAZIONALE

Dal 4 al 21 giugno riparte il lungo viaggio dell’AIL.

DESTINAZIONE DOMANI

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

SegnaData

GIOVEDÌ
21 GIUGNO

DALLE ORE
8.00 ALLE 20.00
CHIAMA IL NUMERO
VERDE AIL:

800-226524
Il team al lavoro durante la scorsa edizione del Numero Verde AIL. Oltre 450 le chiamate ricevute.

DESTINAZIONE DOMANI

T
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orna il tradizionale appuntamento con il Numero Verde AIL – Problemi Ematologici 800-226524,
nell’ambito delle tante iniziative
di informazione e sensibilizzazione della Giornata Nazionale.
Giovedì 21 giugno dalle 8.00
alle 20.00 un team di specialisti ematologi, offriranno ascolto
ed informazione a pazienti e familiari su sintomi, esami, terapie
di interesse ematologico, centri di
trattamento.
Chi chiamerà avrà la preziosa opportunità di porre quesiti direttamente a 8 illustri ematologi
che saranno in collegamento da
diverse città italiane (nel box della pagina l’elenco dei professori
che generosamente hanno accetto di “rispondere” al Numero Verde AIL - edizione 2018).
Chiamando l’800-226524 sarà
inoltre possibile ricevere infor-

Grazie al sostegno non condizionante di:

mazioni sui diversi servizi che
AIL Nazionale e le sue 81 sezione
provinciali mettono a disposizione
dei pazienti: Case AIL, assistenza
domiciliare, seminari pazienti medici, Gruppi AIL Pazienti.
Il Numero Verde AIL, svolto nel
rispetto della privacy degli utenti,
offre un servizio importante
alle persone coinvolte nella malattia ematologica, il cui apprezzamento è testimoniato dal numero sempre crescente di richieste
ricevute nel corso degli anni.

Vi aspettiamo numerosi
anche per questa edizione
del Numero Verde AIL –
Problemi Ematologici.
Ricordate: 800-226524
- giovedì 21 giugno dalle
8.00 alle 20.00!
Per maggiori informazioni potete
consultare il sito www.ail.it

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

26 GIUGNO
La musica fa bene
Presso l’Associazione Cultura e Sviluppo di Piazza de
Andrè, 76, si terrà una serata
per l’AIL dove il dottor Zingarini parlerà delle attività
della sezione. Il programma
continua con il momento di
musica rock “La musica fa
bene”. A termine della serata
le esperienze delle data manager, delle fisioterapiste e
delle estetiste oncologiche.
A chiudere le testimonianze
dei caregiver.

AIL ANCONA

11 GIUGNO
Itaca Day
La sezione ha organizzato
l’Itaca Day con grande partecipazione di pazienti e volontari.
La sede dell’Assonautica di
Ancona ha ospitato la conferenza stampa, successivamente più di 60 persone
hanno “preso il mare” per
un festoso corteo, terminato
con una spaghettata presso
il Ristorante “Lega Navale”.

AIL BAT

21 GIUGNO
Torneo di burraco
La sezione organizza il consueto Torneo di Burraco
presso la Lega Navale Italiana di Trani al fine di raccogliere fondi per l’assistenza
dei malati ematologici. In
palio numerosissimi premi
e a seguire un buffet. Sarà
una piacevole occasione per
parlare dell’AIL, della sua
nobile missione e del grande impegno per la ricerca
e per l’assistenza dei malati
ematologici nel territorio.

AIL BRESCIA

19 MAGGIO
Progetto Itaca
Undici le uscite sul lago di
Garda, due sul lago d’Iseo,
una sul lago di Como e due
sul lago di Lugano, per dare
la possibilità ai pazienti
oncologici ed ematologici
di vivere quest’esperienza,
strumento di riabilitazione
psicologica finalizzato al
miglioramento della qualità
della vita. Il Progetto Itaca
si rivolge a tutti i pazienti,
medici, infermieri e personale di supporto che fanno
riferimento all’Unità Operativa di Oncologia ed Ematologia degli Spedali Civili di
Brescia.

AIL CASERTA

23 GIUGNO
Focus sulle attività
Presso la sala convegni Novotel di Caserta, si terrà un
Focus dedicato alle iniziative attivate dalla sezione a
sostegno del DAI - Servizio
Autonomo di oncoematologia pediatrica dell’Università
degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli. Nel corso
dell’evento, sarà illustrato
lo stato dell’arte dei progetti
socio-assistenziali, di ricerca scientifica e di indagine
epidemiologica sostenuti da
Caserta AIL. Il programma
prevede la partecipazione,
come relatori, delle dirigenze sanitarie del centro di
cure, di quelle di diversi Istituti scolastici della provincia e di rappresentanze del
mondo socio-culturale della
comunità casertana.

AIL CREMONA

Pesca la solidarietà
Per la Giornata Nazionale
è stata organizzata l’11 edizione della Gara di Pesca,
aperta a tutti, presso i laghetti Rosalba a Gussola.

vario, cooking show ed alcune esibizioni dei Bandierai degli Uffizi. Considerata
l’esclusività dell’evento, la
prenotazione è obbligatoria
al numero 055-2001586.

AIL FERRARA

21 GIUGNO
In piazza per te!
La sezione sarà in piazza
per sensibilizzare ed informare le persone sulle tante
attività dell’associazione. A
seguire sarà organizzato un
ricco apericena.

AIL FIRENZE

26 GIUGNO
Visita al museo
La Fondazione Franco Zeffirelli metterà a disposizione il suo ricco patrimonio
culturale a sostegno della
sezione. L’evento sarà Patrocinato da Regione Toscana e Comune di Firenze e
realizzato grazie alle Aziende Arno Manetti e Conad
il Tirreno. Dopo l’apertura
con visita del Museo della Fondazione, nel corso
della serata si alterneranno
spettacoli di intrattenimento

AIL FROSINONE

21 GIUGNO
La sezione svolgerà attività
d’informazione presso il reparto di Ematologia di Frosinone. Un’ottima occasione

DESTINAZIONE DOMANI

AIL ALESSANDRIA
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I PROGETTI E LE INIZIATIVE
DELLE 81 SEZIONI PROVINCIALI
NELLA GIORNATA NAZIONALE
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per far conoscere da vicino
il grande operato dell’associazione.

AIL LIVORNO

21 GIUGNO
Una regata per la vita
Sarà organizzata la consueta regata velica LivornoCapraia. Per maggiori info
contattare la sezione. Altre
iniziative di incontro e sensibilizzazione sulle problematiche ematologiche saranno
realizzate presso i presidi
ospedalieri di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio,
in cui i volontari saranno
presenti per testimoniare
l’impegno dell’AIL nei molteplici modi in cui si esprime.

AIL MANTOVA

Torneo di calcio
Torna il consueto quadrangolare calcistico a scopo benefico che si svolge ormai
da diversi anni in a Gazzoldo degli Ippoliti riscuotendo
notevole successo.

DESTINAZIONE DOMANI

MASSA CARRARA

16

21 GIUGNO
Parliamo di assistenza
domiciliare
Alle ore 17, presso il Centro
Piergiorgio Frassati (Parrocchia “Servi di Maria”) a Marina di Massa, si svolgerà un
convegno con tema l’assistenza domiciliare e supporto alle famiglie da parte
di medici specialisti dell’UO
ASL Toscana Area Vasta
Nord-Ovest.
A seguire la presentazione
degli elaborati realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Alfieri-Bertagnini
di Massa nella quarta edizione del progetto “Un battito
di ali” e delle opere vincitrici
del concorso artistico “Borsa
di studio Marida Dazzi” degli studenti del Liceo Artistico “Felice Palma” di Massa
e dell’Istituto Professionale
per il Marmo “P. Tacca” di
Carrara.

AIL NAPOLI

18 GIUGNO
Itaca Day
Per il terzo anno, AIL Napoli insieme a UnoUnoCinque

Sailing Team organizza una
veleggiata dedicata a pazienti, ex-pazienti, ematologi e infermieri per ricordare
l’importante funzione della
vela-terapia nel miglioramento della qualità di vita
dei pazienti onco-ematologici. All’evento interverranno il Sindaco di Napoli,
l’Assessore Regionale alle
politiche sociali, i Primari
delle ematologie di Napoli,
la Guardia di Finanza con la
sua meravigliosa imbarcazione “Grifone” e, come lo
scorso anno, la Marina Militare, la giornalista Monica
Setta che presenterà l’evento, nonché tanti pazienti che
potranno anche partecipare
il corso di avvicinamento
alla vela “sAILing” il prossimo mese di ottobre

AIL NOVARA

21 GIUGNO
Premio Luca Morelli
In occasione della Giornata
Nazionale verrà consegnato
un premio di ricerca della
durata di un triennio, intitolato al ragioniere Luca Morelli, socio fondatore e revisore dei conti della sezione,
recentemente scomparso. La
cerimonia avverrà presso il
DH.

AIL NUORO

21 GIUGNO
L’importanza
di informare
La sezione distribuirà materiale informativo per la diffusione del Numero Verde e
sulle malattie del sangue in
generale, sia presso la Casa
AIL (15 posti letto gratuiti
con un totale, negli ultimi 4
anni, di 4.475 giorni di presenze), che presso il reparto
di Ematologia.

AIL PADOVA

23 GIUGNO
Spettacolo a teatro
Presso il Palazzetto dello
Sport di Albignasego (PD)
ci sarà lo spettacolo teatrale
della Compagnia Jonathan’s
che porterà in scena la commedia dal titolo “Lo sai che
non ti sento quando scorre
l’acqua” di Robert Anderson.
Un’opera garbata e frizzan-

te, e sempre attuale portata
sulle scene dal famosissimo
Gino Bramieri.

AIL PAVIA

18 GIUGNO
Un Concerto
per la Ricerca
Presso la Chiesa di Santa
Maria del Carmine di Pavia,
il Coro Universitario del Collegio Ghislieri e l’Orchestra
del Laboratorio Orchestrale
si esibiranno in un concerto a sostegno della ricerca
contro le emopatie maligne.
Paola Valentina Molinari,
soprano Marta Fumagalli,
alto Michele Concato, tenore Marco Bussi, basso Giulio
Prandi, direttore Musiche
di M. Haydn. Vi aspettiamo
alle ore 21, ingresso a offerta libera.

AIL PISA

22 GIUGNO
Convegno
La sezione organizzerà una
festa per i volontari, amici e
pazienti con un convegno
con tema principale “la figura del malato ematologico vista da varie prospettive
diagnostico, terapeutico e
psicologico” con la partecipazione di alcuni pazienti
che racconteranno la propria storia. Seguirà la cena
ed uno spettacolo di ballo
con ballerini professionisti
della Scuola “Ciclone Latino”.

AIL PISTOIA

21 GIUGNO
Tra scienza e conoscenza
Alle ore ore 16:30, presso

il Punto Unico dell’Ospedale S. Jacopo di Pistoia, si
svolgerà l’incontro “Insieme
tra Scienza e Conoscenza”.
Sono inoltre previsti in collaborazione con l’unità di
immuno-ematologia e di
emato-oncologia incontri di
aggiornamento per personale paramedico e medico.

AIL RAGUSA

Una mostra per l’AIL
La sezione ha partecipato al
progetto di alternanza scuola – lavoro, che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto
d’arte “Carducci” di Comiso.
Il risultato sono state opere
colorate, che andranno ad
arredare i locali del reparto di U.O.S. di Ematologia
dell’Ospedale M. Paternò
Arezzo a Ragusa Ibla, e
che renderanno meno cupa
l’attesa dei pazienti. Per la
Giornata Nazionale la sezione realizzerà una mostra
dei dipinti per condividere il
risultato di questo percorso
ed estendere a tanti la possibilità di riflettere su queste
importanti tematiche.

AIL RAVENNA

8 GIUGNO
Itaca Day
Durante la prima tappa di
Sognando Itaca la sezione
organizzerà un punto di ristoro per accogliere le numerose persone che prenderanno parte all’Itaca Day.

23 GIUGNO
Festa degli Aquiloni
Organizzata dal gruppo ludoteca AIL, la Festa degli
Aquiloni coinvolgerà come
sempre i bambini ed i ragazzi in cura presso il DH
ed il reparto di Ematologia.
Il planare degli aquiloni
rafforzerà il messaggio che
l’incontrarsi in volo trasportati dal vento non può che
potenziare l’energia positiva
e trasformarla in linfa vitale.

17-23 GIUGNO
Correre per Sperare
Una nuova impresa per Loris de Paola, che corre in
ricordo della mamma Brigida per l’AIL. Dopo aver raggiunto San Giovanni Rotondo nel 2016 e Viareggio nel
2017, quest’anno si dirigerà,
alternandosi tra corsa a piedi e in bicicletta all’amico
di strada Matteo Gabrielli,
verso Verona. La partenza il
17 giugno, l’arrivo è previsto il 23 giugno. Sulla pagina Facebook di “Correre per
sperare” Loris ha pubblicato
un film di 40 minuti in cui
racconta il coast to coast
Rimini-Viareggio e spiega il
suo legame con AIL.

AIL SASSARI

24 GIUGNO
Passeggiata della Solidarietà
Unitamente alle associazioni
ADMO, ADSPEM e altre realtà associative vicine all’AIL
domenica 24 si svolgerà la
Passeggiata della Solidarietà sul Lungomare di Reggio
Calabria.

20 GIUGNO
Incontro in terrazzo
Torna l’appuntamento che
si rinnova da vent’anni e
che si svolge nella splendida terrazza di Casa AIL. È
l’occasione per incontrare i
sostenitori, le autorità, i soci
e per far conoscere tutta l’attività della sezione.

AIL RIMINI

AIL SIENA

9 GIUGNO
Itaca Day
La barca dell’AIL passerà per
Rimini e la sezione sarà presente per celebrare il consueto Itaca Day insieme a
pazienti, familiari, medici e
operatori sanitari dell’Ematologia. L’iniziativa è realizzata
grazie all’ospitalità del Club
Nautico Rimini, del Ristorante Club Nautico ed alla collaborazione attiva della Lega
Navale Italiana, del Circolo
Velico Riminese, dell’ANMI,
e dello stesso Club Nautico
Rimini, che mettono a disposizione le barche a vela.

20 GIUGNO
Un concerto per l’AIL
Sienail, in collaborazione
con l’UOC Ematologia delle Scotte organizzerà un
concerto presso la Ginestra
di Poggibonsi. Infine, il 21
giugno, consueta colazione
offerta dai volontari a tutti i
pazienti del DH ematologico del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

AIL SIRACUSA

15 GIUGNO
Convegno al teatro
Insieme ad AVIS Siracusa si
terrà un convegno al teatro

Tina Di Lorenzo di Noto dal
titolo “Attualità e progressi
nella cura e nell’assistenza
delle persone affette da malattie
onco-ematologiche”
con la presenza dei Dott.
Marco Vignetti, Francesco
Cottone e Tuccio Leotta.
16 GIUGNO
Aspettando
la Giornata Nazionale
Davanti alla splendida Cattedrale della cittadina Barocca
di Noto, in Piazza Municipio, ci sarà “Aspettando la
giornata nazionale”, serata
di spettacolo musicale, con
la presenza dei medici.

2 GIUGNO
Progetto Itaca
sul Lago di Garda
Il 2 giugno ci sarà la prima
veleggiata, presso il Circolo
Nautico Fraglia Vela di Peschiera del Garda, e sarà la
regata dedicata alla Giornata Nazionale del 21 giugno.
Il Progetto ha lo scopo di
sostenere i malati in ambito
onco-ematologico, per dare
loro la possibilità di vivere
quest’esperienza, come valido supporto nel processo
riabilitativo psicologico.
Queste le veleggiate da giugno a settembre: 2 giugno
Peschiera, 6 luglio Salò, 15
luglio Acquafresca di Brenzone, 26 agosto Bardolino,
22 settembre Peschiera.

AIL UDINE

21 GIUGNO
Aspettando Loris
I volontari della sezione
ospiterà il maratoneta Loris
De Paola e gli atleti che lo
accompagnano, che partendo da Rimini con la manifestazione “Correre per Sperare” promossa da Rimini AIL,
raggiungeranno Verona in 7
tappe.

AIL VENEZIA

17 GIUGNO
Navigare AIL
La sezione organizza “Navigare AIL “ evento inserito
nella manifestazione della
Giornata Nazionale. Pur in
momento conviviale una
parte della manifestazione
sarà dedicata alla sensibilizzazione e informazione sui
progressi della ricerca e diffusione del Numero verde.

DESTINAZIONE DOMANI

23 GIUGNO
In mare a vele spiegate
Grazie alla collaborazione
con i circoli velici della provincia reggina, le imbarcazioni ospiteranno i pazienti
ed i parenti, seguiti dallo
staff medico e dai volontari
AIL, per trascorrere assieme
una giornata nello splendido mare tra Roccella Jonica e Riace. Per salutare il
famoso Paese dei Bronzi e
dell’accoglienza multirazziale e multiculturale, verranno
fatti volare alcuni aquiloni in
concomitanza con la “Festa
degli Aquiloni”.

AIL VERONA

LA GIORNATA NAZIONALE

AIL REGGIO
CALABRIA
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SASSARI

20 anni fa veniva inaugurata la casa di accoglienza di AIL Sassari, che

“U

n traguardo importante che ci ha
permesso di dare
conforto a tantissimi pazienti
regalando loro un momento di
tranquillità nella tempesta della
malattia”.
Così Marilena Rimini Fiori, presidente di AIL Sassari dal 1996,
parla di questo enorme risultato. I suoi occhi si accendono e
brillano quando racconta di quei
monenti in cui era lei ad aver bisogno di accoglienza: “Io me lo
ricordo bene quando dovevo accompagnare mio marito fuori città per effettuare le cure, costretti
a stare in un albergo anche per
molti giorni”. Ma un albergo, anche con tutte le sue comodità,

DESTINAZIONE DOMANI

“QUI MI TROVO
A CASA,
ORMAI SIAMO
UNA FAMIGLIA”
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Benvenuti dove la

Il giornalista Pierpaolo Fadda
con il suo libro “Una carezza per l’AIL”
a sostegno dell’associazione.

non potrà mai sostituire il calore
di una casa, ed è così che solo
due anni dopo essere stata eletta
presidente, e su imput di AIL Nazionale, ha aperto questo gioiello
in mezzo al verde dove i pazienti, con i propri familiari, possono
restare ospiti gratuitamente per il
tempo necessario delle cure.
Inizialemente con due appartamenti poi, dal 2002, la sezione ha
comprato anche un terzo appartamento per un totale di nove camere doppie, due soggiorni con
angolo cottura e una terrazzagiardino di oltre 350 mq. “È questo il punto forte della casa – continua la presidente – in questo
spazio gli ospiti trovano un po’ di
pace in un momento dove le cer-

P

ierpaolo Fadda, 54 anni,
ha scoperto di avere una
leucemia nel 2016. Giornalista e direttore della rivista culturale Antas, ha scritto un libro
di poesie devolvendo il ricavato all’AIL di Sassari. Da qualche
mese è ospite nella casa di accoglienza della sezione e qui ci racconta della sua esperienza.
Ci parli della scoperta della
malattia.
A fine Maggio 2016, da alcuni
giorni soffrivo per un infiammazione al retto. Convinto da amici
decido di andare al Pronto Soccorso per un normale controllo.
Un medico, molto premuroso,
nota pallore nel mio volto e dopo
un prelievo sanguigno mi guarda:
“come faceva a camminare? Ha 5
di emoglobina, 150 mila globuli
bianchi”.
Chiedo sottovoce: “dottore, cosa
vuole dirmi?”
Un attimo di silenzio: “che la fac-

tezze vengono meno e le preoccupazioni aumentano”. A giugno
ci sarà “L’incontro in terrazza” l’evento annuale dove oltre 400 persone tra autorità, soci, volontari e
pazienti, si danno appuntamento
per stare insieme e parlare delle
attività della sezione.
“Ritrovarsi qui ogni anno – conclude Marilena Rimini Fiori – è una bella sensazione, ma
quest’anno lo sarà ancora di più
perché ripenseremo a tutti quei
momenti, belli e brutti, alcuni
anche molto difficili da superare,
che ci hanno permesso di essere
qui a continuare la nostra missione di sostegno ai pazienti”.

LP

ciamo ricoverare in Ematologia.
Potrebbe essere una leucemia”.
Oggi è ospite in Casa AIL, da
quanto tempo?
Dall’inverno del 2017 e oggi ,
dopo oltre un anno trascorso tra
Casa e Ospedale non me ne andrei per nessuna ragione al mondo. Sto bene qui, e mi sento coccolato da tutto il personale che
per me è ormai una famiglia.
Cosa pensa di queste strutture
che AIL mette a disposizione
dei pazienti e le loro famiglie?
Per quanto mi riguarda le trovo indispensabili per un malato
affetto da una grave patologia.
L’intuizione dell’AIL è stata fondamentale e ricordo il mio primo
giorno.
Un ampio salone elegante, la
sensazione di trovarmi nel posto
giusto. Mi son sentito a casa. Una
cameretta raccolta e accogliente,
una bomboniera, l’Ospedale a
due passi, tutto perfetto. Casa AIL
è un punto di riferimento per tutti

nel tempo è diventato punto di riferimento per i pazienti.

23 maggio 1998, la presidente Rimini-Fiori
insieme a Ennio Parrelli, Presidente AIL Nazionale
di allora, durante l’inaugurazione della Casa AIL.

Qui insieme al professor Franco Mandelli durante uno dei tanti incontri istituzionali della Sezione.

i malati, ma è una base importante per i parenti, che spesso arrivano da lontano e non potrebbero
viaggiare tutti i giorni. Qui trovano tutto. Una struttura moderna,
personale gentile e disponibile, la
cucina, la pace di una casa che è
immersa nel verde.
Sappiamo che lei ha scritto un
libro di poesie “Una carezza
per l’AIL” il cui ricavato è stato devoluto all’associazione,
come le è nata l’idea ? Di cosa
trattano queste poesie?
Ero in Ospedale. Mi è bastato conoscere la presidentessa dell’AIL
Sassari Marilena Rimini Fiori, una
donna straordinaria.
Mi ha parlato delle mille iniziative
che si svolgono durante l’anno, di
Casa AIL, dell’assistenza domiciliare ai malati, della ricerca, dei
tantissimi contributi erogato in favore dell’Istituto di Ematologia (e
non solo).
Sono rimasto sorpreso, io che,
sbagliando, spesso non mi fer-

mavo nemmeno ai banchetti
dell’AIL. Ho guardato Marilena
e deciso: “Ho 41 poesie, chiedo
l’aiuto dei miei amici per la pubblicazione e il ricavato del libro
andrà interamente all’AIL Sassari”. Dopo due settimane avevamo
i soldi necessari ed è nato “Una
carezza per l’AIL”.
Di cosa trattano queste poesie? Alcune sono ispirate alle
persone incontrate durante il
suo alloggio?
Qualcuna si, ma prevalemente
trattano della mia personale lotta con la Leucemia, dei momenti
di sconforto e di gioia, ma anche
di temi come l’amore, le stagioni
(che in Ospedale sembrano tutte
uguali).
Alcune son piaciute ai musicisti e
così Ninna Nanna, Vita e Danza
Diavolessa sono diventate anche
delle canzoni.
Lei continua a dirigere anche
la sua rivista, “Antas”. Di cosa
tratta ma soprattutto, come ri-

esce a coniugare il lavoro con
la malattia?
Antas è una rivista di cultura e
turismo della Sardegna, giunta
ormai al numero 19. Tratta tematiche come l’ambiente, l’archeologia, la musica e l’arte in generale,
è una finestra aperta sulle straordinarie potenzialità della “mia”
Sardegna. È stato difficile gestire
la direzione del giornale dal letto
d’Ospedale: spesso ho lavorato
con la febbre, dopo dure chemio,
ma ce l’ho fatta anche grazie ai
miei medici, all’AIL di Sassari, a
tutto il personale di Ematologia
Sassari, ai miei preziosi collaboratori. In conclusione voglio trasmettere un messaggio a tutti i
malati: “mai arrendersi e piegarsi alla malattia, bisogna tenere la
mente impegnata e, almeno nel
mio caso, lavorare con impegno.
È dura, ma bisogna provarci, è
fondamentale”.

Lorenzo Paladini
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speranza è di Casa
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Terzo Settore, una riforma
per migliorare il no profit

G

DESTINAZIONE DOMANI

abriele Sepio, avvocato e
docente di diritto tributario presso l’accademia
della Guardia di Finanza
e Scuola Nazionale della pubblica
Amministrazione, è stato estensore dei decreti di riforma del Terzo
settore e di altre norme nel campo delle politiche sociali. Oggi
parla per AIL sui cambiamenti
che riguarderanno da vicino l’associazione all’interno della tanto
attesa grande riforma.
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Perché l’esigenza di una Riforma per il Terzo Settore? Quali
sono gli obiettivi?
Con la riforma viene introdotto
un Codice unico del Terzo settore, con regole chiare e uniformi
che superano la confusione normativa finora esistente e che assegnano finalmente una dignità agli
enti fornendo per la prima volta
una definizione giuridica di “terzo settore”. Riconoscere il ruolo
di un settore che conta più di 5
milioni di volontari e un milione
di lavoratori e che con oltre 300
mila enti rappresenta quasi il 5%
del PIL del Paese rappresentava
non solo una esigenza ma anche
un dovere verso coloro che ogni
giorno silenziosamente operano
nel sociale a difesa dei più fragili. Il codice introduce il Registro
unico nazionale che andrà a sostituire i vari registri speciali attualmente gestiti da enti diversi
(Agenzia entrate, prefetture, regioni etc..) con l’obiettivo di uniformare e semplificare i procedimenti per il riconoscimento della
qualifica di ETS (ente del terzo
settore). Verranno introdotte inoltre regole più snelle per le pic-

cole organizzazioni e procedure
puntuali e più trasparenti per le
realtà più grandi. La riforma prevede anche nuovi regimi fiscali
con agevolazioni fiscali e adempimenti tributari parametrati alle
dimensioni dell’ente.
Per una realtà come l’AIL, costituita da una Sede Nazionale
e 81 Sezioni locali autonome,
cosa potrebbe cambiare?
L’AIL potrà conservare la forma
giuridica di associazione e mantenere l’attuale struttura organizzativa, articolata in una Sede
Nazionale e in Sezioni locali autonome. Queste ultime, come tutte le ONLUS, potranno scegliere
una sezione del nuovo Registro
unico in cui iscriversi, adeguando
il proprio statuto entro 18 mesi
dall’entrata in vigore del Codice
del Terzo settore (ossia entro febbraio 2019). La scelta potrà essere
effettuata in base alle attività principali e secondarie svolte, al modello organizzativo, alla dimensioni, al volume e alla tipologia

di entrate al fine di ottimizzare gli
adempimenti e i vantaggi fiscali.
Sappiamo che la Riforma introduce un nuovo regime fiscale e nuove agevolazioni
a favore degli enti del Terzo
settore. Di cosa si tratta e da
quando entreranno in vigore?
La Riforma introduce nuove agevolazioni fiscali per gli enti del
terzo settore alcune delle quali
già applicabili dal 1 gennaio 2018
per ODV, APS e ONLUS incluse
le cooperative sociali. Le nuove
norme consentono, ad esempio,
per chi dona a favore degli enti
del terzo settore, maggiori deduzioni e detrazioni. Queste ultime,
in particolare, vengono innalzate
rispetto alle leggi precedenti fino
al 30 per cento e salgono al 35
se beneficiaria della donazione è
una ODV. Sempre da quest’anno
saranno operative le agevolazioni
in materia di imposte indirette e
il c.d. social bonus che consentirà di assegnare vantaggi fiscali
in caso di donazioni destinate

L’acronimo Onlus rimarrà nelle
denominazioni delle varie associazioni o dovremmo parlare di
ETS (Ente del Terzo Settore)?
La disciplina Onlus verrà abrogata solo con la piena attuazione della riforma ovvero a partire
dal periodo d’imposta successivo
a quello in cui la Commissione
europea avrà autorizzato le norme fiscali del Codice sottoposte
al suo vaglio e, in ogni caso, sarà
entrato in funzione il Registro
unico nazionale del Terzo settore. Fino a quel momento, le attuali Onlus dovranno continuare
a qualificarsi come tali, sia nella
denominazione sociale sia nei
rapporti con i terzi. Con la piena
attuazione della riforma, invece,
la qualifica di Onlus non esisterà
più e verrà sostituita dalla nuova
qualifica di “ente del Terzo settore” (ETS).
Come vengono disciplinati i
rapporti di lavoro all’interno
del Terzo settore? Sono previste particolari forme di tutela?
Il Codice prevede che ai lavoratori del Terzo settore debba
essere garantito un trattamento
economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali,
firmati da rappresentanze sindacali rappresentative. Dovrà essere
garantita inoltre una proporzionalità nella corresponsione degli
stipendi; le differenze retributive
dovranno infatti essere contenute all’interno di un rapporto uno
a otto, calcolato sulla base della

Per quanto riguarda invece la
figura del volontario, estremamente importante per le Associazioni e per la quale AIL può
contare l’appoggio di oltre 25
mila persone, ci saranno dei
cambiamenti?
Il Codice dedica un’attenzione
particolare alla figura del volontario, distinguendola nettamente da
quella del lavoratore subordinato
o autonomo e dettando regole
puntuali per la prestazione delle
attività di volontariato. In particolare, i volontari che svolgono la
propria attività in maniera non
occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. L’ente,
inoltre, è obbligato ad assicurare
il personale volontario per in-

LA GRANDE RIFORMA

retribuzione annua lorda (RAL).
È vietata, in ogni caso, la corresponsione di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto
a quelli previsti, per le medesime
qualifiche, dai contratti collettivi:
compensi in misura superiore, infatti, verrebbero considerati una
distribuzione indiretta di utili, in
contrasto con l’assenza di scopo
di lucro che deve caratterizzare
gli enti del Terzo settore.
Gabriele Sepio.

fortuni, malattie e responsabilità
civile. I volontari non possono
essere retribuiti, ma possono ricevere il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate (entro i limiti ed alle
condizioni stabilite dall’ente stesso). Non sono ammessi rimborsi
spese di tipo forfetario, ma per gli
importi di minore entità (fino a 10
euro giornalieri, con un massimo
di 150 euro mensili) è possibile
utilizzare procedure di rimborso
semplificate (attraverso un’autocertificazione).

Lorenzo Paladini
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al recupero di beni inutilizzati o
confiscati alle mafie (per quest’ultimo bonus è atteso un decreto
attuativo). Il Codice del Terzo settore prevede anche regimi forfetari agevolati per tassare i redditi
degli ETS con misure di sostegno
per ODV e APS con entrate inferiori a 130 mila euro (eliminazione della contabilità, degli adempimenti iva e delle ritenute).

La facciata del Parlamento.
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EVENTI

Torna AILoveRunning!

A

Firenze torna la voglia
di sport e di solidarietà.
Il 4 novembre partecipa a AILoveRunning, una corsacamminata non competitiva con
partenza dal NIC (nuovo ingresso
AOUC largo Brambilla) ed arrivo
dalla sede AIL di Firenze, organizzata in collaborazione con il
Gruppo Sportivo Maiano affiliato
UISP. L’evento è Patrocinato da
Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino e AOUC.
La manifestazione sportiva si svolgerà nelle zone vicine a CASA AIL
(la struttura di accoglienza che
registra ogni anno circa 16.000
pernottamenti) con due percorsi
ad anello a scelta tra quello da
10 o da 5 km: il percorso lungo
di Ruffignano e quello corto delle
Ville di Castello.
AIL Firenze tramite il ricavato ottenuto dalla IV edizione di AILoveRunning ha deciso di sostenere
l’attività di diagnostica e di ricerca del CRIMM (Centro di Ricerca
e Innovazione Malattie Mieloproliferative) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi attraverso l’acquisto di una nuova
attrezzatura per il Sequenziamento del DNA.

Main partner dell’evento sono
Molteni Farmaceutici, Luisa via
Roma e Gest tramvia che ringraziamo per aver reso possibile l’evento.
Chi partecipa ad AILoveRunning,
oltre a vivere una giornata di
sport e divertimento, si impegna
anche a promuovere AIL Firenze
ponendosi un obiettivo solidale
di raccolta fondi da raggiungere con il coinvolgimento di amici, colleghi e conoscenti: sul sito
www.ailfirenze.it sarà possibile
iscriversi alla manifestazione e
creare il proprio team per un’avvincente gara di solidarietà.

AIL Sezione di Firenze

Qui, nella foto in bianco e nero, il team di
ricercatori del CRIMM. Sopra il momento della
partenza della scorsa edizione di AILoveRunning.

4 NOVEMBRE 2018

La solidarietà viaggia Per Antichi Sentieri

È tornato “Per antichi sentieri”, il
raduno di Fuoristrada 4×4, che
attraversa l’Appennino Centrale.
Da un mare all’altro per luoghi
suggestivi che lasciano ricordi
indimenticabili per chi li vive
ma soprattutto dona speranza a
chi soffre.
Lo scorso anno hanno partecipato oltre 270 veicoli, 534 parteci-

panti per un percorso che ha attaversato 48 comuni per un totale
di ben 530 km percorsi!
Anche quest’anno una quota
delle partecipazioni saranno
devolute ad AIL.
Lo scorso anno il team di Per Antichi Sentieri ha devoluto la somma di ben 11.500 euro!
Solidarietà 4x4, grazie!
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Da Roma a Pescara, 3 giorni di fuoristrada a favore
della ricerca per la cura delle leucemie.
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Il team di Per Antichi Sentieri insieme al professor
Amadori durante la consegna dell’assegno.

GLI EVENTI IN ITALIA

TUTTE
LE ATTIVITÀ
DELLE
SEZIONI AIL
AIL ALESSANDRIA
7 LUGLIO 2018
Ciao Funtà
Quadrangolare di calcio in memoria di
Andrea Funtà tra gli amici di Voltaggio
(AL), Morense (AL), Ronco Scrivia
(GE), Savignone (GE), presso il Centro
sportivo Benasso. Alle 20 cena e subito
dopo verso le 21:30 al via lo spettacolo
con: “I soggetti smarriti”. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto
come sempre alla sezione.

Regionale Arte nella Danza nel consueto saggio di fine anno. Grazie alla
direttrice artistica Eugenia Morosanu e
a tutto lo staff, si potrà parlare di come,
grazie all’AIL, sconfiggere le malattie
ematologiche non è più un’utopia.
13 MAGGIO
Regata di Primavera
Torna la Regata di Primavera organizzata dall’Assonautica di Ancona in collaborazione con la sezione. Anche per
quest’anno le volontarie hanno offerto
la colazione agli equipaggi partecipanti. Un caloroso “grazie!” all’Assonautica
di Ancona.

L’attesa del dh non deve essere un
calvario
La sezione ha effettuato un primo
intervento aumentando le sedute da
20 a 35 posti e cambiandole con altre
più confortevoli. Inoltre è stato installato un apparecchio computerizzato
per la regolamentazione dei flussi e
la gestione delle code. L’erogatore di
ticket consente, anche, di elaborare
statistiche delle prestazioni effettuate
e di inviare messaggi d’informazione e
pubblicitari dell’attività dell’AIL Nazionale e territoriale.

AIL ASCOLI

AIL BRESCIA

Parte il servizio di assistenza domiciliare
Dopo la nascita di un proprio centro di
Ematologia con adeguate attrezzature
e di Casa AIL, ecco partire l’assistenza
domiciliare, elaborato dalla stessa
sezione allo scopo di fornire soluzioni
ottimali a pazienti affetti da malattie
diverse e in fasi differenti, compresi
coloro che sono sottoposti al trapianto
di cellule staminali.
A coordinare il progetto sarà il direttore di Ematologia e Terapia Cellulare,
il dottor Piero Galieni e la Fondazione
Carisap lo finanzierà per due anni e poi
sarà la sezione ascolana a trovare altri
fondi per proseguire. Tutto ciò nasce
proprio da quella che era la volontà di
Alessandro Troiani, al tempo costretto
a curarsi lontano da casa.

9 MAGGIO
Ampliamento centro di ricerca
Insieme alla Fondazione Cariplo, la
sezione ha contribuito all’esecuzione
di un progetto che ha portato all’ampliamento del Centro di Ricerca AIL
degli Spedali Civili di Brescia, realizzato nel 2013, legato al progetto che
qualifica l’ospedale alla realizzazione
della Ricerca di Fase 1. Il 9 maggio è
stato effettuato il taglio del nastro e,
grazie all’accreditamento da parte del
Ministero della Salute, il personale è
già operativo all’interno della nuova
struttura.

AIL ANCONA

DESTINAZIONE DOMANI

Il Prof. Pietro Leoni è il nuovo Presidente dell’AIL Ancona.
Dopo più di 20 anni, il dottor Roberto
Barbieri ha ceduto il timone della
sezione di Ancona dell’AIL al professor Pietro Leoni. Tutto il CdA e tutti i
volontari ringraziano il dottor Barbieri
per lo straordinario lavoro svolto in più
di due decadi e danno il benvenuto al
nuovo Presidente.
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Una nuova borsa di studio
Grazie all’impegno dell’Ass. Sergio
Luciani, è stato possibile per la sezione
finanziare una borsa di studio per un
biologo per lo “Studio molecolare delle
neoplasie ematologiche dalla diagnosi
al follow up”.
24 GIUGNO
A teatro con AIL
Al Teatro delle Muse di Ancona, la
sezione affiancherà la Fondazione

AIL BAT

27 APRILE
In ricordo di Ale
Si è tenuta la 19esima edizione del Memorial “Alessandro Toriani” al Teatro
Ventidio Basso con la partecipazione
del cantautore Dario Faini. Ospiti d’eccezione Chiara e Michele Bravi e la
comica Barbara Foria. Numerosissimi
i partecipanti che hanno permesso di
destinare i fondi raccolti al reparto di
Ematologia.

MAGGIO
Casa Emilia Lucchini
Grande inaugurazione della Casa
accoglienza con 7 appartamenti e vari
spazi comuni che ospiterà gratuitamente pazienti in cura presso le strutture
ospedaliere bresciane, insieme ai
familiari. L’immobile è costituito da una
villa di circa 900 mq coperti su tre piani
collocata in un parco di circa 5.000 mq
ed è situato a Brescia, in prossimità
degli Spedali Civili. AIL Brescia si è
occupata delle spese di arredo e gestirà
l’immobile per i prossimi anni.

7 LUGLIO
Corso di formazione
Presso la sala multimediale del Centro
parrocchiale SS Nome di Maria in
Puccianiello, nell’ambito del servizio di
Cure Domiciliari, sarà tenuto un corso
di formazione riservato ai care giver e
volontari coinvolti nel programma assistenziale. In veste di docenti, esperti
nella varie discipline medico/infermieristiche e psico-sociali, interverranno
medici, infermieri, psicologi e assistenti
sociali inseriti nei processi delle Cure
Domiciliari.

AIL CATANIA
26 APRILE
Un giorno importante
Per celebrare i 20 anni della costituzione di AIL Catania è stata organizzata
una bella conferenza dove si sono
ricordati i traguardi raggiunti in questi
anni di attività.

1 LUGLIO
Festa delle bolle
Torna a Sampeyre la quarta edizione
della Festa delle Bolle in memoria di
Gabriella, giovane amica che in tanti
vogliono ricordare e festeggiare in allegria. Dalle 10 del mattino fino a sera si
alterneranno spettacoli di strada, balli e
giochi di gruppo, pizza in piazza e tante altre proposte per grandi e piccini.
23 SETTEMBRE
Una passeggiata per la vita
Insieme a “Il Fiore della Vita”, associazione che supporta il reparto di Oncoematologia pediatrica di Savigliano, la
sezione organizzerà la “3° passeggiata
per la vita”, in programma domenica 23
settembre a Dronero. Un momento per
stare insieme e ricordare due persone
speciali che hanno ispirato tutto questo, Paolo Rubino e Anna Brignone.
Il trucco per stare meglio
Da marzo è ripartito il progetto: “Il
trucco per stare meglio: il make up
in oncologia”, in collaborazione tra
le sezioni cuneesi di AIL e LILT. Il
progetto consolida l’esperienza attiva a
Cuneo dal 2011, che ha visto lavorare
in sinergia le più importanti realtà
associative del territorio impegnate nel
campo oncologico e che ha coinvolto
oltre 130 signore.

18-20 MAGGIO
Scuola e solidarietà
Presso il Chiostro della Chiesa San
Giovanni Evangelista a Brescia è stata
allestita un’esposizione degli elaborati
realizzati dagli alunni delle scuole
primarie e secondarie di Brescia e
provincia prodotti nelle giornate di
formazione nell’ambito del progetto
“Scuola e Solidarietà”, attivo dal 2003.

AIL BRINDISI
Opere d’arte nel reparto ematologia
L’idea di portare colore nelle stanze
dell’ospedale diventa realtà grazie agli
alunni del Liceo Artistico “E. Simone”
di Brindisi. Il Dott. Domenico Pastore,
primario dell’ U.O.C. di Ematologia
del Perrino di Brindisi, ha chiesto agli
alunni di mettere al servizio della sofferenza la loro creatività, per trasformare
un luogo di cura, in un spazio in cui si
respira vita.

riconosciuto anche il progetto del
“Trapianto a domicilio” della sezione
locale.
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AIL CASERTA

AIL CREMONA
Due appuntamenti importanti
Il 1 luglio si terrà la consueta “Maratona
per Filippo”, passeggiata non competitiva attraverso la campagna cremonese.
Il 28 ottobre spettacolo pomeridiano
presso il Palazzo Cittanova a Cremona
con la partecipazione di scuole di
ballo.

AIL CUNEO
12 APRILE
Una menzione speciale
“Cittadinanzattiva” ha riconosciuto
ad AIL Cuneo una menzione speciale
nell’ambito del “13° premio Alesini
per l’umanizzazione delle cure”. Erano
257 i progetti partecipanti all’edizione
di quest’anno, con 19 Regioni rappresentate; 6 i premi e 14 le menzioni
assegnate: tra queste ultime, è stato

17-19 MAGGIO
Convegno scientifico
Si è svolto a Cuneo il “1° Cuneo City
Immunotherapy
Conference”,
un
importante convegno scientifico, promosso dal primario dell’Ematologia di
Cuneo, prof. Massimo Massaia. La sezione ha contribuito all’evento, mettendo a disposizione 10 travel grants per
specializzandi in ematologia in quanto
la formazione e l’aggiornamento sono
da sempre un settore importante su cui
AIL investe.

AIL FERRARA
21-23 APRILE
Festival degli aquiloni
AIL Ferrara, grazie al grande impegno
dei suoi volontari, ha partecipato attivamente a “Vulandra”, il Festival internazionale degli Aquiloni, distribuendo
per tutti e tre i giorni buonissimi “pinzini ferraresi” alle centinaia di aquilonisti
e ai numerosi partecipanti del festival
che, da oltre 30 anni, Ferrara ospita.

DESTINAZIONE DOMANI

21 APRILE
Premio al merito
È stato consegnato il Premio al Merito
2018 alla professoressa Annamaria
Berenzi, in considerazione della
grande sensibilità, passione e coraggio
dimostrati nella scuola in ospedale e
nel progetto “In viaggio per guarire”,
che porta un gruppo di ragazzi che
hanno affrontato e/o stanno affrontando in prima persona il vissuto di una
malattia oncologica in giro per l’Italia
per raccontare la propria esperienza ai
coetanei.
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Eventi e collaborazioni
AIL Ferrara, da quest’anno, può contare sull’importante supporto della
Questura di Ferrara dell’Aereonautica
Militare (Base di Poggio Renatico).
Continua la collaborazione nelle manifestazioni con diversi istituti scolastici
della città, coinvolti anche in progetti
di alternanza scuola-lavoro. Anche la
SPAL, per il primo anno in serie “A”, è
sceso in campo al fianco di AIL. Tra le
iniziative in programma: la camminata
delle mamme a favore della ricerca,
un concerto per la sensibilizzazione
nella lotta contro le leucemie e per la
donazione del midollo osseo; la street
Workout, una giornata per le famiglie
in campagna presso aziende agricole e
tanto altro ancora.

AIL GENOVA
18-20 MAGGIO
Alla Festa dello Sport insieme ai Lego
La sezione, in collaborazione con
Bricks 4 Kidz e Festa dello Sport, ha
organizzato tre giorni di laboratori
rivolti alle famiglie e alle scuole, dove imparare divertendosi le materie
scientifiche, la tecnologia, l’ingegneria
e la matematica. L’evento si è svolto al
Porto Antico in occasione della grande
kermesse dedicata allo sport. I partecipanti, dando sfogo alla propria fantasia
con i Lego, hanno anche contributo per
aiutare la ricerca sostenendo AIL.

AIL L’AQUILA
22 FEBBRAIO
Cena di raccolta fondi
Presso il Ristorante Villa Giulia si è
tenuta una cena spettacolo di beneficienza, “Un sorriso per AIL”, con l’amichevole partecipazione di ‘Nduccio,
che ha intrattenuto i numerosi presenti
in una serata all’insegna dell’allegria e
della condivisione.

AIL FIRENZE

DESTINAZIONE DOMANI

APRILE
Meeting ematologico
Svolto l’VIII International Florence
Meeting on Hematology. Il presidente
della sezione ha illustrato quanto
l’associazione si adopera per sostenere
sia la ricerca che per accogliere gratuitamente nelle due Case di accoglienza
pazienti affetti da patologie ematologiche. In riconoscimento di tali attività
il rettore dell’Università Dei e il prof.
Bosi hanno consegnato un attestato di
benemerenza ad AIL Firenze.
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scientifica in questi anni, hanno suscitato grande apprezzamento da parte
dei pazienti e dei loro familiari che
per tutta la mattinata, sono rimasti ad
ascoltare ed hanno anche raccontato le
loro esperienze.

Finanziamento per un ricercatore
La sezione ha finanziato un posto di ricercatore a tempo determinato da assegnarsi al settore scientifico disciplinare
MED/15 del Dipartimento di Medicina
e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, per un importo pari a
146.562 euro.

AIL LIVORNO
19 MAGGIO
Casa AIL “Foresteria”
È stata inaugurata la Foresteria, destinata ad ospitare pazienti oncoematologici
e loro familiari provenienti da fuori
Livorno (Isola d’Elba, Val di Cornia, Val
di Cecina) che spesso devono affrontare, oltre ad un viaggio pieno di disagi,
anche soggiorni fuori dalla località di
residenza. Questo è un altro grande
servizio che l’AIL Livorno mette a disposizione dei malati oncoematologici.
10 MARZO
Un punto sull’oncoematologia oggi
Grande successo per il convegno:
“Onco-ematologia: una storia lunga
e di successo”. AIL Livorno ha potuto
contare sulla proficua collaborazione
del Dipartimento di Oncoematologia
dell’Ospedale di Livorno. La chiarezza e
la semplicità con cui i relatori (Amadori, Rossi Ferrini, Bosi, Petrini, Bocchia,
Galimberti, Sanna e Benedetti) hanno
proposto i risultati positivi della ricerca

27 APRILE
A teatro con AIL
È andata in scena, presso il Teatro CRAL
ENI a Livorno, la divertente commedia
in vernacolo “Una pensione per due”
rappresentata dalla compagnia teatrale
di vernacolo livornese “La Carovana”.
Il patrocinio dell’AIL Livorno, a cui è
devoluto il ricavato degli incassi, vuole
significare la vicinanza dell’AIL a tutte
quelle forme artistico-culturali che si
esprimono nel segno della solidarietà
e della vicinanza a chi ha bisogno di
aiuto.

AIL MANTOVA
Tra le iniziative proposte dalla sezione
ricordiamo: la corsa podistica che si
svolge il giorno della Vigilia di Natale
da ben 10 anni. Denominata “Corri che
ti passa” lo scorso 24 dicembre ha visto
alla partenza circa 400 persone.

AIL MASSA CARRARA
Aria di festa per l’AIL
Nel mese di giugno verrà presentato
il progetto “Oggi c’è aria di festa” realizzato dalle insegnanti ed alunni della
scuola primaria di Marina di Massa. Lo
scopo è quello di sensibilizzare sui temi
della: solidarietà, donazione e amicizia.

Giugno e Settembre in ricordo di Erika
“Un segno che non passa mai”.

5-6 MAGGIO
Aspettando Mina
La direzione artistica del Teatro
Sant’Eugenio, ha avuto il piacere di
replicare “Aspettando Mina” a favore
di AIL, offrendo il 50% degli incassi a
sostegno dei progetti di assistenza e ricerca. Lo spettacolo ha avuto l’obiettivo
di far ascoltare dal vivo i classici e le
nuove sonorità della Tigre di Cremona,
mettendo in scena una sintesi della vita
privata della cantante.

13 APRILE
Viviamo come destini?
Presso l’auditorium dell’ospedale San
Carlo di Potenza, la sezione insieme
all’UO di Ematologia hanno patrocinato la presentazione del libro “La festa
dei limoni” di Mario Braico, il quale ha
coinvolto il pubblico con il racconto
della sua esperienza di ex paziente
ematologico.

AIL PISA

AIL NOVARA
In convenzione con l’Ospedale Maggiore di Novara, la sezione finanzierà
un contratto a tempo determinato, della
durata di un anno per l’assunzione di
un collaboratore amministrativo presso
l’accettazione del DH.

Eventi locali
Maggio: a Calcinaia la tradizionale “Cena della solidarietà” con delizie locali
preparate dai volontari: a giugno la manifestazione a cavallo “8° equiraduno
per ricordare Andrea” L’associazione I
love Vale onlus, a ricordo di Valentina,
organizza a favore di AIL Pisa una serie
di importanti eventi sportivi: Trofeo
nuoto Master, Trofeo Waterpolo Piscina
Pontedera, Swim/run/bike natalonga,
Corsa podistica, 24 h di nuoto non
stop, Raduno di bike. I fondi raccolti
saranno destinati a borse di studio per
medici dell’Ematologia.
Anche quest’anno la sezione promuove
la lotteria benefica. I biglietti che permetteranno la vincita di bellissimi ed
utili premi, sono disponibili presso la
portineria dell’Ematologia in S. Chiara,
presso negozi ed uffici.

AIL PISTOIA

AIL PALERMO
Provincia Day
La dottoressa e volontaria AIL, Antonella Napoli, in rappresentanza dell’associazione culturale “Dialogando con
Michele Napoli”, ha organizzato visite
con le classi V del Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala, per conoscere
le attività del centro trasfusionale e del
laboratorio di oncoematologia dell’o-

Da oltre 10 anni la sezione sostiene il
servizio di supporto di Psico-oncologia
presso il DH dell’Ospedale S. Jacopo di
Pistoia. Il supporto è diretto ai malati
oncologici e alle loro famiglie con possibilità di estendere il servizio presso
il loro domicilio. A Novembre
il 1° Convegno Regionale
AIL Toscana dal titolo “Noi,
ricercatori precari, il nostro
contributo alla ricerca in oncoematologia”. Sarà presentato
un nuovo bando di ricerca per
un giovane ricercatore che
lavorerà nell’ambito di un progetto di Medicina personalizzata, Progetto Hematarget. La
borsa di ricerca sarà il risultato
di una serie di eventi AIL tra

AIL POTENZA
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Volge al termine l’anno di collaborazione con il liceo scientifico Mercalli
nell’ambito dell’alternanza scuola/
lavoro.
Gli studenti della III B, IV B e III L,
dopo aver partecipato al progetto AIL
“In viaggio per guarire”, due incontri su
“Lavorare nel terzo settore” e aver provato sulla propria pelle il volontariato
nelle manifestazioni AIL delle stelle e
delle uova, si stanno sperimentando
nella progettazione di una campagna
promozionale in favore di AIL e nella
comunicazione istituzionale.

spedale Cervello. Si ringraziano gli
studenti, lo psicologo Gianpaolo Buffa
e le professoresse Angela Parrinello e
Michela Siracusa.

AIL PRATO
9 GIUGNO
Dolcissimo 2018
La manifestazione di solidarietà più
dolce è giunta alla sua 31esima edizione. La sezione ringrazia la signora
Ninetta e tutte le altre volontarie per
l’impegno e l’affetto che ogni anno
dimostrano.
20 MAGGIO
Tortello di Vallata
Gli amici di Vaiano e La Briglia hanno
organizzato un pranzo aperto a tutti,
ricco di prelibatezze il cui ricavato è
stato devoluto alla sezione.

AIL RAGUSA
La sezione ha donato tre poltrone
per la terapia infusionale presso l’Ematologia del Maria Paternò Arezzo.
Alla cerimonia presenti Salvatore Lucio
Ficarra, Commissario dell’Asp, Cettina
Migliorisi presidente della sezione,
Giovanni Garozzo direttore del SIMT
– Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, l’equipe del reparto
e molti volontari dell’associazione che
svolgono giornalmente la loro attività
all’interno della struttura sanitaria.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL NAPOLI
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AIL RAVENNA
13 MAGGIO
Festa della caccia
Organizzata l’annuale Festa della Caccia
ad Alfonsine con pranzo a base di specialità romagnole. Una tradizione che va
avanti dalla nascita della sezione.
15 APRILE
Pranzo solidale
Presso la Sala Comunale del Comune
di Barbiano è stato organizzato un
pranzo solidale in favore della sezione.
Il menù è stato elaborato dallo chef che
per tanti anni ha prestato il suo servizio
all’Hotel Palace di Milano Marittima.

17 GIUGNO
Insieme per crescere
Il convegno condotto dal dottor Massimo Martino avrà come tema l’Esperienza del Centro Trapianti Midollo Osseo
e delle molteplici attività di supporto
dell’AIL e dei suoi volontari. Un focus
particolare sarà dedicato al Servizio di
assistenza domiciliare ed Home Care
della fase aplastica post-trapianto, che
dal 2012 fanno del CTMO di Reggio
Calabria una vera e propria eccellenza.

AIL ROMA

GIUGNO
Sport e solidarietà
Per la Giornata Nazionale dello Sport,
il CONI Reggio Calabria ha organizzato
una giornata rivolta a tutti i cittadini finalizzata alla promozione delle attività
sportive. Anche quest’anno AIL è stata
presente insieme ad altre associazioni
che operano nel territorio.

Amazon non è solo vendita online, ma
esaudisce anche i desideri di chi ne
ha bisogno. Per la Casa AIL ha infatti
rinnovato il parco lenzuola e asciugamani per tutti gli ospiti, padelle e forno
elettrico per le mamme in cucina, e
non ha dimenticato i “piccoli” donando
loro una radio per rendere allegri i
loro pomeriggi. Amazon continuerà a
stare a fianco di Romail anche in futuro
ricordando ed onorando un loro amato
collega.

5 MAGGIO
La partita del cuore
La scuola paritaria “La Nuvoletta”, in
collaborazione con il Comitato UISP, ha
organizzato “La Partita del Cuore” per
sensibilizzare i bambini alla solidarietà.
Hanno partecipato: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ASD Vigor e Reggio
Village e l’incasso è stato devoluto alla
sezione.

AIL REGGIO CALABRIA
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AGOSTO
Piccoli grandi gesti
La serata di beneficenza “Un Piccolo
Gesto per una Grande Speranza”
patrocinata dal comune di Motta San
Giovanni, avrà luogo presso la Piazza
del Borgo della cittadina in provincia
di Reggio Calabria e coinvolgerà la
sezione, ADSPEM e ADMO alle quali
sarà devoluto il ricavato della serata.
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LUGLIO
Nino con noi
L’associazione “Nino Cammina con
Noi” organizza una giornata in memoria di Antonino Scollica, indimenticato
amico, con una raccolta fondi da destinare agli enti di ricerca che operano
sul campo, affinché la battaglia di Nino
non sia mai dimenticata.
LUGLIO
Una partita per Domenico
Torna per il settimo anno, il Memorial
“Domenico Schepis”, evento cestistico
di partite 3contro3 rivolto a tutti gli
appassionati di basket. L’intero ricavato
sarà devoluto alla sezione.

13 MAGGIO
Il mese della Mamma
In occasione della Festa della mamma
la ludoteca AIL ha organizzato un
laboratorio per creare piccoli oggetti
in gesso profumati da regalare alla
propria mamma ma anche alle meravigliose donne che, con compiti diversi,
sono a contatto con il reparto oncoematologico.

AIL RIMINI
Un piano per un ospedale forte
È il nome della rassegna di concerti
presentata dalla sezione e Donatori di
Musica, all’interno della sezione Hospice – Padiglione Ovidio dell’ospedale
“Infermi” di Rimini. Dopo i concerti del
1 marzo con musiche di Beethoven e
Chopin, e al pianoforte Andrea Padova,
il 5 aprile si è esibita al pianoforte Francesca Cesaretti, accompagnata dalla
voce recitante di Clery Celeste, con
musiche di Bach e di Brahms. Martedì
29 maggio protagonista la fisarmonica
di Giorgio Dellarole, con brani di Bach
e Scarlatti. E, a chiusura della rassegna,
martedì 19 giugno Roberto Prosseda
ha eseguito al pianoforte musiche di
Chopin e Mendelssohn.

2 MARZO
Va tutto bene
Grazie a Daniela Cohen Bottai, Andrea
Bianco e al dottor Calogero, la sezione
ha potuto raccogliere fondi durante
una serata al Teatro Olimpico di Roma,
con lo spettacolo teatrale di Max Giusti
“Va tutto bene”! La raccolta fondi è
stata finalizzata a favore della Casa AIL
“Residenza Vanessa”.

28 APRILE
Musica e solidarietà
Presso il Teatro Comunale di Adria si è
svolta la serata di musica solidale con
grande partecipazione di pubblico. Un
incontro carico di entusiasmo a cui i
simpatizzanti e volontari di AIL Rovigo
hanno contribuito alla realizzazione.
Grazie al Maestro Cristiano Roccato
per l’impegno e la professionalità nel
realizzare lo spettacolo.

a Siena. Il 20 maggio a Poggibonsi si
è tenuta la seconda edizione della Rotary Run, passeggiata agonistica e non
organizzata dal Rotary Alta Valdelsa a
favore di SienAIL.

AIL TARANTO
1 APRILE
I DeeJay suonano per l’AIL
Quarantaquattro tra i più apprezzati
deejay dello scenario tarantino, si
sono dati appuntamento all’Historic
73 per dare vita alla seconda edizione
di #Lottoanchio73, serata di musica e
solidarietà. Tutti i professionisti che
hanno partecipato all’evento hanno
deciso di donare parte del loro cachet
a favore del servizio di Cure domiciliari
che, grazie all’impegno di una equipe
multidisciplinare, permette a 115 pazienti di evitare il tragitto ed il tempo
di attesa per ricevere le stesse cure in
una struttura ospedaliera.

AIL TORINO
I commercianti con AIL
Grazie ad un prezioso contributo e
coinvolgimento dei commercianti che
hanno aderito all’iniziativa “Diamo vita
alla ricerca”, la sezione ha offerto 391
uova e altrettanti messaggi di speranza.
“Una bella esperienza, dice la sezione,
da replicare per far sì che le strade
dell’AIL siano sempre di più”.
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AIL ROVIGO

AIL TRENTINO
20 anni insieme a voi.
Per festeggiare il ventesimo anno di
attività è stato organizzato un evento
presso il teatro di Pergine con tutte
le persone che negli anni hanno fatto
parte a vario titolo all’associazione.
Un momento speciale per ripercorrere
insieme le tappe, le sfide e i successi
raggiunti ma soprattutto per condividere gli obiettivi per il futuro per aiutare
la ricerca e i pazienti a combattere la
malattia.

AIL TRIESTE
Grazie all’impegno della sezione sono
state aumentate le ore della psicologa
Marzia Rucli che resta a disposizione
di familiari e pazienti nel reparto di
ematologia di Trieste all’interno del
quale svolge un lavoro fondamentale
di grande aiuto e supporto.

Servizio d’accoglienza e sotegno
psicologico
Grazie al contributo di AIL Salerno è
stato realizzato il servizio di Psiconcologia per tutti i pazienti ematologici e
dei loro familiari. Questo dà la possibilità di attivare percorsi di sostegno
pscicologico e pscicoterapie brevi
grazie alla collaborazione degli esperti.
Inoltre il servizio svolge anche attività
di ricerca–intervento rivolta ai pazienti
con dolore acuto (procedurale) e cronico e ai pazienti in Cure Palliative.

AIL SIENA
Primavera ed estate ricche di attività
per SienAIL: “Prendersi cura è curare”
è stato il titolo dato all’incontro dell’11
maggio scorso che ha avuto al centro
il ricordo della compianta presidente
Paola Celli Corsini. Un video l’ha ricordata mentre sul palco dell’aula magna
del Rettorato dell’Università di Siena
si sono succedute le testimonianze
di chi l’ha conosciuta. Nell’occasione
è stato consegnato anche il premio
“Paola Celli per il Volontariato 2018”,
assegnato al Comitato di partecipazione dell’AOUS. Il 12 e 13 maggio si è
tenuto un mercatino vintage solidale
presso la Madonna delle Nevi in centro

1 corso di alta formazione
È cominciato il 1 corso di alta formazione teorica e pratica ai professionisti
sanitari già competenti o con particolare interesse nelle cure palliative e nella
terapia antalgica, per renderli capaci
di agire secondo scienza e coscienza
nei confronti della persona malata e
della sua famiglia. Il 18 e 19 maggio c’è
stato il primo di quattro appuntamenti;
i prossimi sono 29-30 giugno, 7-8 settembre e 5-6 ottobre. Per maggiori info
contattare la sezione.

6 MAGGIO
Generali Miramar Family
La sezione ha partecipato alla corsa
Generali Miramar Family insieme ad
oltre 80 tra volontari, medici, pazienti,
familiari e sostenitori. Un percorso che
parte dal Castello di Miramare e arriva
a Piazza Unità di Trieste.
15 APRILE
La sezione ha partecipato al Mercatino
Fortezza di Gradisca dove erano presenti più di 200 espositori dell’artigianato e del collezionismo.
15 APRILE E 20 MAGGIO
La sezione ha partecipato a due dei
mercatini più rinomati della zona, il
Mercatinono Fortezza di Gradisca dove
erano presenti più di 200 espositori
dell’artigianato e del collezionismo, e
dell’Antiquariato in piazza Granatieri a
Trieste per vendere le classiche “carabattole” e raccogliere fondi a sostegno
della sezione.
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AIL SALERNO

Selfie con le Uova
In occasione delle Uova AIL la sezione
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ha indetto il concorso “Fatti un selfie
con l’uovo e postalo su Facebook”. Il
concorrente che ha ricevuto più “like”,
ha vinto un bracciale Cruciani e la sua
foto nella copertina della nostra pagina
facebook per un mese.

AIL UDINE
12 APRILE
Grazie Massimo!
Massimo Ranieri, durante il suo concerto ad Udine, ha speso affettuose
parole nei riguardi della sezione e ha
permesso di distribuire tutti i 150 braccialetti Cruciani disponibili. Inoltre la
sezione ci informa che continua la collaborazione per l’Educandato Uccellis
tramite l’Alternanza scuola - lavoro. Lo
spettacolo di fine anno del 24 maggio
è stato ancora dedicato all’AIL.

AIL VENEZIA
14 APRILE
Gustati la vita
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) con il concorso
“Gustati la vita”.
Il concorso, fortemente voluto da genitori che hanno perso i loro figli a causa
della malattia, prevedeva di predisporre un compito/prodotto specifico per
i settori seguiti dalla scuola. Presenti
alla premiazione due giovani guariti,
segno di grande speranza. La sezione
ringrazia tutti i volontari!

DESTINAZIONE DOMANI

Una nuova auto per i pazienti
È stata inaugurata la nuova auto della
sezione dedicata al trasporto dei
pazienti alla presenza dei Sindaci di
Camponogara, Dolo Santa Maria di Sala
(provincia di Venezia), e dal Presidente
AILVenezia Giovanni Alliata. Il veicolo
è stato acquistato con i proventi del 5
per mille.
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stata assistita da medici ed infermieri
dell’ASL con l’obiettivo di sensibilizzare
sul valore della profilassi sanitaria.
30 GIUGNO E 1 LUGLIO
Torneo di calcio per AIL
I veterani dell’Ass. Sportiva Veloces,
organizzeranno l’8° Trofeo Città di
Vercelli”, torneo di calcio che coinvolgerà ben otto formazioni over
40, il cui ricavato sarà destinato alla
sezione AIL. Durante le due giornate,
che si svolgeranno allo stadio Silvio
Piola, verrà allestito un banchetto dalla
sezione, per informare sugli obiettivi di
VercelliAIL e raccogliere fondi a favore
dell’associazione.

AIL VERONA
27 MAGGIO
In gommone per la città
Proposta nel 2017 dagli amici diportisti
nautici che frequentano principalmente
la magnifica Laguna Veneta, il gruppo
“Amici del mare” e “Laguna Veneta –
Ombre e dintorni” quest’anno organizzano la navigazione di Venezia in gommone con la partecipazione di pazienti,
volontari e medici. Grazie di cuore a chi
ha reso possibile tutto questo.
12-13 MAGGIO
Facciamo centro per la ricerca
La Sezione ha promosso una gara di
Tiro al Piattello con premi gastronomici
per i primi classificati. Evento possibile
grazie con la collaborazione con l’Ass.
Nazionale Libera Caccia del circolo
Bussolengo di Verona. Il ricavato è stato devoluto interamente a Verona AIL.

AIL VICENZA

AIL VERCELLI

9 GIUGNO
Seminario AIL Pazienti-Medici Linfomi a Vicenza
Tenuto presso il Vicenza Tiepolo
Hotel, il seminario AIL pazienti-medici
Linfomi, organizzato con il sostegno
dell’AIL nazionale, dal signor Gioffrè
del Gruppo Pazienti e con il coordinamento scientifico del dottor Carlo Visco
dell’U.O.C. Ematologia di Vicenza.

2 GIUGNO
Profilassi sanitaria
Durante la manifestazione “La fattoria
in città”, si è svolta la terza edizione
della campagna di prevenzione delle
malattie ematologiche. Il Centro
Diagnostico coadiuvato dal proprio
personale, ha effettuato gratuitamente
un esame ematico a tutti i cittadini
interessati, il cui esito è stato inviato
al proprio domicilio. L’iniziativa è

3 FEBBRAIO
Le parole che abbiamo in comune
Si è svolto l’incontro “Le parole che abbiamo in comune, leucemia mieloide
cronica, medici e pazienti in dialogo”,
organizzato dall’Ematologia di Vicenza
presso l’Hotel De La Ville di Vicenza,
con il contributo incondizionato di Novartis. Un altro grande appuntamento
scientifico per dare risalto ai traguardi
raggiunti in questi anni dalla Ricerca.

UNA MAPPA PER SOSTENERE LA VITA.
Contatta la tua sezione AIL e scopri cosa puoi fare tu.

Bolzano
Sondrio

Belluno

Udine
Trento
Bergamo
Pordenone
Brescia Vicenza
Trieste
Treviso
Novara
Verona
Biella
Milano Cremona
Venezia
Vercelli
Padova
Pavia
Torino
Mantova
Rovigo
Alessandria
Ferrara
Parma
Bologna
Modena
Ravenna
Cuneo
Genova
Forlì Cesena
Rimini
Lucca
Pistoia
La Spezia
Prato
Pesaro
Massa Carrara
Firenze
Pisa
Ancona
Livorno
Arezzo

Valle d’Aosta

Lecco

Varese

Siena
Ascoli Piceno
Pescara - Teramo

Viterbo
L'Aquila
Roma
Frosinone

Campobasso
Foggia

Caserta

Benevento

Napoli

Avellino Potenza
Salerno

Latina

Sassari
Nuoro

Bat

Bari
Matera
Taranto

Brindisi
Salento - Lecce

Cosenza

Cagliari

Messina
Palermo

Catania
Siracusa

Agrigento
Ragusa

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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Caltanissetta

Reggio Calabria
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