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L’EDITORIALE

Verso i 50 anni dell’AIL
nel segno del Prof., del suo esempio,
del suo entusiasmo

L

’Italia e tutto il mondo scientifico
hanno perduto il 15 luglio scorso
un grande scienziato e una persona meravigliosa. Ho conosciuto il Professor Franco Mandelli nel 1967.
Cosa sono stati questi 50 anni per me?
Tutto è legato a lui: dalle prime lezioni
all’università La Sapienza, alla Specializzazione, dai primi passi nel reparto di
Ematologia presso il Policlinico Umberto
I, alla mia nomina a professore ordinario
a Tor Vergata, da quella a Direttore della
Scuola di Specializzazione in Ematologia
della stessa università, fino alla presidenza dell’AIL.
Ovunque, il sorriso e la spinta del Prof.
Mandelli mi hanno accompagnato nelle
scelte più difficili, nelle sfide più affascinanti e sono convinto che il suo insegnamento e il suo esempio costituiranno ancora per me una motivazione speciale.
Per questo, quando qualche mese fa mi
venne proposto di prendere il suo posto
alla guida dell’AIL, avevo l’obbligo di raccogliere questo testimone e proseguire la
corsa come in una staffetta il cui traguardo è la vita, è il miglioramento delle condizioni del malato, è la ricerca per nuove
e rivoluzionarie terapie, è l’individuazione e la valorizzazione di nuovi giovani
scienziati che sappiano proseguire il grandissimo lavoro che il Prof. Mandelli e tanti altri colleghi hanno portato avanti in
questi anni.
Ci mancherà il Prof. Mandelli. Ci mancherà la sua concretezza, la sua convin-

zione, la sua capacità di aggregazione,
il suo saper fare squadra. Ci mancherà il
suo sorriso e anche il suo carattere, a volte
spigoloso. Ci mancherà la sua determinazione e il suo governo del “fare” a dispetto di burocrazia e lungaggini, la sua rete
di relazioni, il suo saper raggiungere un
selezionato obiettivo a qualsiasi costo alternando sapientemente bastone e carota,
decisionismo e diplomazia. Ci mancherà
tutto questo ma siamo convinti che, avendo lavorato con lui 50 anni gomito a gomito - e con me i tanti che hanno tirato
su questa formidabile Associazione che è
l’AIL - molto abbiamo imparato e sapremo
far tesoro dell’energia positiva che il Prof.
continuerà a trasmetterci.
È l’energia positiva di una Associazione
sana, è quella delle migliaia di volontari
che ogni giorno dedicano tempo ed energia all’AIL, è la soddisfazione dei risultati
raggiunti e l’ambizione per quelli che raggiungeremo.
Tra poco, i prossimi 7-8-9 dicembre ci ritroveremo per la trentesima volta in piazza con le Stelle di Natale.
E nel 2019 festeggeremo i 50 anni della
nascita dell’AIL. Due storici eventi che faranno ancor più grande la nostra Associazione e più grande il ricordo del nostro
amatissimo Prof. Mandelli.

Professor Sergio Amadori
Presidente Nazionale AIL
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Il professor
Sergio Amadori.
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Il mio “Prof.”: l’uomo
e il medico che sapeva
come far del bene
Ritratto di Franco Mandelli fatto da un suo storico allievo:
l’inflessibilità, la durezza, la positività, la forza di un genio.

Il Professor Mandelli insieme a Marco Vignetti durante la celebrazione dei 40 anni AIL.
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aro Prof.,
mi hanno chiesto di scrivere di te… di noi.
Da dove comincio? Come è possibile raccontare tanti anni di
vita – in realtà, TUTTI gli anni
della mia vita di medico – in poche pagine? E ho davvero voglia
di parlarne, di raccontare tante
cose che sento mie, nostre, a
tutti?
D’altra parte so bene quanto eri
fiero di “Destinazione Domani”, quanto impegno hai dedicato al giornale dell’AIL… e
allora penso che non c’è posto

migliore per parlare di te, perché chi lo legge amava te, e ama
l’AIL.
La prima cosa che mi viene in
mente è che il mio rapporto con
Franco Mandelli è stato speciale
eppure, già mentre lo penso, sento che centinaia di miei colleghi
più anziani, coetanei e più giovani – migliaia di ex-pazienti, di
loro parenti – provano la stessa
cosa, ognuno a suo modo.
Perché tra i suoi doni – ne ha
avuti davvero tanti – c’era questo
potere che chiamiamo oggi empatia, che gli permetteva, quando

voleva lui, se voleva lui, di entrare in sintonia, con una forma di
intimità, con te, e di coinvolgerti
nei suoi pensieri e nei suoi progetti come se fossero i più importanti del mondo e solo tu avessi
la possibilità, alleandoti con lui,
di condurli al successo.
Se ci pensiamo, è esattamente
ciò che cerca un paziente; sentirsi unico per quel medico che
ha in mano la sua vita, e sentire
di condividere con il suo medico,
in una sorta di relazione intima e
privilegiata, il progetto della cura,
fatta solo per lui, che lo salverà...

de spesso per tante cose importanti della vita. Una sera dopo
cena squillò il telefono di casa
mia – era il 1986, più o meno –
e Bruno Monarca, uno dei suoi
assistenti, mi chiese di andare al
posto suo la mattina dopo a fare
un prelievo per un emocromo ad
una paziente del Prof., perché lui
aveva già un altro impegno.
Non dico che non ci ho dormito la notte, ma quasi! Al mattino
dopo, alle 7 ero nella camera della signora per farle l’emocromo.
Temevo di svegliarla, ingenuamente, ma lei era ben sveglia, mi
disse che Mandelli era già passato a vederla, e visitarla, aveva
dato le indicazioni ed era andato
via tra le 6 e un quarto e le sei
e mezzo. Feci il prelievo, portai
le provette al laboratorio e poi,
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presentava come entità e che ci
accompagnava in ogni istante
della nostra giornata professionale – e spesso non solo – come se
lui fosse presente a controllare il
nostro operato, a trasmetterci entusiasmo e ad incoraggiarci, così
come a riprenderci se le cose non
erano fatte come si deve.
Ho lavorato fianco a fianco con
lui, in tanti settori, per tanti anni…
30, direi, cioè dal 1987, l’anno in
cui ha deciso di prendere in pugno e rilanciare l’AIL Nazionale.
Ma gli sono stato accanto anche
nella sua famiglia, perché ero – e
sono – amico di Paolo, il figlio, da
quando ancora eravamo davvero
giovani.
Il mio percorso in AIL Nazionale, accanto a lui, è nato per una
coincidenza fortuita, come acca-

Il Prof. Mandelli insieme al cda all’assemblea dei soci del 5 novembre 2016.
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Era un insieme del suo sguardo e
del sorriso, insieme naturalmente
a parole e un “linguaggio del corpo” che non si impara.
Quante volte cercavo di studiarlo, per rubargli i suoi segreti, quante volte gli chiedevo, Prof., ma come fa…
Intelligentissimo, con una visione
del futuro a lungo termine semplice, lucida, chiarissima. Rapido,
rapidissimo nel passare all’azione
e nel concludere. Colmo di una
passione, per costruire qualcosa di utile agli altri e nello
stesso tempo gratificare sé
stesso per i suoi successi – e
il suo segreto forse è semplicemente che per gratificare sé stesso e raggiungere fama e successo, faceva del bene ai pazienti;
alla fine, i suoi successi facevano
bene alla gente. Sempre positivo,
sapeva mascherare i suoi pensieri
neri, trattenendoli dentro sé stesso e condividendoli con pochissime persone, così che la sua energia positiva ed il suo entusiasmo
continuavano incessantemente a
rappresentare un’onda sulla quale era impossibile non farsi trascinare e planare, ininterrottamente,
sempre in avanti.
Un potere nello sguardo, di gratificare o di punire, terribile; a volte ho pensato che, in altri secoli, lo avrebbero considerato uno
stregone, o forse un mago.
Quante volte illustri professori
passavano giorni di angoscia perché, incrociandolo casualmente
in clinica, lui non aveva ricambiato lo sguardo o, peggio, ricambiandolo non gli aveva sorriso.
Pensavano di aver commesso
chissà quale errore, di essere finiti nella lista nera e poi, parlando,
si accorgevano che lui non si era
nemmeno reso conto, stava pensando a qualcos’altro.
Aveva la capacità di inserire in
ognuno di noi, nella nostra mente, nella nostra coscienza, un
“retro-pensiero” (un “trojan” nel
linguaggio moderno) che lo rap-

Anno 2007. Una delle prime conferenze di presentazione del 21 giugno, la Giornata Nazionale AIL.
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grande scrivania del Prof. e lui,
Mandelli, era nelle sedie davanti
e io fui “costretto” a sedermi accanto a lui.
Imperatori mi disse cosa avevano
intenzione di fare e cosa si aspettavano da me. Il Prof. non parlava, guardava davanti, serio, non
mi degnava di uno sguardo né di
una parola. Alla fine, io balbettando dissi qualcosa tipo, grazie,
ma io non so se ne sarò capace.
A quel punto lui, senza girare la
testa disse solo un lapidario “…
ne devi essere capace. Ciao”.
Punto. L’incontro era finito, non
c’erano spiegazioni né repliche
ed io ero appena diventato – non
lo sapevo ancora – il primo Segretario nazionale dell’AIL.
Nei due anni seguenti avrei partecipato alla marcia con gli elefanti per il Leukemia Found
inglese, con Eric Clapton, che
aveva portato un gruppo di ele-

Il Prof. Franco Mandelli.

Carreras in concerto nella Sala Nervi in Vaticano.
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come a volte accade, si instaurò
un legame con la signora per cui
andai sempre io a farle i prelievi
quando serviva.
Ci fu tra noi empatia, anche con
il marito, che era un personaggio
importante, il Gianfranco Imperatori a cui il Prof. Mandelli chiese
di aiutarlo a riorganizzare e rilanciare AIL Nazionale.
Imperatori accettò e chiese al
Prof., per prima cosa, di identificare un giovane ematologo che
potesse essere “operativo” sul
progetto, e gli suggerì me, perché
(ci) eravamo piaciuti.
Il Prof. mi chiamò nel suo studio,
al quarto piano di via Benevento.
Venire chiamati lì era terrorizzante, anche perché non sapevi mai
cosa fosse successo.
Ricordo che entrai e restai interdetto perché – non mi era mai
capitato – c’era quest’altro signore (Imperatori) seduto dietro la
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fanti sul percorso di Annibale per
raccogliere fondi contro la leucemia. Avrei organizzato quella che
sembrava una partita di calcetto
tra circoli romani e che si trasformò nel derby di calcetto tra
Roma e Lazio (c’erano Falcao,
Tancredi e tanti altri).
E avrei organizzato il primo grande evento dell’AIL Nazionale, dal
telefono del Reparto Autotrapianti di via Benevento, con il fax
dell’Ematologia (che era custodito in una stanza misteriosa chiusa
a chiave) e con l’appoggio fondamentale e unico di Emanuela
Zocaro: il concerto di José Carreras in Vaticano, nella sala
Nervi. Quando proponemmo a
Carreras, che era a Verona per un
concerto, di cantare per AIL, lui
disse subito sì, “…a condizione
che riusciate a farmi cantare in
Vaticano, perché ho fatto un voto,
che se fossi guarito dalla leuce-

IL RACCONTO
Il Professor Mandelli insieme ai presidenti delle sezioni AIL.

re una nuova strada, parallela,
integrata, complementare a
quella del medico. Con Imperatori li sentivo dire la frase “terzo
settore”, non sapevo cosa intendessero, ma loro ne parlavano già
dalla fine degli anni ’80.
Mandelli sapeva che, per sostenere lo sviluppo delle terapie
ematologiche, gli ematologi
italiani non avrebbero potuto
contare altro che su sé stessi
e sulla gente che li conosceva,
e aveva deciso di organizzarsi.
Volle sezioni dell’AIL “gemelle” di
quei centri di ematologia che lui
formava attraverso il GIMEMA
– che già da qualche anno aveva iniziato a crescere, con i suoi
protocolli. Quindi, sezioni autonome, indipendenti, perché solo
una simile architettura avrebbe
avuto le premesse per svilupparsi autonomamente su ciascun
territorio; ogni ematologo, aveva
accanto la “sua” AIL, che faceva
esattamente ciò che oggi chiamiamo “advocate”, si occupava di
individuare i bisogni dei pazienti
e di trovare soluzioni sul territorio; dai finanziamenti per acqui-

stare una apparecchiatura, per
pagare un borsista o gli infermieri, fino alle case alloggio ed all’assistenza domiciliare, costruendo
interi reparti di ospedali e laboratori, l’AIL cresceva offrendo
ai pazienti ed ai medici che li
curavano le infrastrutture e le
risorse per poter agire. Senza
essere legati a ricatti politici
per i finanziamenti. Che lungimiranza, che coraggio.
Rivedendo le cose che ha fatto,
troviamo una azione lungimirante, efficiente, a 360°.
L’assistenza, prima di tutto; la
ricerca che poi, adeguandosi ai
tempi e al progresso, ha separato in ricerca clinica e di laboratorio; le organizzazioni per fare
ricerca, come il GIMEMA. Il trapianto; dal suo impulso nascerà
il GITMO, sempre alla fine degli
anni ’80, nel senso non che ha
“inventato” il trapianto – anche
se il PRIMO trapianto allogenico
in Italia lo ha fatto lui al Policlinico Umberto I – ma che, con il
suo carisma, ha riunito tutti quelli
che si occupavano di trapianto e
li ha costretti a lavorare insieme.
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mia avrei cantato la Misa Criolla
in Vaticano”.
Il Prof. si mise in moto, ottenne
la sala Nervi e Carreras mantenne
la parola.
Ricordo che lo andai a prendere all’aeroporto ed arrivammo a
Roma all’Hotel. Ero frastornato,
tutto quel mondo di celebrità,
TV, interviste, giornalisti, hotel,
un po’ avevo perso la testa! Scesi
dalla macchina insieme a Carreras passando tra le due classiche
ali trattenute dalla sicurezza, con
i fan, i giornalisti e i fotografi, le
telecamere ed entrammo nell’hotel. Sulla destra ricordo che vidi il
Prof., quasi soffocato dalla gente
che voleva vedere Carreras e io
dissi a Carreras: “possiamo fermarci un istante? Le vorrei presentare il Prof. Mandelli” e lui si
avvicinò e lo salutò molto gentilmente. In quel momento, per un
istante, il Prof. Mandelli mi apparve piccolo e indifeso, mi fece tenerezza e mi sentii come se fossi
io a proteggerlo.
Per quel concerto, che fu la prima vera manifestazione nazionale della “nuova” AIL, Imperatori
mobilitò tutte le sue risorse.
Ricordo che assumemmo per due
settimane una decina di segretarie che rispondevano al telefono, in una sala dell’ematologia al
piano terra allestita ad hoc e nei
giorni precedenti, nel timore che
l’aula Nervi potesse essere non
piena, avevamo chiesto la disponibilità di scuole e caserme, così
che all’ultimo momento avremmo
potuto comunque raggiungere i
6.000 presenti.
Ma ovviamente non ce ne fu bisogno. La sala scoppiava, fu un
grande evento. E da lì, l’AIL
ha iniziato a crescere, il Prof.
decise che c’era bisogno di un
ufficio dedicato alla sede nazionale e di qualche dipendente.
La sua stoffa di manager, che
fino ad allora aveva applicato
quasi esclusivamente alla sanità, stava iniziando a plasma-

7

IL RACCONTO
DESTINAZIONE DOMANI

8

La sua capacità manageriale, ben
al di là della medicina.
Aveva una capacità lavorativa tremenda, non si fermava mai, dalle
sei del mattino.
Ricordo che, quando sono arrivati
i telefonini, avrei immaginato che
lui li avrebbe aborriti, soprattutto
in clinica... invece mi sbagliavo.
Lo usava sempre e, incredibile,
rispondeva SEMPRE. Qualsiasi
cosa stesse facendo, se arrivava
una telefonata rispondeva e risolveva il problema. Quante volte ci
ha detto “…mi pare di essere il
vostro segretario; mi chiamano,
dicendo, scusi ma ho telefonato
a Vignetti e non risponde mai…”
E io gli rispondevo, sorridendo,
vede Prof., lei se lo può permettere di rispondere sempre… ma
se io provo a rispondere al telefono una volta mentre sto in visita con lei... sono perduto. E lui
sorrideva.
Ricordo quando, a gennaio del
2017, doveva partire per Milano,
per affrontare un intervento chirurgico molto serio.
Il giorno prima era qui in via
Casilina, nel suo studio, in riunione come sempre con “quelli
dell’AIL”, come fosse una giornata qualunque. Io dovevo andare
via e volevo salutarlo prima che
partisse, così sono entrato, interrompendo la riunione.
Lui mi ha guardato interdetto, con
la sua aria seria, con lo sguardo
di ghiaccio che serviva a tenerti a distanza, e io ho sorriso, mi
sono avvicinato scavalcando le
sue barriere e gli ho detto: “Prof.,
posso abbracciarla?”.
E l’ho abbracciato forte. Aveva un
morbido maglione di cashmere.
È una delle cose che sono più fiero di aver fatto.

Marco Vignetti e Franco Mandelli.

Molte vite ricominciano dalla ricerca, il secondo Convegno Nazionale AIL con Ennio Parrelli,
allora presidente dell’Associazione, Franco Mandelli, Enrico Mentana allora moderatore,
la presidente ROMAIL Maria Luisa Rossi Viganò e il dottor Marco Vignetti.

Marco Vignetti,
Presidente Fondazione GIMEMA
Franco Mandelli ONLUS
e vice-Presidente AIL

Franco Mandelli insieme a Gianni Letta durante la festa dei 40 anni AIL.

Francesco Lo Coco
Professore Ordinario
di Ematologia,
Università Tor Vergata, Roma

regolano la proliferazione ed il
differenziamento normale dei
globuli bianchi. Ne consegue un
accumulo, nel midollo osseo e
poi nel sangue, di cellule leucemiche che proliferano in maniera
incontrollata. Tali cellule sono totalmente o parzialmente incapaci
di dare origine ad elementi maturi (i granulociti). Poiché le cellule
maligne si espandono a scapito
delle altre cellule del midollo, si
avrà anche una scarsa o ridotta
produzione di precursori delle
piastrine e dei globuli rossi. Le
conseguenze di questa proliferazione incontrollata saranno dunque anemia, aumentato rischio
emorragico e una maggiore suscettibilità alle infezioni.
La terapia standard adottata per
decenni per combattere questa
leucemia e che tuttora costituisce
un caposaldo dell’approccio terapeutico, è lo schema che combina la chemioterapia tradizionale
con - soprattutto nei pazienti più
giovani - il trapianto di cellule
staminali da un donatore compatibile (familiare o da registro). I
risultati di questa strategia di cura
sono buoni ma certamente non
soddisfacenti. Infatti, soltanto circa un terzo dei pazienti affetti da
LAM possono andare incontro a
guarigione con questo approccio.
Tale percentuale è maggiore nei
pazienti al di sotto dei 60-65 anni
(con guarigioni che si avvicinano
al 50%-60% dei casi) mentre al di
sopra di questa fascia di età i dati
di sopravvivenza a lungo termine
sono ancora molto scoraggianti,
con sopravvivenza oltre i 5 anni
che non supera il 15-20% dei casi.
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ancora una malattia assai
temibile, certamente da
decifrare meglio e contro
la quale dobbiamo trovare armi
più efficaci. Ma negli ultimissimi
anni abbiamo imparato davvero
molte cose grazie alla ricerca su
questa leucemia. Oggi possiamo
affermare che siamo in grado di
riconoscere molto meglio questo
nemico e che possiamo combatterlo con armi più raffinate e che
ci offrono maggiori possibilità di
successo. E tutto è avvenuto nel
giro di pochissimi anni!
La malattia di cui parliamo è la
leucemia acuta mieloide (o LAM),
una delle più frequenti forme leucemiche. Ogni anno si stima che
vengano diagnosticati in Italia circa 3000 nuovi casi di LAM. Questa
leucemia può insorgere in ogni
età della vita ma la frequenza aumenta considerevolmente con il
passare degli anni, essendo l’età
mediana dei pazienti con nuova
diagnosi intorno ai 65-70 anni.
La distribuzione e la frequenza
delle LAM può variare in diverse
aree geografiche. Più frequentemente essa viene diagnosticata in
soggetti che non hanno una storia antecedente di patologie neoplastiche, ma sappiamo anche
che la malattia può svilupparsi
in pazienti trattati con chemio
e/o radioterapia dopo un tumore
primario, oppure ancora può rappresentare la evoluzione di altre
patologie del midollo osseo (ad
esempio la mielodisplasia).
La LAM prende origine da una
cellula staminale del midollo osseo in cui la trasformazione neoplastica altera i meccanismi che
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Progressi nella
Leucemia Acuta Mieloide
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Ebbene, negli anni più recenti,
abbiamo assistito grazie ai progressi nella ricerca clinica e di laboratorio ad una importante evoluzione della terapia della LAM.
Cosa è cambiato? In che modo
si è progrediti per migliorare le
terapie e dunque la prognosi dei
nostri pazienti?
Per rispondere a queste domande
bisogna innanzitutto considerare
l’apporto fondamentale che è stato fornito dalla ricerca biologica
di laboratorio, ed in particolare
le nuove conoscenze sulla LAM
che derivano dagli studi di biologia molecolare. Grazie anche
all’avvento di tecnologie di ultima
generazione, con la conseguente
possibilità di sequenziare l’intero
genoma della cellula leucemica,
abbiamo imparato che la LAM è
caratterizzata da molteplici anomalie del DNA. Queste a loro
volta generano proteine abnormi
che possono trovarsi in superficie (sulla membrana) o dentro

la cellula, e contro le quali sono
state sviluppate nuove terapie “a
bersaglio”. I nuovi farmaci diretti
contro queste proteine anomale non solo sono maggiormente
efficaci, ma consentono anche
di risparmiare tossicità in quanto le proteine anomale che vengono bersagliate generalmente
non sono presenti nelle cellule
normali. Bisogna però precisare che ad oggi, i nuovi farmaci
bersaglio (o terapie “target”) devono ancora essere utilizzati in
combinazione con schemi chemioterapici convenzionali. In associazione alla chemioterapia, si
è potuto dimostrare per almeno
4 nuove molecole recentemente
approvate dagli enti regolatori in
Europa e negli USA, che queste
producono migliori risultati di sopravvivenza nei pazienti con LAM
(vedi tabella). Altri farmaci che
sono attualmente in fase avanzata
di sperimentazione saranno sicuramente aggiunti presto alla lista

delle nuove “armi” approvate (e
dunque riconosciute di provata
efficacia e rimborsabili dal SSN).
Come si è detto sopra, tutto è
avvenuto nel giro di pochissimi
anni. Infatti, i nuovi farmaci sono
stati approvati negli anni 20172018, dopo quasi 20 anni di “stagnazione” nella terapia della LAM
e cioè con l’ultimo farmaco approvato che risaliva al 2000!
È opportuno ricordare il contributo della ricerca italiana a questi
progressi. Tra le più importanti
scoperte scientifiche che hanno permesso una diagnostica
moderna delle LAM, è doveroso ricordare quelle di ricercatori
italiani come Brunangelo Falini
(Università di Perugia) e Pier Giuseppe Pelicci (IEO, Milano) che
hanno condotto le loro ricerche
in collaborazione con il gruppo
cooperativo italiano GIMEMA. In
un lavoro di collaborazione internazionale coordinato in Italia
dal GIMEMA, si è recentemente

mondo, ed hanno portato alla registrazione del farmaco sia negli
USA che in Europa.
In conclusione, i progressi della ricerca di laboratorio e clinica hanno portato a risultati assai
concreti e importanti per i nostri
pazienti affetti da questa leucemia, con la disponibilità per alcune forme di farmaci innovativi
e più efficaci. Gli sforzi dei ricercatori oggi proseguono, sulla scia
si questi successi, al fine di identificare altri potenziali bersagli per
terapie mirate e per migliorare i
risultati attuali.

ALTRI FARMACI
CHE SONO
ATTUALMENTE
IN FASE AVANZATA
DI SPERIMENTAZIONE
SARANNO
SICURAMENTE
AGGIUNTI PRESTO
ALLA LISTA DELLE
NUOVE “ARMI”
APPROVATE.

I CONFINI DELLA SCIENZA

dimostrato il beneficio clinico,
per i pazienti affetti da LAM, di
un farmaco bersaglio che inibisce
un recettore di membrana (FLT3).
In aggiunta alla chemioterapia
convenzionale, questo farmaco
(midostaurina) ha prodotto un
prolungamento significativo nella sopravvivenza dei pazienti con
LAM, ed in particolare per quelli
che presentano specifiche mutazioni del recettore.
I risultati dello studio sono stati pubblicati nel 2017 sul New
England Journal of Medicine, la
più prestigiosa rivista medica del

Farmaco

Indicazione

Midostaurina

LAM con mutazione del recettore FLT3,
in combinazione con chemioterapia

Enasidenib

LAM refrattaria alla chemioterapia o in recidiva
con mutazione IDH2

Vyxeos

LAM secondaria (therapy-related)

Mylotarg

LAM con espressione dell’antigene CD33

DESTINAZIONE DOMANI

NUOVI FARMACI APPROVATI PER LA LAM 2017
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L’INIZIATIVA

L’AIL e i suoi volontari
festeggiano
i 30 anni di Stelle

S

DESTINAZIONE DOMANI

ono trascorsi 30 anni da
quando i primi volontari AIL scesero in piazza
per distribuire le Stelle di Natale.
Ignoravano il fatto che promuovendo questa iniziativa, nata dalla
contingenza di raccogliere fondi
per finanziare le ematologie locali, sarebbero diventati dei pionieri
della solidarietà.
Venerdì 7, sabato 8 e domenica
9 dicembre saranno ancora presenti in più di 5.000 piazze, e
offriranno la consueta Stella di
Natale a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.
Gli obiettivi della manifestazione

12

rimangono immutati: sostegno
alla ricerca scientifica; finanziamento del Gruppo GIMEMA Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto - che lavora per
identificare e diffondere i migliori
standard diagnostici e terapeutici
per le malattie ematologiche; assistenza domiciliare; case alloggio per i pazienti non residenti;
sostegno ai centri di ematologia;
formazione e aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.
I numeri della scorsa edizione parlano chiaro: oltre 500mila
piante distribuite in 5.000 piazze,

per un ricavato lordo di quasi 7
milioni di euro. Dopo 30 anni,
Stelle di Natale AIL continua ad
essere la manifestazione simbolo
dell’Associazione grazie ai suoi
generosi sostenitori ed al contributo dei 20mila volontari a loro
volta coordinati dalle 81 sezioni
locali, che ringraziamo insieme a
chi vorrà sostenerci.
Per sapere in quali piazze trovi
le Stelle AIL chiama il numero
06 70386013 oppure scarica
l’app “AIL Eventi” direttamente
sul tuo dispositivo dall’App Store
o da Google Play.

LP

stato ed è ancora oggi incredibilmente coinvolgente.
Grandi nomi dell’arte, in tutte le
sue declinazioni, e dell’imprenditorialità, professionisti affermati
in campo nazionale ed internazionale, hanno sposato la causa
dell’AIL e sono stati co-artefici del
successo delle “Stelle di Natale
per la Vita”.
Si ricorda della prima Stella in
assoluto?
La prima Stella di Natale dell’AIL
è fiorita in una domenica di dicembre, a Reggio Calabria, nella
centralissima Piazza Camagna, salotto buono della città.
A riparare dalla pioggia me e Caterina, altra fondamentale artefice del miracolo, era un grande
ombrellone chiesto in prestito ad
un commerciante ortofrutticolo
della città.
Era stata necessaria molta tenacia
per sostenere la nostra idea, sia
presso l’ente pubblico che aveva
finanziato l’impresa, sia presso
lo stesso Consiglio Direttivo che
non condivideva l’idea di andare
in piazza a chiedere soldi.
All’epoca l’espressione “fundraising” non esisteva. Quali

furono le più grosse difficoltà
che avete incontrato?
Fu necessario molto coraggio
in piazza per rispondere alle
domande del più vario tenore,
sulla destinazione di quei soldi
che chiedevamo. Con profonda
umiltà ci siamo messi in gioco,
abbiamo risposto a tutti: noi sapevamo soltanto che occorreva
urgentemente una certa somma
per l’acquisto di una cappa sterile! Ce l’aveva chiesta il Professor
Alberto Neri primario dell’allora
Reparto di Ematologia di cui conoscevamo il valore professionale ed umano. Ci bastava!
Dietro una Stella AIL c’è la solidarietà di sempre?
Certamente, anzi di sempre si più!
I sostenitori sanno riconoscere le
stelle buone, quelle dell’AIL; sanno che, grazie ad esse, negli anni,
sono stati finanziati mille e mille
progetti di ricerca, sono state realizzate numerosissime Case AIL,
ludoteche ospedaliere e servizi di
assistenza domiciliare; attività tutte a favore dei pazienti affetti da
gravi patologie ematologiche”.

Lorenzo Paladini

DESTINAZIONE DOMANI

R

osalba Di Filippo Scali è
la presidente della sezione AIL Reggio Calabria,
la persona che ha avuto l’intuizione di distribuire le piantine anche
a livello nazionale.
Oggi, a distanza di trenta anni,
migliaia di Stelle di Natale fioriscono contemporaneamente, in
occasione della festa dell’Immacolata Concezione, in più di 5000
piazze italiane e sono ancora il
simbolo dell’AIL nonostante le
tante concorrenze, spesso sleali.
Si ricorda il momento in cui
propose di distribuire le Stelle
di Natale?
Non lo scorderò mai. Era durante
un Consiglio nazionale quando
timidamente, al fine di reperire
fondi, suggerii agli altri consiglieri
presenti, del presidente del tempo, Prof. Gianfranco Imperatori e
del nostro mentore Prof. Franco
Mandelli, l’idea di offrire ai passanti una piantina fiorita di stelle
di Natale in cambio di un contributo. Non immaginavo minimamente il successo che avrebbe
riscosso in campo nazionale!
Da allora, da quel giorno, la
Stella di Natale è diventata
senz’altro il simbolo dell’AIL,
a chi è dovuto il grande successo?
Sicuramente grazie alla meravigliosa e incredibile macchina
organizzativa di un’associazione
giovane, come giovane era l’Ematologia nel 1989, ma fortemente
motivata e magnificamente sostenuta da illustri ematologi, primo
tra tutti il Professor Mandelli.
L’entusiasmo dei fondatori, dei
volontari AIL e dei sostenitori, è

L’INIZIATIVA

La prima volta,
in piazza Camagna,
a Reggio Calabria

13

NATALE AIL

Passare il Natale a casa è molto più
che un regalo. È un dono.

O

gni anno più di 2.500
pazienti di tutte le età
sono assistiti dall’AIL
nella propria casa. Il calore dei
propri cari, la familiarità con i
propri oggetti, abitudini e ambienti, sono un grande sollievo
per chi è affetto da un tumore
del sangue. Per questo offriamo
servizi di Cure Domiciliari, attivi
in 44 province, con l’obiettivo di
portare a casa del malato équipe
multi-professionali composte da
medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali.

I NUOVI BRACCIALI
CRUCIANI PER AIL.

Quest’anno, a Natale, devolvendo
all’AIL la somma destinata ai doni
natalizi possiamo regalare ai malati la gioia di tornare a casa.
Con una donazione sarà possibile
aiutare AIL a mantenere e migliorare i servizi di Cure Domiciliari già esistenti e ad attivarne di
nuovi.

DECORAZIONI
NATALIZIE.

Il tuo sostegno è necessario.
Regala la vita, sostieni AIL.

DESTINAZIONE DOMANI

Sostieni l’AIL con un dono solidale. Visita il sito shop.ail.it
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Ecco la testimonianza di Anna, ex paziente
di una leucemia promielocitica acuta e oggi
guarita. “Nelle mie vene scorre solo felicità!”

I BIGLIETTI
DI AUGURI.

anni, posso dire che nelle mie
vene scorre solo felicità. La mia è
una storia che vivono tante altre
persone, ma ho voluto raccontartela perché nonostante sia molto
comune rimane comunque poco
conosciuta.
Personalmente devo dire “grazie”
ai medici che ho incontrato, ma è
stato l’amore smisurato dei miei
genitori, di mia sorella e del mio
fidanzato a darmi la forza giorno
dopo giorno. La loro vicinanza mi
ha permesso di non mollare mai,
e sono sicura che senza di loro
questa storia oggi avrebbe un
altro finale. Per questo ringrazio
anche tutte quelle persone che,
con le loro donazioni, mi hanno
permesso di tornare a casa, aiutata dalle cure domiciliari AIL. I donatori, senza rendersene conto,
rendono la vita dei malati di leucemia più leggera e affrontabile.
Spesso si pensa che una donazione non serva a nulla, che
sia solo una piccola goccia in
un mare di problemi. Io sono
la prova che non è così, che un
gesto può fare davvero la differenza.

Anna, ex paziente AIL

DESTINAZIONE DOMANI

P

er Natale vorrei regalare
una storia a lieto fine, la
mia. Tutto è iniziato la Vigilia di Natale del 2005, quando ho
scoperto di avere la leucemia promielocitica acuta, detta anche “leucemia fulminante”. Avevo 18 anni.
È stato appunto un fulmine a ciel
sereno. Ricordo i pianti, la paura,
l’incredulità e la velocità con cui
tutto accadde, dal ricovero d’urgenza ai colloqui con i medici. In
un attimo il tempo della mia vita
veniva scandita dal sacchetto della chemioterapia e dalle pillole di
acido retinoico.
“Il primo mese è il più impegnativo ed è determinante: se rispondi bene ai farmaci, siamo sulla
strada giusta” mi rassicuravano
i medici. Io mi sentivo stanca e
debole, avevo continuamente dolori intercostali, nausee e cefalee
ma mi dicevo “Tieni duro, ce la
farai. Pugni chiusi e combatti!”. E
il mio corpo mi ha ascoltata: un
po’ alla volta rispondeva sempre
meglio alle cure. Cinque mesi li
ho passati così, con una terapia
d’induzione, per poi passare a
quella di mantenimento per altri
due anni, fino a quando la malattia non è scomparsa. Ora, a 31

NATALE AIL

La mia storia da vivere
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SPORT E SOLIDARIETÀ

Fitwalking for AIL,
a passeggio contro le leucemie

S

i è svolta la seconda edizione della Fitwalking for
AIL, la passeggiata non
competitiva che ha come obiettivo raccogliere fondi per sostenere i pazienti ematologici e le loro
famiglie, nel verde della terrazza
del Pincio di Villa Borghese.
Il 30 settembre scorso oltre 1.200
sono stati i sostenitori che hanno
preso parte ai due percorsi di 3
e 5 Km all’interno della Villa; la
“marea azzurra” si è data appuntamento alle 9 dove il professor
Sergio Amadori, presidente nazionale AIL ha dato il benvenuto
ringraziando i presenti e sostenendo che: “Senza ricerca scientifica i progressi sono lenti per

cui essere qui oggi ha un doppio
significato.
Da una parte state aiutando la ricerca, dall’altro state facendo del
bene a voi stessi e ai pazienti.
Questa passeggiata vuole essere
una iniezione di fiducia per poter davvero raggiungere nuovi
traguardi nella lotta ai tumori del
sangue”.
L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di:
Amgen, Abbvie,
Sanofi Genzyme,
Rome American Hospital,
Alce Nero, Arcaplanet,
Germinal Bio, S.M.’87,
Below The Sign.

Granfondo Campagnolo Roma e AIL
di nuovo insieme

DESTINAZIONE DOMANI

I
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l 14 ottobre ha preso il via la
settima edizione della Granfondo Campagnolo Roma, la
terza con AIL come charity partner. Alla partenza oltre 60 sono
stati i ciclisti che hanno portato
in alto il nome dell’Associazione
indossando il preziosissimo “pettorale solidale”, conquistato nelle
settimane precedenti attraverso
l’attivazione di personali raccolte
fondi sul portale mycrowd.ail.it.
Grande entusiasmo per questa
manifestazione che unisce sempre più lo sport alla solidarietà.
La novità di quest’anno è stata la
Ride Roma, un percorso di 25 Km
senza salite pensato per tutti dove
intere famiglie hanno potuto pedalare in assoluto relax nel cuore
della città.
I fondi raccolti tramite i pettorali
solidali contribuiranno a sostene-

re l’Assistenza Domiciliare AIL, il
servizio che consente ad adulti e
bambini di essere seguiti da personale specializzato nella propria
abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera.

L’AIL finanzia oggi 43 servizi di
cure domiciliari in Italia (oltre
32.000 interventi a domicilio eseguiti in un anno) raggiungendo le
case di oltre 2.400 pazienti in
tutta Italia.

AIL E LE AZIENDE

La sezione del sito ail.it dedicata
ad aziende e fondazioni descrive il programma nel dettaglio e
racconta alcune tra le più recenti
collaborazioni attivate.

Tempocasa

Servizio CBILL

Azienda leader nel settore dell’intermediazione immobiliare. Per
il 2018 Tempocasa e AIL hanno
attivato una collaborazione che
coinvolge gli oltre 300 affiliati.
Le modalità di sostegno attivate
per raccogliere fondi per sostenere AIL e la lotta contro i tumori
del sangue, sono molteplici: ad
esempio Tempocasa ha realizzato
un gadget personalizzato destinato ai propri clienti. Inoltre AIL ha
ricevuto diverse donazioni liberali da parte dei singoli affiliati, frutto del lavoro di sensibilizzazione
fatto dall’azienda.
A metà ottobre sono già stati raccolti quasi 35.000 euro.

Il servizio, messo a punto dal
Consorzio CBI, consente di consultare e pagare bollette e fatture via internet, attraverso l’home
banking.
CBill, nell’ambito di un progetto
interno al Consorzio dedicato a
salute, prevenzione, ricerca e al
supporto delle fasce più deboli
della popolazione, è a fianco di
AIL dal 2017 sostenendo alcune
iniziative dell’Associazione.

DESTINAZIONE DOMANI

S

empre più aziende decidono di sostenere l’AIL destinando una parte degli utili
alla nostra causa o ad un progetto
speciale attraverso un’iniziativa di
responsabilità sociale d’impresa.
Per questo abbiamo scelto di creare un nuovo “Programma Aziende” per comunicare al meglio le
diverse modalità di donazione e
partnership possibili e come diventare una Impresa di Valore.
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DIGITAL AIL

www.ail.it, solidarietà in formato digitale

I

l 29 ottobre 2015, veniva
messo online il nuovo portale dell’AIL. Un’esigenza
dovuta alla grande quantità di visite che quotidianamente aumentava richiedendo così una più
fluida navigabilità e una nuova
veste grafica. In questi tre anni,
dunque, i dati hanno sempre – e
ripetiamo sempre – avuto un segno “+” davanti facendo sì che lo
spazio web dell’AIL si imponesse
come reale punto di riferimento
divenendo un luogo non solo
di utilizzo di contenuti ma anche interazione e proposizione. Un esempio su tutti è la sezione dedicata alle “Vostre storie”
che nel corso del 2017 ha avuto
molte richieste di pubblicazioni
da parte degli utenti che hanno
compilato l’apposito form e che
hanno dato, sui canali social, una
nuova vita funzionando da cassa
di risonanza da un lato ma soprattutto da “gancio” per aumentare
le visite nella sezione dall’altro.
Una delle importanti novità
del 2018 è stata l’aggiornamen-

to completo della sezione delle
Patologie Ematologiche, con 32
nuove schede che forniscono
dettagliate informazioni all’utente con linguaggio semplice e
comprensibile sulle varie malattie
del sangue. I risultati in termine
di visibilità sono notevoli, oltre
23 mila clic, indice che i nostri
utenti hanno sì voglia di informazione ma reputano il portale AIL
un importante riferimento per
quanto riguarda la divulgazione scientifica, con contenuti
scientifici di qualità.
Altro dato degno di nota – degli
ultimi tre mesi – sono i risultati
raggiunti con la ricerca organica
che passano dal 67% al 61%. In
senso assoluto, però, il traffico da
ricerca organica è salita del 13%.
Il traffico diretto resta pressoché
costante. Salgono sia in termini
percentuali che in valore assoluto gli accessi dai social passando
dal 6% al 9%. In senso assoluto
gli accessi registrati dai social
passano da circa 14.000 a circa 24.000.

Un nuovo sito per sapere
tutto sui Lasciti testamentari

DESTINAZIONE DOMANI
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os’è un lascito? Come posso farlo? Cosa fa
AIL con i beni che riceve? Sono solo alcune
delle domande più frequenti ed è per questo
che AIL, il 13 settembre scorso, in occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale, ha
messo in rete un nuovo sito dedicato in cui è possibile trovare tutte le risposte ai quesiti legati a questa forma di donazione. Inoltre, visitando il nuovo
portale lasciti.ail.it è possibile compilare un form
per ricevere a casa in forma completamente gratuita
la guida con tutte le spiegazioni per effettuare un
lascito ad AIL.
Un gesto semplice, uno sguardo al futuro, una vita
che continua. Questo e molto di più è un lascito.
Visita il nuovo sito per avere tutte le risposte.

M

onica Ramazzotti è responsabile dell’Ufficio
Lasciti in AIL Nazionale da oltre dieci anni. In questi
anni sono cambiate molte cose,
soprattutto nella percezione di
questo strumento tanto che, dice:
“In Italia il numero di persone che
prendono questa decisione cresce
di anno in anno e i donatori si dimostrano consapevoli delle scelte
che li riguarderanno anche quando non ci saranno più”.
Come è cambiato il mondo dei
lasciti solidali?
Solo fino a pochi anni fa parlare
di lascito solidale, era un vero e
proprio tabù. Oggi, al contrario, i
donatori si dimostrano consapevoli delle scelte che li riguarderanno anche quando non ci saranno
più. Scrivere un testamento e condividere le proprie volontà con le
persone vicine diventa un gesto di
responsabilità e di trasparenza nei
loro confronti. Questa scelta porta grande serenità; è un atto d’amore che permette di lasciare un

segno tangibile dei propri valori a
chi ci sarà dopo di noi. In Italia il
numero di persone che prendono
questa decisione cresce di anno in
anno, secondo un’indagine condotta da Eurisko nel 2017 sugli
over 50 è emerso che erano circa
3,3 milioni coloro che avevano già
previsto un lascito o erano propensi a farlo ovvero il 13% del totale mentre nel 2012 era solo 8%.
Chi sono le persone che scelgono di lasciare i propri beni a
fini solidali?
I testatori di oggi sono principalmente donne tra i 65 e 74 anni e
nelle loro volontà si ricordano dei
familiari, degli amici più stretti e
delle buone cause in cui credono.
La cultura del lascito si sta espandendo anche tra le fasce meno abbienti e sono in aumento i lasciti
di piccola entità.
Per quanto riguarda AIL?
Da sempre AIL riceve lasciti testamentari e polizze vita da chi ha
deciso di rimanere al nostro fianco nella lotta ai tumori del sangue.

L’INTERVISTA
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Per ricevere informazioni e chiarimenti:

MONICA RAMAZZOTTI
Responsabile Ufficio lasciti
AIL Nazionale

TEL. 06 70386019
EMAIL: LASCITI@AIL.IT

COMPILA QUESTO COUPON E INVIALO PER POSTA A: AIL Onlus - Associazione Italiana contro le leucemie,
i linfomi e mieloma - Via Casilina, 5 - 00182 Roma OPPURE VIA FAX AL NUMERO: 06 70386041

Io, NOME. ............................................................. COGNOME .............................................................., vorrei ricevere la GUIDA AI LASCITI AIL.
VIA .............................................................................................................. N ............ CAP. .......................... CITTÀ ............... PROVINCIA. ...............................................................
TELEFONO................................................................................................. EMAIL .........................................................................................................................................................
“Dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento Ue 679/2016 pubblicata sul sito lasciti.ail.it
e di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate”.
DATA ......................................................................... FIRMA ...........................................................................................................................................................................................
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Lasciti solidali: basta poco
per fare la differenza

Queste risorse sono fondamentali perché garantiscono il futuro
dell’Associazione e permettono
una progettualità a lungo termine.
Mi occupo della gestione amministrativo legale delle pratiche
aperte e di garantire, nel rispetto
delle volontà testamentarie, che i
proventi arrivino direttamente ai
nostri progetti. Inoltre sono sempre pronta ad offrire supporto a
chi si sta avvicinando al tema e ha
bisogno di orientamento con la
massima riservatezza.
Cosa direbbe a chi è intimorito
o scettico su questa forma di
donazione?
Un lascito solidale è un gesto di
grande fiducia ed io consiglio
sempre di mettersi in contatto
con AIL per rassicurarsi e chiarirsi ogni dubbio sulla destinazione
di quanto donato. Ricordo, inoltre, che questa scelta è estremamente semplice e non vincolante,
ci permette di cambiare idea in
ogni momento. Anche con poco
si può cambiare la vita di tanti pazienti ematologici.
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TRASPARENZA

Come impieghiamo i
Ecco quanto abbiamo raccolto e quanto erogato a favore dei pazienti

C

ome di consueto l’AIL
presenta i risultati di missione raggiunti ai cittadini
donatori mediante la pubblicazione del Bilancio Consolidato
che registra i dati delle 81 Sezioni
AIL e dell’AIL Nazionale.
L’associazione, nel suo complesso, riesce ad aumentare i valori
economici dell’anno precedente,
sia come raccolta fondi sia come
impiego delle risorse nei progetti a favore dei malati. Nel Bilancio 2017 AIL si assesta sui livelli
dell’anno precedente, grazie alle
raccolte di piazza istituzionali
(Stelle di Natale e Uova di Pasqua) e del 5 per mille.

Anche gli oneri dell’esercizio
sono in linea con l’anno passato,
in particolare i livelli di risorse impiegate nelle attività di
cura, assistenza e ricerca ammontano a quasi 25 milioni di
euro. In particolare gli impieghi
in ricerca nel 2017 sono pari a oltre 7 milioni di euro, mentre quelli in cura e assistenza sono pari
a 17,5 milioni di euro, come illustrato nel grafico delle Attività tipiche. Questi risultati sono dovuti
a diversi fattori tra cui l’affermarsi
della cultura del donatore “consapevole”, che sempre più finalizza il proprio contributo a progetti, impegnando le associazioni

PROVENTI 2017

Totale complessivo

€ 41.747.733

DESTINAZIONE DOMANI
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Oneri attività tipica € 24.654.775,11
Oneri promozionali di raccolta fondi € 8.501.126,24
Oneri da attività accessorie € 51.327
Oneri finanziari e patrimoniali € 21.1617
Oneri di supporto generale € 6.775.256,97

Totale complessivo

€ 40.194.102,32
3%

11%

Francesco Papa

ONERI 2017

Campagne e iniziative € 23.765.856
Donazioni e lasciti solidali € 4.653.549
Iniziative con fondi vincolati a progetti € 11.995.955
Proventi finanziari e patrimoniali € 1.332.373

29%

come AIL nelle buone pratiche
del dare trasparentemente conto;
l’emergere di un nuovo ruolo per
il privato no profit quale AIL di
garante e responsabile della buona spesa di fondi pubblici. Infine,
si sottolinea come – pur restando
una associazione di volontariato,
di cui i tantissimi volontari sono
l’anima e il motore – l’AIL rappresenti sempre più una occasione
di lavoro per giovani professionisti
qualificati: nel 2017, in tutta Italia, hanno lavorato grazie e per
l’AIL 530 persone tra cui moltissimi medici, infermieri e ricercatori.

57%

17%
1%
0%
21%

61%

ematologici e della ricerca scientifica.

TRASPARENZA

fondi raccolti

ATTIVITÀ TIPICHE AIL 2017
Altre attività istituzionali € 1.206.962
Cure domiciliari € 5.105.006,20
Servizi socio-assistenziali € 2.040.816,55
Case AIL € 1.569.273,84
Supporto alle strutture ospedaliere € 7.542.597,55
Ricerca scientifica locale € 5.828.509,87
Ricerca scientifica nazionale € 1.361.609,10

Totale complessivo

24%

5%
6%
21%

31%

8%
6%
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€ 24.654.775,11
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LE BUONE NOTIZIE DAL MONDO AIL
AIL LATINA

Un grande risultato

Prof. Giuseppe Cimino
Direttore UOC di Ematologia con Trapianto
Ospedale S.M. Goretti di Latina

DESTINAZIONE DOMANI

La UOC di Ematologia con Trapianto dell’Ospedale
S.M. Goretti di Latina, ha raggiunto un significativo
traguardo con l’accreditamento internazionale JACIE
( Joint Accreditation Committee-Isct & Ebmt) per le
procedure di autotrapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE). Questo grazie all’impegno di tutto
il personale medico e non medico della struttura
ma anche all’impegno costante ed entusiastico della
Presidente e di tutte le volontarie della sezione AIL
di Latina. La LatinAIL è stata protagonista di questo
percorso sia per il quotidiano lavoro di accoglienza e
supporto offerto ai pazienti con emopatie ma anche
per il supporto economico che nel corso degli anni
ha permesso di acquisire apparecchiature e professionalità indispensabili quali il Biologo direttore del
laboratorio di manipolazione e criopreservazione
delle CSE ed il responsabile del sistema qualità. Oltre alla nostra unità, fa parte del programma trapianti l’unità operativa trasfusionale per la raccolta
aferetica delle CSE. È importante sottolineare che il

nostro è uno dei sei laboratori di criopreservazione
di CSE presenti nella regione Lazio, ma l’unico al di
fuori della città di Roma.
L’esperienza trapiantologica della nostra unità inizia
nel 1999 e, ad oggi abbiamo eseguito più di 350
autotrapianti con una media di 20-25 trapianti/anno.
In linea con le indicazioni terapeutiche per questa
procedura, sono stati auto trapiantati in prevalenza
pazienti affetti da Mieloma Multiplo e da Linfoma,
con una probabilità di sopravvivenza a 10 anni pari
al 35% e 65%. Nel 2017 sono state criopreservate
78 unità di CSE. Cinquantotto unità sono state reinfuse.
L’accreditamento JACIE rappresenta un riconoscimento ufficiale internazionale, che certifica che un
programma trapianti di CSE rispetta i requisiti di
qualità e di buona pratica in tutte le fasi del processo di trapianto.
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Il professor Cimino insieme alla presidente Caterina Allemand e l’equipe medica celebrano l’accreditamento JACIE.

Colori, emozioni, creatività
in reparto

È stato presentato lo scorso 28 luglio, presso l’Ematologia del “Perrino” di Brindisi, il progetto “Colori,
emozioni, creatività in reparto” che ha visto collaborare la sezione con il liceo artistico E. Simone. Lo
scopo: realizzare opere che portassero colore in reparto, per alleviare il percorso di cura e trasmettere
positività e speranza a chi è toccato dalla malattia.
Il progetto è stato realizzato grazie ad una donazione di amici e colleghi di Elisabetta Vetrugno, donna
brindisina prematuramente scomparsa alla quale è
stato dedicato un quadro coloratissimo.
Dopo le difficoltà iniziali legati all’affrontare il tema
della malattia, i ragazzi hanno potuto produrre 35
bellissime opere; ogni quadro ha un titolo e una
didascalia che spiega il significato dell’opera stessa.
“Mentre si percorrono i corridoi e si entra nelle stanze del reparto, è impossibile non posare lo sguardo

Il dottor Pastore insieme ai quadri prodotti dai ragazzi del liceo “E. Simone”.

su quelle immagini e quei colori che rendono molto
più accoglienti gli ambienti”, dice Domenico Pastore, Direttore U.O.C. Ematologia “Perrino”.
Anche Antonino La Spada, Direttore Sanitario del
“Perrino”, ha sottolineato l’importanza del ruolo delle associazioni nel territorio, che con la loro opera
rendono più agevole l’operato dei medici e portano sollievo al paziente impegnandosi a rendere la
permanenza in ospedale meno dura. “Spesso chi ha
sofferto sa meglio interpretare i bisogni, i desideri di
chi attraversa il momento della malattia”.
Infine la dott.ssa Carla Sergio, Presidente Brinail, ha
espresso tutta la sua soddisfazione per il lavoro svolto dai ragazzi. Particolarmente carico di emozione il
momento in cui è stata scoperta l’opera denominata
“Hope”, dedicata alla carismatica figura del Professor Mandelli.
Il quadro riassume con una parola la filosofia di vita
del fondatore dell’AIL, meravigliosa l’intuizione del
ragazzo che ha realizzato l’opera grafica.

AIL LIVORNO

Una nuova casa per i pazienti

È stata inaugurata la nuova Casa AIL “Foresteria”,
un nuovo posto per i pazienti e i loro familiari della provincia che devono seguire le cure presso il
reparto di ematologia dell’Ospedale di viale Alfieri,
in cui sentirsi davvero a casa. Si tratta di un piccolo appartamento composto da una cucina con un
divano-letto, un bagno e una camera matrimoniale.
“Cerchiamo di fornire risposte concrete e un aiuto
vero a chi ne ha bisogno – ha detto Baldi, presidente di AIL Livorno. Il servizio partito a giugno da
la possibilità alle famiglie di usufruirne per tutto il
tempo necessario. Una soluzione che permetterà ai
pazienti di raggiungere in maniera più facile il presidio ospedaliero”.

Nelle foto a sinistra: due momenti dell’inaugurazione
della nuova Casa AIL di Livorno.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL BRINDISI

LE BUONE NOTIZIE

L’opera dedicata al professor Mandelli chiamata “Hope”.
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AIL ASCOLI PICENO

AIL FROSINONE

La sezione finanzierà due borse di studio della durata di un anno per due biologi con le seguenti finalità: "La malattia minima residua mediante valutazione
citofluorimetrica nelle Sindromi Mielo e Linfoproliferative" e "Studio molecolare nelle Sindromi Mieloproliferative", da attivarsi presso i laboratori di
citofluorimetria e biologia molecolare annessi alla
U.O.C. di Ematologia dell'Ospedale "Mazzoni" di
Ascoli Piceno.

A settembre la sezione ha donato all’Ematologia
dell’Ospedale di Frosinone "Umberto 1” un Congelatore plasma e cellule staminali. Inoltre 3 pc HP, 3
monitor, 2 stampanti e 1 notebook.

Due borse di studio

AIL FOGGIA

Un nuovo macchinario
per l’Ematologia

La sezione ha recentemente donato un citofluorimetro di ultima generazione all’Ematologia dell’AOU
Ospedali Riuniti di Foggia. L’apparecchio consentirà
di migliorare e adattare ai nuovi standard diagnostici le possibilità operative del relativo laboratorio
nell’ambito di numerose patologie ematologiche,
con indiscusso beneficio da parte dei pazienti.

Un grande donazione

AIL L’AQUILA

Finanziamento e rinnovo
assegno di ricerca

La sezione ci informa che ha finanziato al Dip. di Medicina dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti,
un assegno di ricerca di 23.724,60 euro dal titolo:
“Cellule T Regolatorie e trapianto allogenico da donatore aploidentico”. Inoltre ha finanziato la quota di
23.591,88 euro per il rinnovo dell’assegno di ricerca
della Dott.ssa Bianca Fabi dal titolo “Cellule T regolatorie: caratterizzazione ed espansione in vitro”.

AIL LA SPEZIA

Un nuovo laboratorio
per la diagnostica molecolare

Importante impegno della sezione è stato quello di
sostenere lo sviluppo del Laboratorio di diagnostica
molecolare della ASL 5 La Spezia . Il laboratorio è
molto importante per l'effettuazione degli esami "in
loco", permettendo di abbreviare i tempi di risposta a vantaggio della diagnosi e di una terapia più
rapida per i pazienti affetti da leucemia mieloide
cronica, linfoma follicolare, sindromi mieloproliferative croniche ed altre leucemie. Nel 2018 inoltre,
la sezione ha donato al laboratorio uno spettrofotometro, strumento indispensabile per quantizzare
DNA e RNA , ha finanziato con assegno di ricerca
un biologo esperto in biologia molecolare e sostenuto economicamente la partecipazione a corsi di
aggiornamento a dirigenti medici e biologi.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL PISA
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L’unione fa la forza

Si rinnova la collaborazione tra l’AIL di Pisa e l’AIL
di Massa. È stato co-finanziato un importante progetto di ricerca del dottor Barco dal titolo “Studio
sulla inibizione della glicolisi aerobica nelle cellule
neoplastiche”.
Nella foto a sinistra: l’equipe medica, il presidente e i volontari di AIL Foggia
alla consegna del citofluorimetro donato all’Ematologia.

Apre la nuova Casa AIL

L’accoglienza di AIL Palermo raddoppia, apre la
nuova Casa AIL «La Chiocciola», realizzata in un
appartamento confiscato alla mafia in viale Francia,
per accogliere i pazienti fuorisede e i loro familiari.
La casa, grande 160 metri quadrati, dispone di 8
posti letto in 4 camere con bagno, una cucina e
una zona comune, in una zona della città strategica
per poter raggiungere i luoghi di cura del territorio
palermitano. La nuova casa, i cui lavori sono costati
circa 120 mila euro, si affianca alla prima struttura di
accoglienza “La Coccinella” di via Parrini, con altri
12 posti letto. All’inaugurazione anche l’arcivescovo
di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

AIL PRATO

Facciamo grande
l’assistenza domiciliare

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

LE BUONE NOTIZIE

AIL PALERMO

AIL SONDRIO

Novità in ematologia

La sezione ha recentemente donato al Centro di ricerca della Fondazione Tettamanti di Monza, un apparecchio “PCR quantitativa” in grado di valutare il
residuo di cellule leucemiche durante la terapia dei
bambini ed adolescenti con Leucemia Linfoblastica
Acuta al fine di riuscire a dosare sempre più precisamente la chemioterapia migliorando la qualità di
vita dei piccoli pazienti e evitando il rischio di effetti
collaterali a lungo termine.

AIL TRENTINO

Una nuova area degenza

Grande orgoglio per avere contribuito alla realizzazione dell’area di degenza ad alta intensità presso il
reparto di Pediatria dell’ospedale S.Chiara.
Ora è finalmente possibile per i piccoli bambini
trentini potere essere ricoverati anche a Trento in un
ambiente sicuro e controllato. Inoltre, AIL Trentino
ha donato ai pazienti del DH Oncoematologico sei
poltrone, due aste portaflebo e due cuffie di protezione in materiale plastico per gambale.

AIL VERONA

“La Chiocciola” è il nome dato alla nuova Casa AIL di Palermo
per i pazienti. Qui la foto dell’inaugurazione.

La sezione ha finanziato un assegno di ricerca
clinica per la durata di un anno, dell’importo di
23.800 euro finalizzato allo studio “Malattie mieloproliferative croniche ed elaborazione di dati clinici e biologici”.
Inoltre ha finanziato 2 borse di studio a favore del
DH e reparto di Ematologia dell’importo di euro
12 mila euro per due incarichi di lavoro autonomo,
finalizzato alla realizzazione del progetto “Razionalizzazione dell’assistenza infermieristica a pazienti
onco-ematologici, post-chemioterapia o post-trapianto autologo o allogenico di cellule staminali
emopoietiche”.

DESTINAZIONE DOMANI

La ricerca sempre
in primo piano
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TUTTE
LE ATTIVITÀ
DELLE
SEZIONI AIL
ASCOLI PICENO
Atto Vive per AIL
L’associazione “Atto Vive” si propone di
organizzare una serie di eventi e manifestazioni per promuovere e sostenere
la ricerca scientifica per la cura delle
malattie del sangue. L’intero ricavato
delle manifestazioni sarà devoluto alla
sezione che, nel commosso ricordo del
giovanissimo Andrea, ringrazia tutti per
l’impegno profuso.

AIL BRESCIA
17 NOVEMBRE
Open Lab
Porte aperte ai laboratori del Centro di
Ricerca AIL degli Spedali Civili di Brescia per offrire la possibilità ai sostenitori di visitare il centro e conoscere
da vicino la ricerca ed i ricercatori che
lavorano ogni giorno per donare nuove
speranze ai pazienti onco-ematologici.

AIL CASERTA
10 NOVEMBRE
Focus oncoematologico
Presso l’Aula Magna dell’AO di Caserta,
è stato celebrato il Focus: “Un’alleanza
in Oncoematologia tra informazione,
formazione e assistenze”, organizzato
con l’Oncoematologia AORN di Caserta. Sono intervenuti illustri relatori del
settore dell’AORN e della Fondazione
Pascale di Napoli.

OTTOBRE
Caffè della salute
Ha preso il via a Brescia, presso il
salone della casa accoglienza AIL
Emilia Lucchini, il “Caffè della salute”,
una serie di approfondimenti tematici
su benessere e salute con cadenza
mensile.
29 SETTEMBRE
Bilancio di missione
Presso la storica Cantina Berlucchi si è
tenuta la presentazione del Bilancio di
Missione 2017, strumento che garantisce trasparenza e rende più comprensibile il senso della propria missione.

AIL CATANIA
20 OTTOBRE
Presso la nuova sede AIL Catania si
è tenuta la riunione di presentazione
del progetto: “Il nuovo Volontariato”.
Un appuntamento importante per le
attività della sezione sul territorio.

AIL CREMONA

DESTINAZIONE DOMANI

AIL BAT
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Istituito il Premio di laurea
“AIL Bat”
La sezione ha istituito il Premio di
laurea “AIL Bat” nell’intento di stimolare tra i giovani laureandi in medicina ad affrontare la ricerca nel campo
ematologico. Il premio è articolato in
due sezioni:
a) Tesi di laurea con oggetto ricerche
innovative sulla Ematologia Sperimentale
b) Tesi di laurea con oggetto ricerche
innovative sulla Ematologia Clinica.
Il concorso è annuale ed è riservato ai
residenti in Puglia, laureati in medicina
che avranno discusso una tesi di ricerca in Ematologia (2018-2019).
La tesi vincitrice in ciascuna sezione
verrà premiata con un assegno 2 mila
euro. Per maggiori info www.ailbat.it

3 SETTEMBRE
“Più Gusto” con AIL
Più Gusto è un progetto nato dall’esigenza dei pazienti di mangiare meglio
in ospedale e dalla necessità di rendere
il cibo parte integrante del percorso
terapeutico.
I protagonisti della sperimentazione
sono i pazienti, che hanno fornito utili
informazioni sulle loro preferenze alimentari e sulle criticità legate ai disturbi causati dalle terapie. Dall’analisi dei
dati raccolti un team multidisciplinare
ha studiato un nuovo menù.

28 OTTOBRE
Presso il Palazzo Cittanova si è tenuta
l’esibizione della scuola “Specchio
Riflesso Danza” con lotteria finale. Inoltre, a favore del reparto di Ematologia,
è stata rinnovata una convenzione di 18
mila euro con l’Ospedale di Cremona e
due borse di studio di 13 mila euro per
il laboratorio di Ematologia e l’altra di
5 mila euro per data-manager.

AIL CUNEO
Cura estetica per pazienti
Si è chiusa l’edizione 2018 del progetto
di cura estetica per pazienti oncologiche ed ematologiche, realizzato da
AIL e LILT con il finanziamento del
Centro Servizi Volontariato di Cuneo:
l’iniziativa ha coinvolto quest’anno
oltre 60 signore, quasi 200 da quando
è cominciato, nel novembre 2011.

AIL FIRENZE

AIL GENOVA

30 anni di trapianti
Si è festeggiato il trentesimo anniversario dell’inizio dell’attività di trapianto
di midollo osseo a Firenze, presso
l’Ospedale di Careggi. Da allora circa
2000 pazienti sono stati sottoposti a
trapianto di midollo osseo, con una
continua crescita del numero di procedure per anno ed avanzamento della
tecnologia trapiantologica.

Sportello psicologico
A settembre ha compiuto il primo anno il servizio di sportello psicologico
offerto gratuitamente a chi non può
essere seguito in ospedale. In un anno
sono state prese in carico 10 persone
(8 parenti e 2 pazienti), a cui sono state
regalate 70 ore di ascolto e supporto
professionale in momenti difficili del
loro percorso.

16 DICEMBRE
Concerto a Casa AIL
Si terrà il concerto con “Festa degli
Auguri di Natale” a Casa AIL. Nell’occasione si esibirà il Laboratorio Corale
della Scuola di Musica di Fiesole con
brani di musica classica misti a brani
tradizionali popolari e al contemporaneo. Per info 055.4364273 o inviare una
mail ad ailfirenze@ailfirenze.it

14 SETTEMBRE
Color vibes party
Si è svolta la festa di fine estate a
sostegno della sezione, la festa sulla
spiaggia dedicata ai giovani con apericena, musica e divertimento. Alla serata
hanno partecipato oltre 200 persone,
sostenendo così i numerosi progetti
della sezione a favore della ricerca,
dei pazienti emato-oncologici e le loro
famiglie dell’Ospedale Policlinico San
Martino di Genova.

AIL FERRARA

9 SETTEMBRE
Un goal per la ricerca
Si è svolto il primo torneo di calcetto
sul campetto Luigi Grosso con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare i
pazienti ematologici e i trapiantati di
midollo osseo. Ad aggiudicarsi il primo
posto del torneo il Paris Saint Claude
contro il Lava Club. Semplice e commovente la informale premiazione che
ha permesso alla signora Klizia Manzo
quale referente dell’AIL di illustrarne il
campo d’azione.

AIL LECCE

4 NOVEMBRE
AILove Running
Si è svolta la IV edizione di AILoveRunning, dedicata all’acquisto di un sofisticato macchinario per il sequenziamento
del DNA. Questo permetterà al CRIMM
di analizzare un numero maggiore di
campioni in contemporanea fornendo
risultati in un tempo molto più breve
ma anche con maggiore precisione
date le caratteristiche avanzate della
nuova apparecchiatura.
15 SETTEMBRE
Una giornata con i pazienti
Il dottor Riccardo Saccardi, direttore
della SODc Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale, in collaborazione
con il personale del Centro Trapianto e
l’AOU Careggi ed AIL Firenze ha organizzato presso l’Aula Magna del CTO,
una “Giornata per i Pazienti e Familiari”
dove il calore e l’emozione dei partecipanti sono stati indescrivibili.

Contact Center Tricase
È stato attivato, presso il reparto di Ematologia “Cardinal Panico” di Tricase,
un servizio di Contact Center teso a
garantire un contatto immediato fra i
pazienti e i loro medici. Il contributo
della sezione, che finanzia completamente il progetto, consente a pazienti
e familiari di contare su un rapido
confronto con i medici del reparto
per risolvere le varie difficoltà che si
possono incontrare nella gestione
anche domestica delle patologie. Tutto
questo rientra nel più ampio concetto
di umanizzazione delle cure, tema
sul quale anche a livello regionale e
nazionale è in corso un programma
di monitoraggio, di sviluppo di azioni
di miglioramento e di verifica da parte
delle associazioni.
DESTINAZIONE DOMANI

26-27 OTTOBRE
A teatro con AIL
Anche quest’anno il gruppo teatrale
“Insieme x caso”, si è schierato al fianco di AIL Ferrara, devolvendo all’associazione un importante contributo
frutto delle due serate di “Du vec e
na valisa”, divertentissima commedia
dilettale che li vede protagonisti al
teatro De Micheilis di Copparo.
Ha aperto la serata il professor
Antonio Cuneo, che ha parlato dell’importanza della ricerca in campo ematologico, seguito dalla testimonianza di
un paziente.
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23 SETTEMBRE
Passeggiata della vita
Quasi 3.500 i pettorali distribuiti per la
terza edizione della “Passeggiata della
vita” svolta tra Dronero e Roccabruna.
L’intero ricavato sarà diviso tra la
sezione locale e “Il Fiore della Vita”
per sostenere i progetti di assistenza a
favore dei pazienti del reparto di Ematologia di Cuneo e dei piccoli ricoverati
presso l’Oncoematologia pediatrica di
Savigliano.
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AIL MASSA CARRARA

Una targa per il Prof. Antonio Stella
È stata consegnata una targa di ringraziamento al professor Antonio Stella,
presidente di sezione fino a gennaio
2018, e che per 15 anni si è dedicato
con passione e trasparenza all’associazione. Gli è subentrato il dottor Alberto
Fragasso, già responsabile del comitato
scientifico.

AIL NAPOLI
Attivazione contratto
La sezione ha finanziato un contratto
libero-professionale di 18 ore settimanali – USL Area Nord Ovest, per un
laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Ematologia che
svolga attività presso il DH Oncologico
del Centro Polispecialistico di Carrara.
Borsa di studio in ricordo di Marida
Anche per quest’anno la borsa di
studio riguarderà due Istituti d’Istruzione Superiore per la realizzazione
di un “Interfaccia del sito web AIL
provinciale” da carica online, in collaborazione con AIL Nazionale all’interno del progetto innovativo “Identità
digitale Mondo AIL”.
Un battito d’ali
Giunta alla sua 5° edizione, il progetto
vedrà la partecipazione di un Istituto
Comprensivo Scuola Secondaria di 1°
grado, per la realizzazione di un testo:
storia, fiaba, racconto in forma cartacea
o digitale o come possibile audiolibro.

DESTINAZIONE DOMANI

AIL MATERA
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27 OTTOBRE
20 anni di attività
In occasione del ventennale della sezione, è stato celebrato un incontro in
presenza delle autorità cittadine, associazioni di volontariato e con la partecipazione del presidente nazionale AIL
Sergio Amadori. È stata un’occasione
per comunicare i risultati raggiunti e i
progetti futuri.
7 OTTOBRE
Lo sport è salute
Si è svolta la manifestazione “Lo sport è
salute! Camminiamo insieme nei Sassi
contro la leucemia”. Obiettivo della
manifestazione è stata la promozione
della cultura dello sport e di un corretto stile di vita, insieme alla conoscenza
e valorizzazione del territorio.

Insieme per i 50 anni AIL
Napoli sarà una delle tappe della
mostra itinerante “50 anni di AIL” sulla
nascita e la storia dell’associazione e
la sezione sta organizzando diversi
eventi locali per questa celebrazione.
Sarà inoltre tappa del Progetto Celgene “Mieloma ti sfido - Io non mi lascio
cadere”.

AIL PAVIA
22 SETTEMBRE
Un treno sulla luna
A Torrazza Coste (PV) è andato in
scena un concerto dedicato a Demtrio
e Luca: “Un treno per raggiungere la
luna” con Corrado Coccia e la Strange
Strings Orchestra diretta dal Maestro
Roberto de Mattia, con la straordinaria
partecipazione della flautista Elena
Cecconi. Il ricavato della è stato devoluto alla sezione.

AIL NOVARA
Un novo ufficio per la sezione
La direzione generale dell’ospedale
Maggiore della Carità di Novara ha
messo a disposizione della sezione
un ufficio presso il reparto di neuropsichiatria infantile. L’intero arredo,
i computer e quanto necessario sarà
interamente a spese della sezione che
potrà così avere uno spazio più consono alle proprie necessità.
28-30 OTTOBRE
No cancer
La sezione ha dato il patrocinio per
l’organizzazione del Terzo Congresso
internazionale “No cancer 2018” organizzato dal Prof. Ciro Isidoro e dal Prof.
Gianluca Gaidano.
27 OTTOBRE
Il bene moltiplica il bene
Anche quest’anno la sezione è stata
presente alla manifestazione “Il bene
moltiplica il bene”, organizzata dal
Banco BPM.

AIL PESARO
30 SETTEMBRE
Insieme per Damiano
A Misano Adriatico si è svolto il 1°
Memorial Damiano Cavalli, “Damiano
è con noi, insieme alle rosse a Misano
Adriatico”. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 30 Ferrari provenienti
da tutta Italia.
Le Ferrari hanno girato nell’autodromo
“Marco Simoncelli” di Misano, facendo
provare il brivido della velocità su pista
ai volontari e agli ospiti presenti. Il ricavato come voluto dalla famiglia Cavalli
è destinato all’AIL Pesaro.

8 SETTEMBRE
Concerto per AIL
Ad Oleggio si è tenuto il concerto “’l
me’ coeur” voci e suoni della risaia,
organizzato dal volontario Piero Beldì.
Il concerto ha avuto molto successo e
l’intero ricavato è stato devoluto alla
sezione.
16 SETTEMBRE
Torneo di burraco
Presso l’Hotel Leonarda si è svolto il
consueto Torneo di Burraco, dove
centinaia di persone si sono incontrate

DICEMBRE
Le speciali palle di natale
Si rinnova l’offerta delle “Palle di
Natale in vetro soffiato”, famose per i
loro fantastici colori e disegni che le
rendono uniche da collezione. Per info
contattare la sezione.
4 NOVEMBRE
Di corsa per Simona
Terzo appuntamento per l’appuntamento “Run for AIL per Simona”, corsa
podistica non competitiva di 3, 7, 13
e 20 km organizzata dalla sezione con
il patrocinio del Comune di Pisa e
vari sponsor della provincia. Durante il
percorso, i partecipanti hanno potuto
ammirare la Basilica di San Piero a Grado, inoltrandosi poi nella verde pineta
fino a Tirrenia.
OTTOBRE
Lotteria solidale
È tornato l’appuntamento con la lotteria! Tra i numerosissimi premi, un dono
speciale costruito da un paziente ematologico: un modello in legno di nave
mercantile “Cocca Veneta” di 80x70 cm.
SETTEMBRE
Mese per gli amanti delle due ruote
Per gli amanti della bicicletta un’emozione unica di pedalare nelle meravigliose campagne toscane, passando
per i paesi e le colline intorno a Pisa,
invece per gli amanti della moto, la
Versilia Chapter A.S.D di Capannori ha
organizzato un raduno con cena benefica a favore di AIL, che ha visto riuniti
tantissimi modelli di Harley Davidson.

AIL POTENZA
15 SETTEMBRE
Un concerto per AIL
Nel Teatro “Stabile” di Potenza si è
tenuto un concerto di beneficenza ad
opera del complesso bandistico Città di
Atella il cui ricavato è stato devoluto
alla sezione. La presidente Maria Iolanda Ricciuti ha comunicato l’inizio dei
lavori per la seconda Casa AIL destinata
a dare ospitalità gratuita a pazienti oncoematologici e ai loro familiari.

6 OTTOBRE
Giornata del volontariato
La sezione è stata presente al Parco
Prato per la ‘’Giornata del Volontariato’’,
con uno stand per sensibilizzare e informare sull’operato dell’associazione.

AIL RAGUSA
20 OTTOBRE
Convegno AIL
Presso la sala convegni di Poggio del
Sole a Ragusa si è tenuto un convegno
dal titolo “Il paziente ematologico: una
rete intorno a lui - per una migliore
qualità di vita”. L’evento, rivolto a
medici, biologi, infermieri, psicologi,
ha voluto sottolineare l’importanza di
creare intorno al paziente una rete di
solidarietà tra tutti gli attori presenti sul
territorio. Per l’occasione, la sezione
ha avuto l’onore di avere tra i relatori
il Presidente nazionale AIL Sergio
Amadori ed il Presidente del GIMEMA
Marco Vignetti.

AIL RAVENNA
Appuntamenti passati:
Di seguito gli eventi svolti dalla sezione: il 21 settembre il Concerto lirico
al Teatro Alighieri con pianoforte e
mezzosoprano e le musiche di Haendel, Gluck, Mozart, Paisiello, Rossini
e Thomas.Dal 27 al 30 settembre è
tornato Ristor’AIL alla sagra di San Michele a Bagnacavallo. Il 14 ottobre il IV
Memorial “Ermanno Brugnoli” di pesca
sportiva. L’11 novembre la partnership
con la Maratona di Ravenna Città D’arte
e nelle date 16-17 novembre la sezione
è stata insieme agli studenti di “In viaggio per guarire”.

Morelli” l’Arcivescovo di Reggio Calabria celebrerà la Santa Messa per l’AIL
Sez. “Alberto Neri” di Reggio Calabria
e Vibo Valentia. L’invito a questo tradizionale momento esteso ai volontari,
ai sostenitori ed a tutti gli amici che
con amore e senso di partecipazione
supportano le molteplici iniziative
della sezione.

GLI EVENTI IN ITALIA

AIL PISA

AIL PRATO

AIL RIMINI
Musica in Reparto e in hospice
“Musica in reparto”, è l’iniziativa, nata
nel 2016, ideata dal presidente Eduardo Pinto e realizzata in collaborazione
con i responsabili dell’U.O. di OncoEmatologia dell’“Infermi”. Due volte
al mese si tengono concerti a cura del
Distretto della Musica Valmarecchia.
Presso l’hospice di Rimini sono poi in
calendario i concerti di “Un PIANO per
un ospedale FORTE”, in collaborazione
con l’Associazione Donatori di Musica.

AIL SALERNO
L’AIL Salerno compie 20 anni!
22 anni fa Marco Tulimieri si ammalava
di leucemia e partiva improvvisamente,
insieme alla sua mamma e al suo papà
per Roma, dove c’era il reparto di
Ematologia in cui potersi curare. Marco
e la sua famiglia hanno affrontato un
viaggio complesso dal quale tutto è
cambiato.
Oggi Marco non c’è più, ma quell’anno
di malattia lo ha vissuto così come ha
vissuto la sua vita con forza, tenacia,
coraggio e amore. Il suo entusiasmo
e la determinazione sono stati fondamentali affinché anche a Salerno ci
fossero le Stelle di Natale dell’AIL. Quel
seme di vita, ha trovato un terreno
fertile: i soci fondatori, che lo hanno
accolto e nutrito, hanno fatto crescere
le radici forti di un’associazione che è
unita nelle emozioni e si muove per

AIL REGGIO CALABRIA
DICEMBRE
Aspettando Babbo Natale
Anche quest’anno i pazienti pediatrici
incontreranno Babbo Natale tra giochi
e tanto divertimento. Un appuntamento che si rinnova grazie alla generosità
di diverse associazioni del territorio
che ogni anno offrono dei regali, che
verranno consegnati ai piccoli pazienti
da un Babbo Natale speciale.
6 GENNAIO
Presso la Cappella del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-
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per passare un momento ludico e
per sostenere il servizio di assistenza
domiciliare che svolge la sezione sul
territorio.
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GLI EVENTI IN ITALIA

le emozioni. Grazie all’impegno dei
fondatori, dei soci e di tanti volontari,
di amministratori e professionisti sensibili, l’associazione è cresciuta molto e
riesce a dare ogni giorno progetti essenziali per i pazienti, facendo sì che le
malattie del sangue a Salerno possono
essere curate in strutture di eccellenza.

AIL SASSARI
Ciao Pier Paolo
“Pier Paolo Fadda ci ha lasciato - scrive
la Presidente di AIL Sassari, Marilena
Rimini Fiori - ha vinto tante battaglie
ma ha perso la guerra. Non ha potuto
vedere pubblicato il suo articolo sul
numero scorso di Destinazione Domani ma ci ha donato un altro volume di
poesie “I pensieri per l’AIL” che sarà
in vendita durante la campagna delle
Stelle di Natale”.
Tra gli eventi passati e futuri ricordiamo:
“I colori dell’AIL” svolta in una delle
antiche Torri di Alghero; la nuova edizione del RiciclAIL presso la Galleria
AUCHAN dove sono stati esposti e
messi in vendita piccoli manufatti nati
dal riciclo di materiale di scarto.
Il 7 ottobre a La Maddalena si è svolto
il nuovo appuntamento CocktAIL con i
Barman dell’AIBES.
Il 21 ottobre è stato il turno della camminata “Fitwalking per la vita” insieme
a tante altre associazioni cittadine.
A novembre l’undicesima edizione di
“Natale in Villa” attesa da tutte quelle
persone che, oltre al regalo di Natale,
hanno piacere di fare del bene.

AIL TARANTO

AIL VERONA

OTTOBRE
Presentazione “Il parco di Lulù”
È stato firmato un protocollo d’intesa
tra il Comune di Taranto, la Fondazione “Parole di Lulù” e la Fondazione
“Pizzarotti” per la costruzione di un
parco giochi “Parco di Lulù”, dedicato
alla figlia di Nicolò Fabi, scomparsa nel
2010. Il complesso sorgerà in via Verdi
nelle vicinanze della scuola Gabelli, e
sarà un sicuro punto di aggregazione
per i bambini del quartiere. Nel progetto sono stati coinvolti anche un team di
professionisti dell’AIL Taranto e di Arci
Ragazzi insieme all’architetto Prontera.

6 OTTOBRE
Concerti pro-AIL
Presso il Teatro di Nogara di Verona, si
è svolto lo spettacolo “Animo ragazzi”,
con l’esibizione della band “Bloody
feel Groove”, con la collaborazione di
alcuni insegnanti-professionisti dell’Istit. Comprensivo di Nogara.
Un altro spettacolo: la 37esima Rassegna Interregionale Del Canto Popolare
presso il Teatro Camploy di Verona con
la partecipazione di tre cori: “Voci della
Ferrata” di Verona, “ Ass. Culturale
Monteferru di Seneghe della Sardegna,
ed infine la Corale “Mi.Re.Doss.” di
Dossobuono di Verona.

Appuntamenti solidali
Lido Gandoli è stato protagonista in
due eventi solidali a favore dell’AIL, il 7
agosto con un evento di raccolta fondi
organizzato da Margherita Sansone ed
a settembre con l’ormai consueto appuntamento in occasione del memorial
Niccolò Alessano.

AIL TRENTINO
SETTEMBRE
Solidarietà a canestro
Nel mese di settembre si è svolta la manifestazione “Open Day JBR” a Rovereto, una giornata dedicata a tornei di
minibasket e basket organizzata dalla
società Junior Basket Rovereto che ha
donato il ricavato all’associazione.

AIL UDINE
Torneo di burraco
A novembre si è tenuto a Udine il Torneo di Burraco a favore della sezione.
Nei mesi successivi sono previsti uno
spettacolo musicale offerto dal complesso “New Revival” al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine e una mostra delle
sculture dell’artista Pietro De Tommaso, sempre dedicate all’AIL.
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AIL VERCELLI
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AIL SIRACUSA
6 GENNAIO
Torna la Befana dell’AIL
Appuntamento al Parco giochi “Marinaretti” di V.le R. Margherita per il
tradizionale evento “Befana AIL” organizzato dalla sezione, via spettiamo!

Assistenza domiciliare
Al termine del primo anno, è positivo
il giudizio espresso dai pazienti curati
gratuitamente dal servizio di assistenza
domiciliare promosso e sostenuto
dall’AIL. Il servizio è gestito da un medico ematologo che assiste i pazienti
emopatici fragili in modo che possano
essere curati nella propria abitazione
con l’aiuto di familiari e amici.

3 NOVEMBRE
In gita con AIL
La sezione ha organizzato una giornata
alternativa da trascorrere in compagnia
dei pazienti, familiari, volontari a Vicenza, con visita alla “Villa la Rotonda”con
guida. Il viaggio è proseguito con la
visita al Santuario Santa Maria di Monte
Berico, conclusione con la santa Messa
e rientro. L’obiettivo è trascorrere una
giornata di svago, di condivisione, alla
scoperta di luoghi interessanti e di
cultura nel proprio territorio.

AIL VICENZA
OTTOBRE
Corso per Volontari
Si è tenuto il corso di educazione
sanitaria sulle malattie del sangue,
promosso dalla sezione in collaborazione con la divisione di Ematologia
dell’Ospedale di Vicenza. Il corso è
finalizzato a coloro che intendono
prestare collaborazione nell’assistenza
dei pazienti ematologici e ai volontari
già operanti, come aggiornamento.
10-12 OTTOBRE
VIII Edizione Giornate Ematologiche Vicentine
Si è tenuto, presso il Palazzo BoninLongare il congresso ematologico “Le
Giornate Ematologiche Vicentine”. Tanti
i punti trattati, dall’ematologia neoplastica fino ai temi più specifici delle malattie ematologiche non maligne. Sono
state dibattute varie esperienze, dalla
recentemente istituita Rete Ematologica
Veneta, alla Fondazione Italiana Linfomi, al Gruppo Italiano per il Trapianto
di Midollo, al Gruppo Italiano per le
Malattie Ematologiche dell’Adulto, all’interno delle quali si cercano approcci
funzionali nel campo della diagnostica,
della terapia e della 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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