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N

el corso degli ultimi anni la ricerca scientifica ha avuto un impatto straordinario sulla vita dei pazienti e questo anche e soprattutto in ambito ematologico. Nuove metodologie diagnostiche, migliori strategie terapeutiche,
farmaci innovativi sono gli ingredienti che hanno contribuito al raggiungimento
di questo risultato. Ma alla base di questo processo di miglioramento esiste anche
un altro elemento, spesso sottovalutato: la condivisione.
Condividere è una parola chiave, il fattore che può essere responsabile del
successo di un’idea, prima, e di una strategia terapeutica poi. E’ grazie alla condivisione che noi abbiamo la capacità di generare domande chiare, quesiti clinici
rilevanti, precisi nella loro formulazione. Perché la ricerca medica è una scienza
empirica che deve rispondere a bisogni di conoscenza, domande dirette rispetto
a interrogativi derivanti dall’esperienza del reale. E per la creazione di queste
domande la condivisione delle esperienze risulta essere un processo fondamentale. Ed è su queste basi che nacque il gruppo GIMEMA, nel lontano 1982, per iniziativa del professor Franco Mandelli.

Q

uei medici illuminati si accorsero per primi che la condivisione dei loro
dati ed esperienze sarebbe stata la chiave di volta per aprire nuove porte,
creare nuove domande e fornire risposte. Oggi, ad oltre trenta anni da
allora, possiamo dire senza ombra di dubbio che la visione era giusta. Il tempo
ha dimostrato che sono state fatte le giuste domande e sono anche arrivate stupefacenti risposte. Risposte che consentono ad alcuni pazienti di essere considerati
degli ex, e quindi guariti, o che consentono ad altri di convivere con la malattia,
conducendo una vita normale. Da alcuni di loro sono nate nuove vite, una cosa
inimmaginabile solo poco tempo fa. Tutti successi che, in una chiusura immaginaria del cerchio logico, meritano essi stessi di essere condivisi, affinché si comprenda come la ricerca sia un processo apparentemente lento, ma inarrestabile.
E una volta compreso questo, tutti dovrebbero impegnarsi per condividerne i
principi e sostenerne gli sforzi.
Sostenere la ricerca non profit della Fondazione GIMEMA e dell’AIL non può
che innescare e accelerare un processo di evoluzione. Avendo la chiara consapevolezza che ogni giorno centinaia di medici, ricercatori, professionisti e volontari
si impegnano per un fine comune anche noi, nel nostro piccolo, dovremmo continuare a impegnarci, sostenendo e partecipando in prima persona ad un meraviglioso e appagante progetto di crescita.
Giulio D’Alfonso
Project manager
Fondazione GIMEMA Onlus

Giulio D’Alfonso
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I

l 21 giugno si terrà la decima edizione
della “Giornata Nazionale” dell’AIL,
posta sotto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, volta a promuovere l’attenzione e l’informazione
sulle malattie del sangue. La data scelta,
che coincide con l’inizio dell’estate, rappresenta simbolicamente il messaggio di
solidarietà tra i cittadini per rafforzare il
comune impegno nella lotta contro le
leucemie, i linfomi e il mieloma. In occasione della “Giornata”, l’AIL promuove
una importante campagna di sensibilizzazione e organizza attività di raccolta
fondi in tutta Italia.
In occasione del suo decennale, l’iniziativa promossa dall’AIL, ha ottenuto il
più alto riconoscimento delle Istituzioni
che hanno indetto la “Giornata nazionale
“ - in via permanente - con Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Si
tratta di un risultato straordinario poiché

Giornata Nazionale
il 21 giugno insieme
contro le leucemie
in tal modo l’AIL, e tutte le altre associazioni impegnate nella lotta contro le
malattie del sangue, vede riconosciuto il
proprio impegno a favore dei malati,
delle famiglie, dei centri di ematologia
del nostro Paese, della società tutta.
La “Giornata Nazionale” è presentata
a Roma il 17 giugno nel corso di una
conferenza stampa per informare sulle
diverse attività che l’associazione e le
sezioni organizzano in tutta Italia. Tra le
principali si segnalano: “…sognando
Itaca”, uno straordinario viaggio in barca
a vela che ha inizio a Trieste il 23 maggio
per concludersi a Palermo il 20 giugno,
con a bordo un equipaggio formato da
skipper professionisti, pazienti, medici,
infermieri e volontari AIL; il servizio di
Numero Verde – AIL problemi ematologici 800226524 che sarà attivo il 19 giugno, dalle 8 alle 20 e al quale risponderanno alcuni tra i più illustri medici ema-

Sognando Itaca
Un lungo viaggio
nel mare della solidarietà
I

n occasione della “Giornata
Nazionale” l’AIL organizza uno
straordinario viaggio in barca a vela:
skipper professionisti, pazienti in fase
riabilitativa, medici, infermieri e psicologi, navigano insieme con l’obiettivo
di diffondere presso le Ematologie italiane il “Progetto Itaca,” cioè la vela
terapia quale metodo terapeutico volto
alla riabilitazione psicologica e al
miglioramento della qualità della vita

dei malati ematologici. L’iniziativa
evoca forti emozioni e suggestioni,
complice il mare sia esso calmo o in
tempesta. Ma l’emozione più profonda
è certamente data dall’equipaggio, che
insieme vive un’esperienza unica, lontano dai luoghi di cura e in un contesto in cui i ruoli possono essere ribaltati: chi conduce la barca è spesso il
malato mentre il medico o l’infermiere
lo assistono nelle manovre. Ma ad

tologici italiani; Take action, uno straordinario concorso rivolto ai giovani videomaker per realizzare spot che raccontino
temi legati alla lotta contro i tumori del
sangue. Il 18 giugno a Bologna avverrà la
premiazione dei vincitori ad insindacabile giudizio di una autorevole giuria presieduta, quest’anno, dal regista Ferzan
Ozpetek.
Il calendario completo delle iniziative
è disponibile alle pagine 11, 12 e 13 o
sul sito www.ail.it

“In mare,
a vele spiegate,
si può riprendere
il tempo
che talvolta
la sofferenza ruba”
in ricordo di Alessandro
Itaca arriveranno insieme, Itaca come
metafora della vita, non come mèta da
raggiungere ma come viaggio da vivere. Come Ulisse, i pazienti si trovano
ad affrontare un mare aperto, scono-
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sciuto e pieno di insidie. Durante il
viaggio scoprono, però, nuovi territori,
nuove solidarietà, vicinanze e risorse.
In questo modo, la barca a vela non è
più solo uno sport ma diventa un

modo diverso per affrontare e superare
gli ostacoli.
Ideato da un giovane paziente
amante della vela che purtroppo non
ha vinto la sua battaglia, il “Progetto

Itaca” nasce nel 2007 a Brescia sui
laghi. Dal 2009 ha raggiunto il mare
ed è diventato l’iniziativa centrale
della “Giornata Nazionale contro le
Leucemie linfomi e mieloma”, poiché
interpreta con forza l’attenzione che
l’Associazione ha verso il malato ed il
suo percorso di sofferenza.
Gli obiettivi del progetto sono di
contribuire al miglioramento della
qualità della vita dei pazienti ematologici, diffondere la vela terapia in tutte
le ematologie italiane che si trovano in
prossimità di un mare/lago, diffondere
la missione dell’AIL e le attività di
ricerca ed assistenza nelle città in cui
la manifestazione si svolge e, attraverso l’attenzione della stampa, in tutta
Italia.
Luisa Clausi-Schettini
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L’equipaggio di Sognando Itaca

«S

AIL. Una parola, tanti significati,
non solo perché rappresenta l’equivalente “vela” in lingua italiana ma racchiude al suo interno, il cuore
del progetto, AIL.
• S come Solidarietà, Sinergia e Sorriso
che caratterizzano da sempre la
nostra associazione.
• S come Sicurezza, sincerità dei progetti.
• S come Sostegno, quello solido che
forniamo alle strutture medico-sanitarie.
• S come Salute, per ricordarci Sempre
che il nostro obiettivo primario è la
salute dei nostri pazienti.
• S infine, come la Speranza».
Questo è il pensiero portato da Dario
Mio, consigliere direttivo di AIL Brescia
ed ex paziente di linfoma, all’assemblea
nazionale dell’AIL dello scorso anno.
Un pensiero che racchiude il senso
della manifestazione che dal 2007
segue in qualità di ‘testimone speciale’,
fotografando gli istanti in cui i pazienti
accompagnati dai medici curanti, infermieri e psicologi, trascorrono le piacevoli veleggiate pomeridiane di “…
Sognando Itaca”, manifestazione promossa da AIL per la Giornata Nazionale.
Quanto è importante per un
paziente questa esperienza?
«È molto, molto importante. Io ho combattuto e sconfitto un linfoma di
Hodgkin ma non ho avuto modo di
essere aiutato psicologicamente per
questo sono ben consapevole degli
effetti positivi che la vela-terapia può
offrire».
Davvero ci si sente meglio?
«Quando sei in barca sei tu e il mare e
quando lasci terra per addentrarti tra le
onde ti lasci tutto alle spalle, compresi i

«Fotografo l’istante
in cui torna la vita»
Parla Dario Mio, testimone speciale di Sognando Itaca

Dario Mio.

brutti pensieri che inevitabilmente ti
accompagnano giorno dopo giorno
quando sei in un ospedale. Ti senti vivo,
parte di una squadra dove il protagonista della tua vita sei solo tu. Prendi il
timone in mano esattamente come
dovresti impugnare la tua vita e ti carichi di pensieri positivi per affrontare al
meglio il futuro».
Cosa cerca e cosa trova quando
scatta una foto?
«Cerco di cogliere gli sguardi di chi è
sulla barca e spesso trovo sorrisi. Sulla
barca siamo tutti uguali; non c’è distinzione tra paziente, medico o accompagnatore. Non ci sono camici, non si
parla della malattia ma della vita. È
un’emozione indescrivibile vedere le

Una delle imbarcazioni utilizzate per la velaterapia.

persone che tornano a sentirsi vivi».
Dal 2007 è stato sempre presente
in tutte le tappe, ci sarà anche quest’anno?
«Ovviamente sì, è diventato un appuntamento fisso al quale non posso mancare. Per la passione che ho del mare e
perché, anche se fortunatamente mi
sono lasciato alle spalle la malattia,
andare in barca a vela mi fa bene. Vorrei
fare un ringraziamento speciale a tutti
coloro che hanno contribuito a rendere,
con il loro lavoro ed impegno, questo
progetto, un successo fantastico. Finchè
vivrà questa passione e questo amore,
navigheremo insieme e un giorno raggiungeremo Itaca».
Lorenzo Paladini

Il 19 giugno chiama
il Numero Verde AIL
Perche l’informazione
è il primo passo
verso una cura più efficace

A

nche quest'anno, nell’ambito delle
tante iniziative di informazione e
comunicazione della Giornata
Nazionale contro leucemie, linfomi e
mieloma, torna l'ormai tradizionale
appuntamento con il Numero Verde AIL
- Problemi Ematologici 800-226524.
Infatti venerdì 19 giugno dalle 8.00 alle
20.00 un team di specialisti ematologi,
affiancati da operatori AIL, offriranno
ascolto ed informazioni a pazienti e
famigliari su sintomi, esami, terapie di
interesse ematologico, centri di trattamento. I cittadini avranno inoltre la preziosa opportunità di porre quesiti direttamente a sette 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 2015).
Chiamando l'800-226524, servizio
organizzato anche grazie al sostegno di
Novartis, sarà poi possibile ricevere
informazioni sui diversi servizi che AIL
Nazionale e le sue 81 sezione provinciali mettono a disposizione dei pazienti: Case AIL, assistenza domiciliare,
scuole e sale gioco in ospedale, 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
direttamente (i pazienti) ed indirettamente (i famigliari), il cui apprezzamento è testimoniato dal numero sempre
crescente di richieste ricevute nel corso
degli anni. Nel solo 2014, in un’unica
giornata, siamo riusciti a rispondere a
ben 489 telefonate, in maggioranza provenienti dal Sud Italia e da donne.
Vi aspettiamo quindi numerosi anche
per questa edizione del Numero Verde
AIL -Problemi Ematologici: ricordate
800-226524 venerdì 19 giugno dalle
8.00 alle 20.00!

Un momento della scorsa edizione

Servizi
AIL
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Le malattie
emolitiche
autoimmuni
attualità
e prospettive
terapeutiche
L

Alberto Zanella
già direttore Ematologia 2,
IRCCS Fondazione Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

e malattie emolitiche autoimmuni
(MEA) sono un gruppo eterogeneo
di affezioni nelle quali il paziente,
per una disregolazione del sistema
immunitario, produce anticorpi
(autoanticorpi) diretti contro antigeni
dei propri globuli rossi che vengono
prematuramente sequestrati dalla milza
(emolisi extra-vascolare) o direttamente
distrutti in circolo (emolisi intravascolare), con possibile insorgenza di anemia.
Ancorché relativamente rare (17 casi su
100.000 persone), esse rappresentano
le forme emolitiche acquisite di più frequente riscontro nella pratica clinica.
La nostra conoscenza di queste affezioni copre un arco temporale di poco più
di un secolo. Infatti, fu solo agli inizi
del 1900 che Karl Landsteiner (futuro
premio Nobel per la scoperta dei gruppi sanguigni) descriveva per la prima
volta che il sangue poteva autoagglutinare e lisare in vivo per esposizione al
freddo, smentendo l’allora recente
postulato di Ehrlich secondo il quale
tale evenienza (il cosiddetto “horror
autotoxicus”) sarebbe stata impossibile
in natura. Successivamente, tra gli anni
’30 e ’40 divenne chiaro che l’autoagglutinazione e la rapida distruzione
intravascolare dei globuli rossi da raffreddamento (emoglobinuria parossistica “a frigore”) era un ben definito evento immunologico che poteva associarsi
a varie malattie, sifilide in primis, e che
era causato da autoanticorpi reattivi a
bassa temperatura (“freddi”). Rimaneva
invece di più difficile comprensione la

Le MEA possono essere primitive (nella metà dei
casi) oppure secondarie ad
altre malattie quali sindromi linfoproliferative
(20%), malattie autoimmuni sistemiche (20%),
infezioni e tumori.
natura immunologica delle forme emolitiche associate ad autoanticorpi
“caldi”, che furono a lungo confuse
con la sferocitosi ereditaria sino al
1945, quando Robert Coombs mise a
punto l’omonimo test (test di Coombs o
dell’antiglobulina diretto) che gli valse
il premio Nobel per la Medicina e contribuì a configurare con maggior chiarezza negli anni successivi gli aspetti
clinici, sierologici e fisiopatologici di
queste malattie.
Le MEA possono essere primitive
(nella metà dei casi) oppure secondarie ad altre malattie quali sindromi
linfoproliferative (20%), malattie
autoimmuni sistemiche (20%), infezioni e tumori. Esse vengono inoltre classificate, in base alle proprietà termiche
dell’autoanticorpo, in “MEA da anticorpi caldi”, “MEA da anticorpi freddi”
che comprendono la sindrome da
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La figura illustra l’algoritmo terapeutico delle MEA calde attualmente adottato nella nostra istituzione.

agglutinine fredde e la già citata emoglobinuria parossistica a frigore, oggi
molto rara nell’adulto) e “MEA da anticorpi misti”. La diagnosi è usualmente
semplice e si basa sulla presenza di
anemia emolitica e sulla positività del
test di Coombs, sebbene casi atipici di
difficile classificazione diagnostica
siano riportati con crescente frequenza
(“MEA atipiche”): tra queste le forme
Coombs-negative, che si ritiene rappresentino l’8-11% delle MEA totali.
Le MEA possono manifestarsi gradualmente, oppure avere un esordio
acuto o addirittura fulminante. La gravità dipende dalla rapidità ed intensità
dell’emolisi (usualmente più acuta se
intravascolare), nonché dalla capacità

rigenerativa del midollo osseo che, se
inadeguata (reticolocitopenia), può
rappresentare una vera emergenza
medica e richiedere un supporto trasfusionale molto elevato.
Un recentissimo studio del gruppo
GIMEMA su 308 casi di MEA nell’adulto ha dimostrato che le forme più
gravi sono più spesso quelle “miste” e
“atipiche”, che l’11% dei pazienti va
incontro ad eventi trombotici e l’8% a
complicanze infettive, e che la mortalità correlata alla malattia è del 3.6%,
inferiore a quanto stimato in passato
(11%). Predittori di esito fatale sono le
infezioni gravi, soprattutto nei pazienti
splenectomizzati, l’insufficienza renale
acuta, la concomitante presenza di

piastrinopenia immune (sindrome di
Evans) e il pluritrattamento (4 o più
linee di terapia). Nel bambino le MEA
sono più rare; uno studio multicentrico
francese su 265 casi pediatrici ha
dimostrato che nel 37% dei pazienti la
presentazione clinica era quella della
sindrome di Evans, l’anemia all’esordio
era più spesso grave, e meno del 40%
dei casi era in remissione completa
continua dopo 4 anni di osservazione;
la mortalità globale, del 4%, saliva al
10% nei bambini con sindrome di
Evans.
Il trattamento tradizionale delle
MEA (cortisonici, immunosoppressori
convenzionali e asportazione della
milza o splenectomia) è spesso efficace nelle forme calde ma poco o nulla
in quelle fredde. Nell’ultima decade si
sono però aggiunte alcune nuove terapie utili nei pazienti non responsivi
agli approcci tradizionali. In breve, la
terapia di prima linea è tuttora rappresentata dai corticosteroidi, efficaci nel
70-85% delle MEA calde; di queste,
solo un terzo rimane in remissione a
lungo termine dopo la sospensione del
farmaco, un ulteriore 50% richiede
dosi di mantenimento, e circa il 2030% necessita di terapie di seconda
linea; si stima che i pazienti definitivamente guariti dalla sola terapia steroidea siano meno del 20%. I casi refrattari/resistenti/intolleranti ai corticosteroidi o recidivati vanno avviati ad una
terapia di seconda linea, che prevede
oggi varie opzioni ancorché la splenectomia ed il rituximab, anticorpo
monoclonale anti-CD20 di recente
introduzione nella cura di queste
malattie, siano i soli trattamenti con
una comprovata efficacia a breve termine. La splenectomia è efficace nei
2/3 delle MEA calde, ancorché non
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più del 20% vengano definitivamente
guarite; essa è inefficace nelle forme
fredde, non è esente da rischi chirurgici (0.5-1.6%) e si associa ad un temibile rischio di sepsi (3.3%-5%, mortalità
1.7% nei bambini e 1.4% negli adulti).
Il Rituximab si è dimostrato efficace sia
nelle forme calde inclusa la sindrome
di Evans (~80-90% dei casi) che nelle
fredde (54-60% dei casi); la risposta si
ha il più delle volte in un mese, il farmaco è ben tollerato e può essere efficacemente ripetuto più volte. Infine,
un recente studio randomizzato ha
mostrato che ~70% dei pazienti trattati
in prima linea con cortisonici + rituximab erano ancora in remissione a 36
mesi, a confronto del ~45% di quelli
trattati con soli cortisonici, suggerendo
che questo farmaco dovrebbe essere
utilizzato più precocemente nella terapia delle MEA.
Riassumendo, per quanto riguarda
la sindrome da agglutinine fredde
(CAD), il rituximab è oggi raccomandato come trattamento di prima linea;
promettente è l’utilizzo degli inibitori
del complemento (Eculizumab) nelle
forme più acute con grave emolisi
intravascolare.
Nelle MEA calde refrattarie agli steroidi, l’arsenale terapeutico oggi disponibile è certamente più ampio che nel
passato; tuttavia, in mancanza di studi
randomizzati, la scelta dei vari trattamenti è ancora basata sull’esperienza
piuttosto che su comprovate evidenze
scientifiche. È opinione corrente che la
sequenza della terapia di seconda
linea dovrebbe essere splenectomia,
rituximab, immunosoppressori convenzionali (azatioprina, AZA; ciclosporina,
CYA; micofenolato mofetile, MM) e
trattamenti di ultima opzione (alemtuzumab e ciclofosfamide ad alte dosi),

I globuli rossi che vengono distrutti dagli autoanticorpi nelle anemie emolitiche autoimmuni.

Reticolocitosi presente nelle crisi emolitiche.

con l’integrazione se del caso di trattamenti di supporto (trasfusioni; immunoglobuline endovena, IVIG; plasma
exchange, eritropoietina). Tuttavia,
nella pratica clinica il rituximab viene
usato sempre più spesso prima della
splenectomia, particolarmente nei casi
più gravi e nei bambini di età <5-6
anni. La figura illustra l’algoritmo tera-

peutico delle MEA calde attualmente
adottato nella nostra istituzione. È però
verosimile che con l’evoluzione dell’esperienza con rituximab, che l’uso di
questo farmaco venga posizionato più
precocemente nella linea terapeutica,
prima dei più tossici immunosoppressori, ed in luogo della splenectomia in
alcuni casi.
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Tutte le iniziative per
la Giornata Nazionale
per la lotta
contro leucemie,
linfomi e mieloma
aLessanDrIa

Incontro-dibattito
La Sezione organizza un incontro il 24
giugno alle 21 presso la Sala Conferenza
ACSAL in Piazza Fabrizio de Andrè, 76.
Giovanni Zingarini presidente di AIL
Alessandria illustrerà le attività della
sezione; Marco Ladetto vice presidente
della sezione e direttore S.O.C. di
Ematologia introdurrà la relazione
“Incontro con la realtà alessandrina: un
anno dopo”; i dottori Daniela Pietrasanta
e Giuseppe Dimenza parleranno dell’assistenza domiciliare. A chiudere l’incontro sarà la discussione su: “Trapianto, suggestione di un donatore e di un ricevente”.

BarI

La ricerca è vita
Il 20 giugno ci sarà un incontro dedicato
ai pazienti ematologici, in cui si illustreranno i progressi nella ricerca scientifica
con le testimonianze dei pazienti.
L’evento dal titolo “La ricerca è vita” si
terrà presso il Palazzo Citta Metropolitana
di Bari.

Benevento

Fitness for aIL
Il 21 giugno AIL Benevento scende in
piazza per una pedalata di solidarietà.
100 bike vi
aspettano nello
splendido scenario di Piazza
Castello per
una giornata
all’insegna
della solidarietà, del benessere e della salute.
I volontari AIL saranno impegnati nella
raccolta fondi con la distribuzione dei
nuovi braccialetti Cruciani; inoltre ci sarà
l’occasione di incontrare i medici e gli
infermieri impegnati nell’assistenza domi-

ciliare e i 5 medici titolari delle borse di
studio finanziate dalla Sezione.

BresCIa

Progetto Itaca 2015
La IX edizione è cominciata martedì 2
giugno e si protrarrà fino a sabato 12
settembre: otto
uscite sul
Garda, una sul
Sebino e una
sul Lario a
bordo di
diverse imbarcazioni messe
a disposizione
gratuitamente da skipper e armatori di
diversi circoli vela, per dare la possibilità ai pazienti oncologici ed ematologici di vivere quest’esperienza finalizzata alla riabilitazione psicologica e al
miglioramento della qualità della vita
dei malati. Per maggiori info sul calendario delle uscite contattare la
Sezione.

Caserta

Incontro per i pazienti
Il 21 giugno la Sezione ha organizzato
un Incontro-dibattito sul tema: "Il ruolo
dello psicologo nel processo delle cure
domiciliari".
La perdita
della posizione sociale,
dell'identità
del ruolo all’interno della famiglia, la
paura della morte, il senso di abbandono, sono componenti che incidono
sul benessere psicologico del malato.
Ristabilire l'equilibrio psicofisico del
malato, integrato in ambito familiare e
sociale, favorendone le capacità di
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resilienza, è l'obiettivo a cui mira l'opera dello psicologo. Gli psicologi AIL
illustreranno l'attività domiciliare svolta e risultati conseguiti. L'incontro sarà
tenuto presso la sala delle riunioni del
Centro SS Maria in Puccianiello (Ce).

Cosenza

apre Casa aIL
Il 20 giugno la Sezione AIL di Cosenza
parte con l'apertura di una nuova Casa
AIL. Saranno
due gli appartamenti dei
quali i pazienti ed i loro
familiari
potranno gratuitamente
usufruire nei
periodi di cura presso l'U.O.C. di
Ematologia dell'Azienda Ospedaliera
di Cosenza, per un totale di 10/12
posti letto. Entrambi ubicati in una
delle piazze più antiche della città di
Cosenza, Piazza Cappello, ed a pochi
passi dall'ingresso Pronto Soccorso, i
due appartamenti si trovano in due
palazzi d’epoca. In totale, Casa AIL
dispone di 5 camere private, anche
uso doppio, con rispetto delle esigenze
di privacy di cui ciascun paziente, ma
anche da 2 spazi comuni (cucina e
soggiorno-sala da pranzo), che permettono momenti di aggregazione e di
condivisione.

Cremona

Due eventi da non perdere
Il 21 giugno sono in programma due
eventi: si tratta dell’8ª edizione della
suggestiva “Gara di Pesca” a Gussola
presso il laghetto Monte Bianco
“Rosalba” e la “Serata al Castello di
San Lorenzo de’ Picenardi” con cena e
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Grazie al contributo dell'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze la Sezione è riuscita ad avviare i lavori in tutte le
camere della casa. I lavori per le prime
sei delle 18 stanze sono stati sostenuti
precedentemente da: Lions Club
Arnolfo di Cambio, dall'evento "Tale &
Quale show de' Noiartri" dei volontari
di Montemignaio e dall'Associazione
Cantering.
Sempre lo stesso giorno sarà organizzato dai volontari un incontro nel giardino adiacente alla Chiesa di Casa AIL.
Per info www.ailfirenze.it.

ForLì Cesena

musica dal vivo. Due appuntamenti
che celebreranno la Giornata nazionale dell’AIL per la sensibilizzazione alla
lotta delle leucemie.

CUneo

torneo Dell’amicizia
I Comuni di Valgrana, Monterosso
Grana, Pradleves, Roccabruna in collaborazione con il C.U.M.A. e l’AIL di
Cuneo, hanno organizzato il 14°
“Torneo dell’amicizia” che si è svolto
il 13 e 14 giugno 2015 in Valle Grana.
Durante la manifestazione, si è tenuta
anche un’asta benefica: il ricavato sarà
destinato anche quest’anno a sostenere
le attività della sezione AIL di Cuneo.

Ferrara

Buon compleanno Ferrara!
Il 19 giugno la Sezione festeggerà il
suo 11° anno di attività con una cena
nell’elegante Ristorante di Ferrara
“Villa Regina”. Durante l’incontro ci
sarà uno spettacolo di magia ed esibizioni musicali. Antonio Cuneo, direttore della Clinica di Ematologia parlerà
riguardo le “Nuove terapie per sconfiggere i tumori del sangue”. Per partecipare contattare la Sezione.

FIrenze

Lavori finiti in Casa aIL
Il 21 giugno ci sarà la cerimonia di
conclusione dei
lavori di installazione dell'impianto di
condizionatori della
Casa AIL, dotati di
filtri batteriostatici e
virus-statici per consentire l'accoglienza
protetta di pazienti
oncoematologici in
situazione critica.

Cena e concerto in riva al mare
Dedicata a finanziare il servizio medico di assistenza domiciliare, l’iniziativa “AILove you –
Sport, Musica &
Salute” si terrà il 26
giugno al Bagno
Venezia 56 di
Cesenatico, per
celebrare i 20 anni
di attività della
Sezione. Alle 18 l’apertura del Punto
informativo AIL con
volontari e medici dell’assistenza
domiciliare. Alle 20:30 la cena sulla
spiaggia e a conclusione dell’evento,
ci sarà il concerto “AILove you Canzoni d’amore senza tempo”. I
fondi raccolti saranno devoluti all’AIL.

FrosInone

Il 21 giugno l’AIL di Frosinone ripeterà
"La giornata in Pediatria" presso
l'Ospedale Spaziani di Frosinone nel
reparto di Frosinone.
Alcuni alunni infatti, intratterranno i
piccoli pazienti ricoverati per dare un
momento libero alle mamme che assistono i bambini ricoverati.

LIvorno

Il 21 giugno i volontari della Sezione
saranno presenti per dare informazioni
sull’AIL e sulle sue attività presso gli
Ospedali di Livorno, Cecina e
Piombino. Sarà una nuova occasione
per presentare gli obiettivi generali dell’attività di raccolta fondi a favore della
ricerca scientifica e del sostegno ai
malati ematologici.

mantova

Una giornata speciale
La “Giornata della Solidarietà” si svolgerà in occasione della Giornata
Nazionale AIL del 21 giugno ed ini-

zierà nel
primo pomeriggio a
Gazoldo degli
Ippoliti con la
Banda che
suonerà sfilando per le vie
del paese. A
seguire si svolgerà un simpatico triangolare di calcio fra amministratori
comunali, avvocati e vigili urbani, tutti
con le maglie targate AIL.
Successivamente ci sarà la consueta
cena con i soci e volontari dove sono
previsti gli interventi del dottor
Bonfanti e del presidente di sezione
Nelso Puglia su temi relativi alle leucemie in provincia di Mantova e sull’attività dell’associazione. Per partecipare
contattare la Sezione.

massaCarrara

tutti al Palazzo Ducale
Il 21 giugno la Sezione ha organizzato
un evento presso il Palazzo Ducale a
Massa. Comincerà alle 16:30 la relazione medica e dibattito, presieduta
dal dottor Szorenyi, sulla “Terapia dei
linfomi e mieloma resistenti alla terapia e gli ultimi farmaci”.
A seguire, alle 18 si terrà la presentazione del progetto “Un battito d’ali” e
del libro che raccoglie gli elaborati
degli alunni della scuola primaria di
Marina di Massa, attinenti i valori di
solidarietà e amicizia. A chiudere l’evento sarà lo spettacolo dialettale della
“Compagnia Teatrale Città di Massa”.

PavIa

Un concerto per la ricerca
Il Coro Universitario del Collegio
Ghislieri è da anni una realtà musicale
amatoriale di successo. Il prossimo 21
giugno il Coro sarà impegnato nel tradizionale concerto a favore di PaviAIL,
dedicato quest’anno alla memoria del
Prof. Carlo Bernasconi, insigne ematologo, fondatore della Clinica
Ematologica del Policlinico San Matteo
di Pavia, fondatore e presidente per
lungo tempo di Paviail. Per l’occasione
sarà presentato il Requiem di Fauré,
capolavoro del repertorio sacro francese del XIX secolo, insieme a un omaggio musicale di un compositore pavese
vivente: la messa per coro e organo di
Edoardo Farina.

PIsa

Un incontro sul buon cibo
Il 20 giugno la Sezione organizzerà un

convegno presso l’Aula Magna della
Scuola Medica dell’Ospedale S. Chiara
di Pisa. L’argomento sarà sull’alimentazione, sui cibi che favoriscono o proteggono dall’insorgenza dei tumori.

ravenna

Pranzo dell’amicizia
Domenica 21 giugno, presso la Casa
dell’Agnese di Alfonsine ci sarà l’8°
edizione del “Pranzo dell’Amicizia”.
Grazie al contributo di numerosi sponsor, la giornata prevede una sfilata di
moda, una lotteria e una gara di bellezza con band di accompagnamento
musicale. Ospite straordinario il famoso comico romagnolo Sgabanaza.

reGGIo CaLaBrIa

In mare a vele spiegate
Collegandosi con le iniziative della
Giornata Nazionale, la sezione organizza un nuovo appuntamento con la
veloterapia. Il 21 giugno grazie alla
collaborazione con i circoli velici della
provincia vibonese, le imbarcazioni
ospiteranno i pazienti ed i parenti,
seguiti dallo staff medico e dai volontari AIL, per trascorrere assieme una
giornata sulle acque del golfo di
Lamezia.

rImInI

Una regata per la vita
Sabato 13 giugno, RiminiAIL, ha organizzato l’Itaca Day: iniziativa dedicata
alla Giornata Nazionale. Un gruppo di
pazienti onco-ematologici, adulti e
bambini, ha avuto la possibilità di
imbarcarsi per vivere l’esperienza di
una regata amatoriale. A far veleggiare
medici e pazienti sono state circa dieci
barche. L’iniziativa è stata realizzata
grazie alla collaborazione tra Rimini
AIL e la Lega Navale Italiana - sezione
di Rimini, il Circolo Velico Riminese,
l’Assonautica Provinciale di Rimini e il
Club Nautico di Rimini che, sempre
sensibili a queste iniziative, hanno
messo a disposizione di AIL i loro
locali.

sassarI

Incontro in terrazza
Il 23 giugno la Sezione rinnova l’appuntamento dell’“Incontro in
Terrazza”.
“Ormai da parecchi anni – spiega la
presidente di Sezione la signora
Rimini-Fiori – da quando abbiamo la
Casa AIL con la sua splendida terrazza
giardino, organizziamo una serata per
ringraziare tutti i soci e sostenitori e

per aggiornare su tutto quello che si è
realizzato durante l’anno”.
Inoltre AIL Sassari informa che nel
mese di maggio, con le offerte raccolte
in memoria di Anna Nieddu, caposala
del reparto Medicina di Alghero, è
stata donata una poltrona per la chemio al reparto di Oncologia
dell’Ospedale di Alghero.
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sIena

Un dolce buongiorno
Il prossimo 21 giugno, la sede di Siena
organizzerà la ormai tradizionale
“Colazione alle Scotte”.
Presso la sala d’attesa dell’UOC
Ematologia del policlinico Santa Maria
alle Scotte: sarà allestito un ricco tavolo buffet con dolci e salati.
I volontari offriranno ai pazienti e ai
loro accompagnatori, una ricca colazione, informandoli sull’attività e sui
servizi offerti dall’associazione.

taranto

Camminiamo insieme
Il 21 giugno la Sezione ha organizzato
una passeggiata per le strade della
città, a cui possono partecipare famiglie gruppi e singole persone.
La passeggiata sarà un appuntamento annuale per vivere insieme un
momento spensierato con un obiettivo
comune: aiutare i ricercatori scientifici
perché, come dice il Prof. Mandelli
“una leucemia non debba più interrompere una vita”.

trIeste

Incontro tra musica e fotografia
Il 21 giugno dalle 18 ci sarà un evento
presso la
“Stazione
Rogers”, uno
spazio completamente
innovativo,
che i gestori
mettono a
disposizione
per organizzare una “festa”
con mini concerti tenuti da gruppi
locali e che suonerano fino a tarda
serata.
Grazie al lavoro gratuito di fotografi
professionisti negli stessi spazi ci sarà
l’esposizione di foto in formato gigante
di ciò che la Sezione è riuscita a fare
in due anni e mezzo dalla sua nascita.Alcuni sponsor offriranno prodotti
locali da gustare donando ad AIL
Trieste una percentuale sulle vendite.

UDIne

Due eventi per la Giornata aIL
Il 20 giugno la Sezione organizzerà
una mostra-mercato di opere donate
all'AIL con distribuzione di materiale,
presso la Galleria “La Loggia” di
Udine; mentre il 21 giugno il si terrà
un concerto lirico a Chiopris Viscone,
patrocinato da 7 comuni.

vaLLeaosta

supporto psicologico
Quando viene diagnosticata una leucemia, piuttosto che un linfoma o altra
malattia del sangue, tutti, i pazienti per
primi, ma anche familiari e amici si
trovano a dover affrontare una situazione che di punto in bianco sconvolge chiunque. Il sostegno psicologico
può fare la differenza ed è così che AIL
VdA dedica la Giornata nazionale AIL
alla promozione e diffusione di un servizio che vuole offrire un aiuto da
parte di psicologi specializzati.

verona

vela terapia 2015
Il 2 giugno, dal circolo nautico Fraglia
Vela di Peschiera del Garda, è partita
la nuova edizione del Progetto Itaca
2015. Il
Progetto è
un’iniziativa
che vede protagonisti i
pazienti oncoematologici,
in una divertente sfida, ricca di emozioni uniche,
diventando velisti a bordo delle molte
imbarcazioni messe gratuitamente a
disposizione dai più importanti Circoli
velici del lago di Garda, capitanate da
skipper professionisti che attraverseranno tutto il lago da nord a sud.
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www.ail-ascolipiceno.org

IN RICORDO DI ALESSANDRO
Il 15 maggio si è tenuto il 16° Memorial Alessandro
Troiani presso il teatro Ventidio Basso di Ascoli

AIL Bari – Onlus
Sede legale: Via Bengasi, 36 – Bari
Sede Operativa: c/o Cattedra di Ematologia con Trapianto Università degli Studi di Bari – Policlinico -Piazza Giulio
Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. 080/5427399 – Fax 080/5508369
ailbari@tin.it
www.ailbari.it

PRIMAVERA MEDITERRANEA
Il 15 maggio AIL Bari, ospite del Comune di Bari e
in collaborazione con un’altra associazione, ha partecipato all’iniziativa “Primavera Mediterranea” con la
vendita di piantine. Il ricavato andrà in beneficenza e
servirà a sostenere l’assistenza domiciliare ed i
pazienti ematologici, servizio tanto utile per una
migliore qualità di vita dei pazienti.

AIL Ancona – Onlus
c/o Clinica di Ematologia - Ospedale di Torrette
Via Conca, 1 - 60020 Torrette (AN)
Tel. 071/889990 – 071/5964235 – Fax 071/2183448
ailancona@ospedaliriuniti.marche.it
www.ailancona.org

Ecco alcuni degli appuntamenti passati che la
Sezione vuole ricordare:
• Il 29 maggio:
tappa anconetana
dell’Itaca Day. Oltre
alla barca AIL, altre
7 barche a vela
hanno partecipato
alla veleggiata, ospitando circa 40 persone tra pazienti,
medici, infermieri e
volontari;
• il 17 maggio: l’Assonautica di Ancona ha organizzato con la Sezione la 15° “Regata di Primavera”.
Le Volontarie AIL hanno offerto la colazione per gli
equipaggi e al primo classificato è stato assegnato il
Trofeo;
• il 18 aprile: la Corale Brunella Maggiori diretta
dal Maestro Marco Maiero, presso il Santuario
Madonna delle Grazie di Jesi, ha dedicato un concerto alla Sezione di Ancona, con relativa raccolta fondi;
• sempre il 18 aprile: l’associazione Granarium, in
ricordo di Stefano Bracalente, per il secondo anno
consecutivo ha organizzato una cena di beneficenza a
favore della Sezione.
Inoltre AIL Ancona ci informa che è stata assegnata
una nuova borsa di studio intitolata a Raffaele Della
Mora per un biologo per “Potenziamento della
Citogenetica nelle Malattie Ematologiche” ed ultimato
l’allestimento di una nuova “sala relax” all’interno del
Reparto a BCM.

AIL Ascoli Piceno “Alessandro Troiani” – Onlus
Largo dei Tigli, 1 – 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/342018 - 339/1311424
Fax 0736/342018 – 0736/358877
ail.ascolipiceno@libero.it

Piceno. È stata una serata all’insegna della comicità e
dello spettacolo che ha visto l’esibizione di due noti
comici: Carmine Faraco ed Alberto Alivernini che si
sono alternati sul prestigioso palco del teatro cittadino
per regalare momenti di comica ironia e l’esibizione
nel ballo della Pizzica e Tarantelle del gruppo “Core
Meu”. L’evento, organizzato in ricordo di Alessandro
Troiani, è stato patrocinato dal Comune di Ascoli
Piceno ed il ricavato andrà a sostegno dell’AIL.

AIL Avellino – Onlus
Via Tuoro Cappuccini, 81 – 83100 Avellino
Tel. 0825/21155
ailavellino@alice.it

DONAZIONE ECOGRAFO MULTIFUNZIONE
Il 23 aprile, il Rotary Club di Putignano ha donato
un ecografo multidisciplinare all’Ematologia del
Policlinico, sostenuta dall’associazione, diretta dalla
prof.ssa Specchia. L’apparecchio permetterà una più
facile diagnosi soprattutto per i pazienti ricoverati ed
in regime sterile. “Questo – ha detto Specchia – ci
consentirà di migliorare e far avanzare la nostra ricerca che già si impone a livello nazionale ed internazionale, confermare l’eccellenza raggiunta e istruire. Si
potrà applicare l’apparecchio nella terapia più sofisticata, nella ricerca più avanzata e nella didattica. Un
grazie a tanta generosità che speriamo possa essere di
stimolo e di spinta al tanto che la nostra gente già ci
offre, anche grazie all’AIL”.

AIL Bologna – Onlus
c/o Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A.
Seràgnoli” Padiglione 8 – Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051/397483 – Fax 051/346509
info@ailbologna.it
www.ailbologna.it

LA PARTITA DI PAOLO
Il 7 maggio, presso il Castello di Manocalzati, si è
tenuta la presentazione del libro di Paolo Pagliuca,
“Paolo 1 - Linfoma 0", curato dal giornalista M.
Grasso; un diario in cui Paolo, preparatore atletico
dell'Us Avellino, racconta la sua lunga partita contro
la malattia.
Tutto è iniziato in rete, dove Paolo ha avviato, da
subito, un contatto diretto con amici e conoscenti; ha
iniziato a scrivere di getto, raccontando le sue sensazioni che oscillavano tra paura e speranza, rabbia e
rassegnazione. Il suo calvario è stato seguito da
migliaia di amici e conoscenti, uniti dalla rete, in uno
scambio virtuale (ma non solo) di solidarietà e speranza. Paolo è diventato presto il beniamino anche della
Curva Sud dello Stadio Partenio. Parte del ricavato
sarà devoluta all’AIL.

“TAKE… ACTION!” LO SPOT CONTRO I TUMORI DEL SANGUE
Decine gli spot in gara e centinaia i giovani partecipanti al Concorso che hanno donato il proprio
punto di vista su volontariato, ricerca scientifica e
assistenza. Il regista Ferzan Özpetek, presidente della
giuria, ha guardato e valutato i video e il 18 giugno al
MAST di Bologna consegnerà i premi e le menzioni
speciali. A luglio, gli spot vincitori di questa 5a edi-

zione del concorso indetto da BolognAIL e da AIL
Nazionale, e che ha visto in azione tante sezioni dell’associazione, saranno proiettati sul maxi schermo di
Piazza Maggiore durante la rassegna “Sotto le Stelle
del Cinema”, di Cineteca di Bologna. Tanta visibilità e
tanti riconoscimenti per coloro che hanno deciso di
sostenere AIL donando uno spot di un minuto sui
temi: “Cosa cerca chi Ricerca” (l’importanza della
Ricerca e di coloro che se ne occupano); “Una Casa
lontano da casa” (le Case AIL); “I grandi come i piccoli” (il Volontariato come esperienza valida a tutte le età).

vare i volontari dell’AIL Brescia per promuovere le
finalità dell’associazione e per una raccolta fondi. Da
tempo, infatti, il minivolley a Brescia significa solidarietà e sensibilizzazione.
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AIL Brindisi “Giuseppina Antelmi” – Onlus
Piazza Cairoli 5, 72100 Brindisi
Tel. 0831/560068 – 334/3469291 – Fax 0831/560068
brinail.brinail@tin.it
www.brinail.it

AIL Brescia – Onlus
Sede Legale: Via R. Lombardi, 26 - 25030 Roncadelle (BS)
Sede operativa: Via Fermi, 28 – 25030 Roncadelle (BS)
Tel. 030/3456057 – cell. 338/6839588 – Fax 030/2584312
info@ailbrescia.it
www.ailbrescia.it

A BRUNA IL PREMIO AL MERITO PER L’AIUTO AI MALATI
«Umiltà, lealtà e coraggio: sono le virtù che ogni
volontario dovrebbe fare sue e che Bruna Civini incarnava con semplicità». Sono state queste le parole con
cui Giuseppe Navoni, presidente di AIL Brescia, ha
voluto ricordare una donna che da semplice volontaria era divenuta negli anni anello fondamentale nella
catena di solidarietà promossa dall’associazione.
Bruna Civini, scomparsa prematuramente per un
tumore al polmone, è stata insignita del Premio al
merito 2015, un riconoscimento che ha l'intento di
sottolineare le particolari doti di una donna che ha
saputo affrontare con coraggio e tenacia una brutta
malattia che l’ha strappata al marito Fausto e dai figli
Michele e Cristina. A loro un Giuseppe Navoni visibilmente commosso, insieme alle amiche e volontarie
Michela, Mariuccia, Lorena, Francesca, Carla e
Celestina, ha consegnato, in occasione dell'assemblea
provinciale annuale dell'AIL Brescia, una riproduzione della Vittoria Alata, segno di un’immensa gratitudine per il lavoro e l'impegno che Bruna Civini esprimeva nelle attività dell’AIL.
MINIVOLLEY, MAXI SOLIDARIETÀ
È tornato nel mese di maggio il consueto Torneo di
di minivolley “Giochiamo per un sorriso”.
Le finalità del circuito sono quelle di valorizzare i
più piccoli, garantendo loro il diritto di fare sport,
divertirsi e giocare in competizioni senza alcuna classifica. Inoltre si promuove sia l’impegno sportivo che
sociale, infatti in ogni tappa del circuito possiamo tro-

La Sezione di Brindisi ci informa che diverse sono
state le manifestazioni con raccolta fondi dedicate
all’associazione: una serata particolarmente importante è stata quella organizzata dai volontari di Ceglie
Messapica, nel Teatro Comunale con gli “Audio 2“
che hanno allietato la folla con il loro concerto; si è
altresì concluso in bellezza il campionato della
“Virtus Francavilla Calcio” il cui pubblico ha risposto
alla grande permettendo una raccolta fondi in favore
della Sezione per l’acquisto di apparecchi elettromedicali per l’U.O di Ematologia di Brindisi; infine il
Consiglio Direttivo in occasione dell’assemblea tenutosi in data 13 aprile, ha deliberato e nominato Socio
Benemerito la Prof.ssa Celestina Cirillo in quanto contribuisce in misura rilevante all’affermazione e allo
sviluppo dell’Associazione consentendo la locazione
della sede a titolo gratuito.

AIL Caserta – Onlus “Valentina Picazio”
Via G.M. Bosco, 31 - 81100 Caserta
Tel. e Fax 0823/220079
ailonluscaserta@virgilio.it

L’AIL Caserta, ad integrazione del servizio domiciliare di consulenza psicologica e di interventi di assistenza sociale già assicurato dal 2014, ha convenzionato il 25 febbraio 2015 il servizio con l’Asl di
Caserta, in cui sono disciplinati anche interventi di
medici e di infermieri professionali. La convenzione è
il risultato di un grande impegno profuso dalla
Sezione e dall’Autorità Sanitaria Locale di Caserta, in
una totale condivisione degli obiettivi finalizzati a
migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle
loro famiglie, deflazionando i ricoveri inappropriati.

AIL Cremona - Onlus
Sede Legale: Via Staffolo, 51 – 26040 Casalmaggiore (CR)
Sede Operativa: Via Cadolini, 2 – 26100 Cremona
Tel. e Fax 0372/416038 – cell. 345/2100595
ail.cremona@tin.it
www.ailcremona.it

La Sezione ci informa che sono stati acquistati e

donati 8 sgabelli al Laboratorio di Analisi
dell’Ospedale Oglio-Po di Casalmaggiore; inoltre è
stata approvata dal Consiglio l’istituzione di un’altra
borsa di studio annuale a favore del laboratorio di
Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Cremona.

AIL Cuneo “Paolo Rubino” – Onlus
Via Schiaparelli, 23 – 12100 Cuneo
Tel. 0171/695294 – cell. 335/294369 – Fax 0171/649653
info@ail.cuneo.it
www.ail.cuneo.it

IN CORSA PER LA SOLIDARIETÀ
Giovedì 3 settembre a Sommariva Perno, l’“ASD
Podistica Caragliese” e il circolo “Acli – Valle Rossi”
organizzano la 5° edizione della “Corsa della solidarietà”, manifestazione non competitiva tra i sentieri di
campagna. Potranno partecipare podisti a livello agonistico ma anche semplici amanti della camminata. Ai
partecipanti sarà consegnato un “pacco-gara” offerto
dagli sponsor, mentre il ricavato delle iscrizioni sarà
devoluto all’associazione, grazie all’iniziativa di
volonterosi sostenitori AIL, da tempo attivi nelle raccolte fondi associative.
IL WI-FI NELLE CASE AIL
Da qualche mese, la sezione ha sistemato la connessione internet Wi-Fi nelle Case AIL, con accesso
gratuito per gli ospiti (così come la permanenza nelle
strutture). Si tratta di un altro dettaglio che va a
migliorare l’accoglienza per i malati e chi li accompagna, durante le lunghe permanenze lontano da casa.

AIL Ferrara – Onlus
c/o Ematologia 1B3, stanza 33506
Via Aldo Moro, 8 44124 Cona (FE)
Tel. 0532/236986 – 347/2969487 – Fax 0532/236012
ailfe@ospfe.it
www.ail-ferrara.it

PRIMO POSTO PER FERRARA!
Nel concorso realizzato dal giornale Nuova
Ferrara, dal titolo “Votate il personaggio e il gruppo
del 2015” la Sezione ha conquistato il 1° posto con
ben 6417 voti. “Dato il grande successo – spiega la
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www.laquilail.it

FINANZIAMENTI
La Sezione ha riconfermato l’assegno di ricerca
pari a 23 mila euro alla Dott.ssa Sara Plebani e ha
finanziato un concorso da ricercatore pari a 145.176
euro vinto dal Dott. Stefano Baldoni che andrà ad
arricchire il valido staff del Laboratorio di
Citofluorimetria e Biologia Molecolare.
88° ADUNATA NAZIONALE ALPINI
AIL L’Aquila ha dato il benvenuto, con la presenza
di uno stand nella cittadella militare, agli alpini di
tutta Italia che in occasione dell’88° Adunata
Nazionale Alpini, hanno sfilato per le strade della
città.

AIL Livorno – Onlus
presidente di
Sezione, la dottoressa Fabris Mastellari
– ci siamo lanciati
in una nuova avventura, “Il mercatino
della solidarietà”
che abbiamo realizzato in un’antica
chiesa sconsacrata.
In questi primi 4
mesi abbiamo raccolto articoli da regalo e per la casa, abiti per donna,
uomo e bambino, libri e tanto altro. È diventato una
costante e concreta nuova raccolta fondi su cui contare”.

AIL Firenze – Onlus
Sede Legale e Casa Accoglienza: Via di Camporeggi, 2 50129 Firenze - Tel. e Fax 055/483306
Sede Operativa: Piazza di Careggi, 2 – 50139 Firenze
Tel.e Fax 055/4364273
ail.firenze@ail.it
www.ailfirenze.it

Piazza Damiano Chiesa, 44 – 57124 Livorno
Tel. 0586/892295 - 335/5877673 – 377/4480825
Fax 0586/892295
ail.livorno@ail.it
www.ailivorno.it

MIGLIORIAMO IL REPARTO DI EMATOLOGIA
Continua il supporto alla struttura ospedaliera USL
6 di Livorno, a cui è stato consegnato nelle ultime settimane un Apple Mcbook Air 13 con supporto lettore,
destinato all’Ospedale di Livorno, che sarà utilizzato
per l’archiviazione e analisi dei dati relativi a pazienti
neuro-oncologici.
Inoltre, sono state consegnate al Sindaco di Livorno
e alla Direzione ospedaliera le firme dei numerosi cittadini che hanno sostenuto la Sezione, chiedendo il
potenziamento del Reparto di Ematologia per offrire
alla città un servizio sempre più di qualità, assicurando la salvaguardia di professionalità mediche e paramediche eccellenti e il miglioramento della struttura
anche dal punto di vista dei locali.

MUSICA LIVE A FIRENZE
L’8 maggio è stato organizzato presso il Circolo S.
Martino a Gangalandi un aperitivo-cena con musica
live. I gruppi “Not too late” ed i “Mass Media” si sono
esibiti con un repertorio di musica da ascolto e da
ballo. L’intero ricavato è stato devoluto ad AIL Firenze.
UNA GIORNATA PER I PAZIENTI
Il 9 maggio si è svolta la “Quinta giornata fiorentina” dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche a Careggi. Presenza di stand AIL Firenze e
dei volontari. Sempre lo stesso giorno, grazie
all’Associazione Cantering, è stata organizzata una
cena-spettacolo il cui ricavato è stato totalmente
devoluto alla Sezione.

AIL L’Aquila – Onlus
Via Vetoio, 42 - 67010 Coppito (L'Aquila)
Tel. e Fax 0862/312972 – 334/1409723 – 331/9721548
laquila_ail@alice.it

AIL Massa Carrara – Onlus
Via Villafranca, 38 – 54033 Avenza di Carrara (MS)
Tel. 0585/856286 – Fax 0585/55526
ailms@libero.it

BORSE DI STUDIO
Per il quinto consecutivo, sono state erogate due
borse di studio per un totale complessivo di 500 euro.
Le borse sono state assegnate agli studenti dell’Istituto
Istruzione Superiore “A. Salvetti” di Massa e l’Istituto
Statale di Istruzione Superiore “D. Zaccagna-G.
Galilei” indirizzo Chimico-Meccanico di Avenza
(Carrara).

AIL Napoli – Sezione Bruno Rotoli – ONLUS
Viale Augusto, 62 – 80125 Napoli
Tel. 081/19361581 – 081/19362952 – Fax 081/19361581
ail.napoli@ail.it – segreteria@ailnapoli.it
www.ailnapoli.it

AIL NAPOLI A TEATRO
Sabato 9 e Domenica 10 maggio presso il Teatro
San Ferdinando di Napoli la compagnia artistico teatrale "Arte&Fatti" ha presentato "Tre Cazune furtunate",
commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta. Regia di
Lello Rossi. Spettacolo di beneficenza a favore
dell’AIL di Napoli.
FINANZIAMENTI PER LA RICERCA E L’ASSISTENZA
Per il 2015 sono stati finanziati 4 progetti di ricerca
ed assistenza nell’ambito di Napoli e Provincia per
complessivi 84 mila euro. Come ogni anno è stata
istituita ed assegnata anche la Borsa “Bruno Rotoli”,
aperta a tutto il territorio nazionale per giovani ematologi impegnati nella Ematologia Clinica o traslazionale.
I PUNTI DI ACCOGLIENZA
Continua, grazie all’inesauribile sostegno dei nostri
volontari, l’accoglienza ai pazienti ematologici nei
Reparti di Ematologia del Policlinico Federico II e
della Divisione di Ematologia dell’AORN Cardarelli. I
pazienti attesi negli ambulatori e nei day hospital vengono accolti, guidati e sostenuti.
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA GRATUITA
L’AIL Napoli ha istituito un percorso di consulenza
psicologica gratuito, per pazienti e familiari, avvalendosi di personale qualificato. Gli incontri si tengono
presso la sede in Viale Augusto, 62 (Fuorigrotta,
Napoli) ogni giovedì dalle 10 alle 13. Per prenotare il
colloquio contattare la segreteria allo 081-19361581.

CASA VACANZE, RELAX PER I PAZIENTI
Entro la fine di giugno aprirà la “Casa Vacanze AIL”
sull’isola di Capraia, riservata a bambini e adulti affetti da malattie ematologiche (ed alle loro famiglie, fino
ad un max di 4 persone). Le famiglie saranno ospitate
gratuitamente, per soggiorni settimanali, durante tutto
l’anno, in un piccolo appartamento messo a disposizione dal Comune. Come ricordato anche dal
Direttore Generale dell’USL 6 di Livorno, Dr. Porfido,
il progetto è innovativo e apre la pista al cosiddetto
“turismo sanitario”.

TORNEI
Continuano con appuntamenti annuali i tornei di
burraco e di tennis che oltre alla raccolta fondi mirano a sviluppare la solidarietà ed il volontariato.

AIL Novara – Onlus
c/o Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità
Corso Mazzini, 18 – 28100 Novara
Tel. 0321/451225 – 0321/3732094 cell. 333/2368967
N.Verde. (800)991299 – Fax 0321/3733352
novarail@med.unipmn.it

Ecco di seguito le notizie riguardanti la Sezione di
Novara:
• Nel mese di aprile è stata organizzata una mostra
a Galliate i cui proventi sono stati devoluti a
NovaraAIL;
• È stato assegnato un contributo ad uno studente
straniero meritevole di Biotecnologie Mediche presso
l’Università del Piemonte Orientale che per un breve
periodo si recherà per motivi di studio a
Southampton;
• Sarà assegnato un contributo ad un medico ematologo del Nepal che da maggio a luglio verrà a
Novara;
• Saranno rinnovate le micro borse di studio agli
studenti stranieri del Corso di Biotecnologie Mediche,
differenziandole in base al punteggio medio degli
esami sostenuti nel primo anno e al punteggio ISEU
sul reddito;
• È stata inoltrata la proposta di finanziamento di
un Dottorato di ricerca triennale presso l'Università
del Piemonte Orientale.

AIL Pavia – Onlus
Piazza Ghislieri, 4 – 27100 Pavia
Tel. 0382/3786216 – Fax 0382/23752
ail.pavia@ail.it
www.paviail.it

PASSEGGIANDO CON LUCA
Si terrà sabato 11 luglio 2015 la terza edizione
della passeggiata di gruppo in memoria di Luca Bassi.
Una camminata di pochi chilometri, non impegnativa,
tra le vigne di Torrazza Coste (PV) nell’Oltrepo Pavese.
Durante il percorso sono previsti alcuni momenti di
ristoro e al termine, presso Villa Alessi, sarà offerta
una degustazione enogastronomica di prodotti tipici
locali accompanata da un concerto di musica dal
vivo. La passeggiata è organizzata dalla Associazione
“Luca per non perdersi nel tempo” in favore di Paviail.

con un concerto a favore di Paviail organizzato
dall’Associazione “Luca per non perdersi nel Tempo”.
Sul palco il noto gruppo dei Mandolin’ Brothers, band
italiana specializzata in roots rock e american music
che in più di trent’anni di attività live ha accumulato
centinaia di concerti nei più importanti locali italiani,
alcuni brevi tour negli USA e la regolare partecipazione a numerosi festival blues italiani ed europei.

AIL Pisa – Onlus

LOTTERIA BENEFICA
Anche quest’anno la Sezione promuove la lotteria
benefica a sostegno dei progetti: da questo mese sono
in distribuzione i biglietti che permetteranno la vincita
di bellissimi ed utili premi. Sono disponibili presso la
portineria dell’Ematologia in S. Chiara, presso negozi
ed uffici e tramite il passaparola dei volontari.
L’estrazione avverrà il 30 giugno prossimo.
DOLCI GUSTOSI E SOLIDALI
Nei giorni 29, 30 e 31 maggio la Sezione è stata
presente presso il nuovo negozio IKEA di Pisa con
uno stand per offrire ai visitatori la famosa “Seghina
del Seghetti” fatta di tipici dolci pisani: gustosi cantuccini alle mandorle e vin santo. Un’ottima occasione anche per informare i sostenitori delle attività dell’associazione.
CENA DEI VOLONTARI
Tradizionale appuntamento primaverile a Calcinaia
il 27 maggio presso lo stand della Sagra della Nozza.
È infatti stata organizzata la consueta “cena della solidarietà”, con le tante delizie locali preparate dai
volontari. I fondi raccolti serviranno per gli scopi
benefici della sezione.

AIL Pistoia – Onlus

SERATA BLUES A TORRAZZA COSTE
Venerdì 10 aprile l’Oltrepo’ si è tinto di “Blues”
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c/o U.O. Ematologia Ospedale S. Chiara
Via Roma, 57 – 56126 Pisa
Tel. 050/552101 – cell. 339/4360795
Fax 050/552101 – 0584/564870
pisa.ail@virgilio.it / info@ailpisa.it
www.ailpisa.it

Sede Legale: Via E. Bindi, 14 - 16 – 51100 Pistoia
Sede Operativa: Via dei Cancellieri, 30 – 51100 Pistoia
Tel. 0573/23198 – 347/87101145 – 360/711248
Fax 055/4598905
ailpistoia@hotmail.com

SFILATA VINTAGE A SANT’ANGELO LODIGIANO
Si è tenuta domenica 12 aprile 2015 la sfilata vintage
con asta di beneficenza in favore di Paviail, organizzata
dal Lions Club Madre Cabrini, presso l’Oratorio San
Luigi di Sant’Angelo Lodigiano. Tante le marche conosciute indossate in passerella: Aspesi, Prada,
Dolce&Gabbana, Blumarine, Miu Miu, Cavalli… e una
madrina d’eccezione, la modella Bianca Balti, che ha
donato alcuni dei pezzi in esposizione.
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AIL PISTOIA PER I GIOVANI RICERCATORI
La sezione AIL Pistoia e Valdinievole ha finanziato
per il quarto anno consecutivo premi di ricerca e
borse di studio e cofinanziato un assegno di ricerca in
ricordo del dottor Arcangeli e del dottor Tamburini.
AIL Pistoia ha anche stipulato una convenzione con
USL3-laboratorio Chimico clinico dell’Ospedale di
Pistoia sostenendo un ricercatore ed un progetto di
diagnostica molecolare “Identificazione di potenziali
nuovi circuiti biomolecolari coinvolti nelle patologie
oncoemeatologiche”. Tra le altre iniziative anche il
finanziamento di uno psico-oncologo per il Centro di
Ascolto del reparto di Oncologia dell'Ospedale di

Pistoia e il co-finanziamento di un biologo di supporto al centro trasfusionale.
RASSEGNA TEATRALE
Nei mesi di giugno, agosto e settembre L’AIL
Pistoia organizzerà insieme a AVIS "Montalbano in
Prosa" una rassegna teatrale per compagnie amatoriali
tra i borghi del Montalbano (Montemagno, Lucciano,
Tizzana Buriano).
AL GALOPPO PER LA VITA
La prima settimana di Luglio si svolgerà presso il
centro ippico la Verginiga la 3° edizione "Al galoppo
per la vita" concorso ippico per ragazzi e adulti, con
aperitivo-cena tra gli ulivi.
GIORNI SPECIALI
AIL Pistoia promuoverà tra giugno e settembre due
eventi con finalità conoscitive divulgative su sport,
salute e ambiente e nel corso di questi incontri verrà
presentato il libro/guida "Diritti e Tutela del malato
oncologico" edito da AIL Pistoia e Valdinievole.

AIL Pordenone – Onlus
Sede Legale: Via Gemona, 1 – 33077 Sacile (PN)
Sede Operativa: Via Ettoreo Sacile PN c/o Casa del
Volontario – Ospedale Sacile
Tel./Fax 0434/72518 – 335/5650379
info@ailpordenone.com
www.ailpordenone.com

IO CORRO PER L’AIL E TU?
L’evento motoristico internazionale ha fatto tappa a
Maniago il 2 e 3 maggio e con esso anche la grande
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il centenario della Prima Guerra Mondiale (19151918), l’Aeroclub Francesco Baracca di Lugo ha organizzato una grande manifestazione dal titolo “Sulle ali
della Grande Guerra”. 48 ore di esibizioni con velivoli, auto, bici, moto e camion d’epoca, stand gastronomici, mongolfiere e aquiloni. La sezione è stata presente con il proprio stand, offrendo con l’aiuto dei
volontari il proprio contributo allo svolgimento della
manifestazione.

proprio per questo che hanno deciso di collaborare
con la Sezione per l’anno 2014-15 organizzando lo
spettacolo, al quale prenderanno parte tutti gli allievi
della Scuola di Danza, la direttrice artistica Alessia
Pizzichemi, la maestra Alberta Palmisano ed il maestro Ludmill Cakalli due tra i più grandi didatti della
danza in Italia ed, oltre che l’ospite d’onore: il ballerino/coreografo canadese Lukas McFarlane.

TORNEO DI BURRACO
Giovedì 11 giugno presso il Circolo Velico
Marinara si è svolta la 4a edizione del torneo di burraco Lions Bisanzio in favore della sezione.

Via Rovigo 1A – 00161 Roma
Tel. 06/441639621 – Fax 06/4402482
romail@romail.it
amministrazione@romail.it

AIL Reggio Calabria “Alberto Neri” – Onlus

TUTTI PAZZI PER LA ZIA
Che cosa succede se si mettono assieme tre studenti, due belle ragazze, una vecchia folkloristica zia ed
un intreccio di bizzarre storie d’amore tra personaggi
fuori dal comune? Lo ha scoperto chi è andato a
vedere lo spettacolo teatrale “Tutti pazzi per la zia”,
in scena al Teatro “Le Maschere” di Roma dal 30
maggio al 1 giugno. Una commedia dell’equivoco ma
anche dell’amore con la “A” maiuscola, capace di far
sognare e di alleggerire i guai accaduti ai personaggi
di questa storia senza tempo. Grazie ai ragazzi di
“Giovane volo di speranza”, gruppo di giovani volontari, che sono saliti ancora una volta sul palcoscenico
non solo per ricordare Carmen - una instancabile e
sempre presente volontaria ROMAIL - ma anche per
raccogliere fondi per il progetto di ristrutturazione del
Reparto Pediatrico di Via Benevento.

Sezione ROMAIL “Vanessa Verdecchia” - ONLUS

vetrina che esalta e comunica il messaggio e l’immagine dell’AIL.
Grazie all’idea di Mauro Vagaggini (pilota) l’auto
sui cui gareggia assieme al co-pilota riporta la scritta
“Io corro per l’AIL” e ad ogni tappa promuove i contenuti dell’associazione.
Ciò ha contribuito non solo ad avvicinare innumerevoli persone al mondo AIL, ma le stesse hanno voluto testimoniare la loro presenza e sensibilità offrendo
fondi per i fini della Sezione.

AIL Prato – Onlus
Via Ser Jacopo da Pandolfino n. 7– 59100 Prato
Tel. 0574/603282 – cell. 334/3464780 – Fax 0574/603282
ail.prato@ail.it
www ailprato.org

DOLCISIMO 2015
Il 6 giugno si è svolta la consueta manifestazione di
solidarietà “Il Dolcissimo”, giunto alla sua 28esima
edizione con tanti dolci e tante sorprese. Un ringraziamento a tutti volontari che hanno partecipato e ai
sostenitori che da tanto tempo sostengono l’associazione.
In collaborazione con altre associazioni continua il
l’impegno per il progetto Usl4 Prato: “U.O. Oncologia
medica: sviluppo del settore onco-ematologico, suo
potenziamento ed inserimento nella rete nazionale”.
La Sezione si è impegnata a garantire al dipartimento di Oncologia una figura professionale che avrà
il compito di seguire il processo di inserimento della
struttura ematologia pratese all'interno della rete dei
gruppi cooperatori nazionali, e la partecipazione agli
studi clinici, oltre che occuparsi della normale assistenza ai pazienti onco-ematologici.

AIL Ravenna – Onlus
c/o U.O. Ematologia Ospedale S. Maria delle Croci
Viale Randi, 5 – 48121 Ravenna
Tel. 0544/408913 – Fax 0544/280105
ail.ravenna@ail.it

IN RICORDO DELLA GRANDE GUERRA
Sabato 6 e domenica 7 giugno, per commemorare

Via Santa Lucia al Parco, 19 – 89124 Reggio Calabria
Tel. 0965/24341-2 – Fax 0965/24341
ail.reggiocalabria@ail.it
www.ailreggiocalabria.it

FESTA DEGLI AQUILONI
Continua il percorso itinerante tra Reggio Calabria
e Vibo per far scoprire ai bambini ospedalizzati le bellezze delle nostre coste attraverso la “Festa degli
Aquiloni”. Nel mese di giugno si terrà per il quinto
anno la “Festa degli Aquiloni” organizzata dal gruppo
ludoteca AIL, che coinvolgerà come sempre i bambini
ed i ragazzi in cura presso il day hospital ed il reparto
di Ematologia. Il planare degli aquiloni rafforzerà il
messaggio che l’incontrarsi in volo trasportati dal
vento non può che potenziare l’energia positiva e trasformarla in linfa vitale.
CIAO DOMENICO
Nei mesi di giugno e luglio si svolgerà il 5° memorial “Domenico Schepis”. L'evento sportivo che prevede partite di basket 3contro3 è rivolto a tutti gli appassionati, più meno allenati, più o meno professionisti,
ma tutti accomunati dalla voglia di giocare, divertirsi,
ridere e scherzare. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AIL.
PICCOLI GESTI, GRANDI SPERANZE
Come ogni anno nel mese di Agosto si terrà la serata di beneficenza “Un Piccolo Gesto per una Grande
Speranza”. La giornata di solidarietà, patrocinata dal
comune di Motta San Giovanni, avrà luogo presso la
Piazza del Borgo della cittadina in provincia di
Reggio Calabria e coinvolgerà le associazioni AIL Sez.
“Alberto Neri” di Reggio Calabria e Vibo Valentia,
ADSPEM e ADMO alle quali sarà devoluto l’intero
ricavato della serata.
MUSICA ARTE E DANZA
Il 2 luglio, in occasione del 5° spettacolo di fine
Anno Accademico, il “Centro Studi MAD” (Music Art
& Dance) organizzerà l’evento presso il Teatro
Comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria. Il fine di
MAD è quello di promuovere attraverso la danza,
soprattutto tra i giovani, l’educazione alla solidarietà,
propedeutica alla cultura del volontariato, esaltando i
valori di generosità, altruismo e rispetto dell’altro. È

XV MARATONINA CROSS
Al parco della Romanina si è rinnovato l’appuntamento dedicato quest’anno a Federico Civolani, giovanissimo atleta dell’Associazione Sportiva GTM,
scomparso dopo una “partita” durata 2 anni contro la
leucemia.

“L’impegno della GTM – ricorda il presidente
dell’ASD GTM Gianni Disperati - è di continuare a
“giocare” per Federico. Già il 21 aprile ha preso il via
il 1° Memorial di calcio “Federico Civolani”, a cui
hanno aderito, oltre alla GTM, le società Quadraro
Cinecittà, Future Calcio e Nuova Polisportiva De
Rossi. Federico ci ha insegnato che il calcio deve
essere solo un gioco da affrontare con gioia e serenità. Arbitri degli incontri sono stati i ragazzi della
categoria giovanissimi della GTM, squadra di cui
Federico farà sempre parte”.

AIL Salerno Sezione “Marco Tulimieri” – Onlus
Via Laurogrotto, 19 - 84135 Salerno
Tel. 089/2750969 – Fax 089/2756716
info@ailsalerno.org
www.ailsalerno.it

• Lo spettacolo degli studenti dell’”Educandato
Uccellis” il 21 maggio presso il Teatro “Zanon” di
Udine;
• La 7° Marcia in memoria di Federico Pinat a
Castions delle Mura e la pesca sportiva in memoria di
Flavio Fregonese, presso il lago di Privano svolte
entrambe il 2 giugno;
• Il memorial “Nicoletta Caissutti ed Elena
Benedetti” di pesca alla trota a Bicinicco il 9 giugno.

Le sezioni
provinciali
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AIL Venezia – Onlus
Castello 6697 – 30122 Venezia
Tel. e Fax 041/5207468
ail.venezia@ail.it
www.ail.venezia.it

GRAN GALÀ DI BENEFCENZA
Nello splendido contesto del Lloyd’s Baia Hotel lo
scorso 10 aprile si è tenuto il Gran Galà di
Beneficenza di Salerno: “Insieme per...” organizzato
dall'associazione “Salerno Attiva” con la Scuola
Europea Sommelier, il Lloyd’s Baia Hotel, e il caseificio Natura Bianca, ha avuto quale scopo la raccolta
di fondi destinati all’AIL. A seguire, l’esibizione di
Angela Ruggiero e il concerto di musica Jazz a cura di
Duo Itai Doshin hanno accompagnato la degustazione del ricco buffet. L'importo che è stato devoluto
all’AIL è stato di 3420 euro, frutto della partecipata
beneficenza delle 190 persone che sono intervenute.

AIL Siena - Onlus
Sede Legale: Viale Mazzini 24, 53100 Siena
Sede Operativa: Viale Mazzini, 8 – 53100 Siena
Tel. e Fax 0577/281844
sienail@inwind.it
www.sienail.it

APPUNTAMENTI DI SOLIDARIETÀ
Lo scorso 31 maggio a Poggibonsi, la responsabile
della Valdelsa per Siena AIL, Carla Bigliazzi, ha organizzato una passeggiata corroborante dai giardini
della Magione per poi fare una bella colazione a
Poggio Bonizio, con ritorno alla Magione. Il 7 giugno,
con l’organizzazione del Viola Club di Poggibonsi, si
è tenuto un pranzo presso la sede della Virtus. Il ricavato del pranzo è stato devoluto alla Sezione.

AIL Udine – Onlus
Via Forni di Sotto, 59 I piano – 33100 Udine
Tel. e Fax 0432/506071
ailudine@libero.it
www.ailudine.it

La Sezione di Udine si è impegnata a rendere il
soggiorno dei pazienti nella nuova clinica ematologica il più confortevole possibile acquistando 30 televisori, 27 frigoriferi, 35 pesapersone e i mobili necessari. Per quanto riguarda le prossime iniziative segnaliamo:

IN MEMORIAM
Quest’anno il tradizionale concerto promosso dalla
sezione di Venezia e giunto alla sesta edizione, ha
ricordato in modo significativo il 70° anno della fine
della II Guerra Mondiale in un concerto per le vittime
di tutte le guerre. Grande successo presso il Teatro
Malibran, il 19 maggio grazie all’impegno organizzativo e alla partecipazione gratuita degli attori Mirko
Artuso, Valentina Paronetto e dei 41 musicisti diretti
da Mirko Schipilliti. Il ricavato della serata è stato
interamente devoluto all’AIL.
NUOVA SEDE PER L'EMATOLOGIA DI VENEZIA
Nuova sede, più luminosa e adeguata, per
l’Ematologia dell’Ospedale Civile SS. Giovanni e
Paolo di Venezia. Si è completato il trasferimento
degli ambulatori, delle sale per le terapie e dei locali
di servizio dell’Ematologia: un nuovo tassello nel quadro complesso di riorganizzazione e rivalutazione
dell’Ospedale di Venezia, intrapreso dall'Ulss 12
Veneziana. Ora quindi, in attesa della collocazione
definitiva prevista nel Padiglione Gaggia, l’Ematologia
opera nei locali messi a disposizione nella zona dei
Mendicanti, dove hanno luogo ora tutte le attività
connesse, e cioè le visite mediche di controllo, le
terapie infusionali oltre alla preparazione centralizzata
quotidiana delle terapie antiblastiche per i pazienti
ematologici e oncologici della sede.

AIL Verona – Onlus
Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12 – 37134 Verona
Tel. 045/8200109 – Fax 045/8212566
ail.verona@ail.it
www.ailverona.it

UNA NUOVA AUTO
PER L’ASSISTENZA
DOMICILIARE
Sono trascorsi
ben 16 anni da
quando questo servizio gratuito per i
pazienti e finanziato
dalla sezione e
coordinato dal dottor Dino Veneri, è
nato e si è potenzia-

to raggiungendo un consolidamento ed un’efficacia
riconosciuti sul territorio di Verona e provincia.
Nel lontano giugno del 1999, grazie alla donazione della casa farmaceutica Schering-Plough, l’associazione aveva potuto disporre di una Renault Twingo
con la quale, lo staff sanitario specializzato, erogava
le cure domiciliari necessarie. Oggi, per la vecchia
Renault Twingo, dopo molti anni di onorato servizio e
chilometri macinati, è arrivato il momento di andare
in pensione e verrà sostituita da una Renault Clio.
PELLEGRINAGGIO CON VOLONTARI E PAZIENTI
La sezione ha organizzato il 17 maggio un momento di incontro presso il santuario della Madonna della
Corona, dove alle ore 12 è stata celebrata la funzione
religiosa, dedicata in quest’occasione, a chi soffre.
Daniel Lovato, presidente AIL Verona dice: “È bello in
certi momenti condividere, oltre che lo stesso ideale
di solidarietà, anche qualcosa di più spirituale, per
sentirsi ancora più uniti e in sinergia con il gruppo”.

AIL Vicenza (A.VI.L.L.) – Onlus
Viale J. Dal Verme nn.39/41 - 36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444/928853
info@avill-ail.it
www.avill-ail.it

VIAGGIO TRA LE STAGIONI, LO SPETTACOLO CONTINUA
Sono numerose le date che a Vicenza e provincia
hanno presentato lo
spettacolo teatrale
“Viaggio tra le stagioni”, tratto dal
libro di Graziano
Brotto, in collaborazione con il gruppo
teatrale G&CO,
spettacolo che porta
l’esperienza di un
“viaggio” che racconta l’esperienza
durante e dopo la
malattia.
Per sapere le prossime date in programma contattare la Sezione.
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IL Siena nasce nel giugno del
1996 dalla già esistente
“Associazione senese per lo studio
delle malattie del sangue” fondata nel
1990 per volontà di un gruppo di persone del territorio capeggiati da Piero
Galieni, ematologo del reparto di
Ematologia dell’ex Ospedale “Sclavo”.
Oggi la presidente della Sezione è la
signora Paola Celli Corsini che, dal
1998, insieme alla solidarietà e intraprendenza di un gruppo straordinario
composto dai soci, volontari, medici,
biologi e ricercatori, porta avanti gli
obiettivi dell’associazione: curare le
malattie ematologiche e migliorare la
qualità di vita dei pazienti.

AIL Siena
Sempre presente
se in palio
c’è la vita del paziente

A

“L’impegno di AIL Siena abbraccia
vari settori – dice la presidente – dall’acquisto di macchine e attrezzature di
ultima generazione, all’erogazione di
borse di studio a biologi per corsi di
aggiornamento e ricerca in Italia e
all’estero, al finanziamento di contratti
annuali per medici specializzandi in
Ematologia. Vengono anche finanziati
contratti annuali per biologi e tecnici di
laboratorio che operano a tempo pieno
all’interno del reparto di Ematologia
delle ‘Scotte’.
Quest’anno, in particolare, sosteniamo 2 contratti per biologi, un contratto
per un tecnico di laboratorio biomedico, uno per un amministrativo e un
assegno di ricerca. Siamo felici di poter
dare lavoro in un momento storico difficile come questo e allo stesso tempo
di dare alla ricerca delle persone con
voglia di fare, chissà che un giorno
proprio loro possano darci delle splendide notizie!”.
Anna Sicuranza è un’assegnista di
ricerca sostenuta da AIL: “Sono in ematologia dal 2009 ma dallo scorso anno,

L’ambulatorio per i prelievi.

Oltre all’assistenza al paziente Siena AIL punta sulla ricerca.

dopo aver concluso il dottorato, sono
qui a lavorare grazie ad AIL. Senza
queste associazioni non ci sarebbe personale e senza di questo la ricerca non
andrebbe avanti, o comunque con
molte più difficoltà di quelle che ci
sono ora. Sapere di poter contare sul
loro sostegno economico è veramente
importante”.
La professoressa Monica Bocchia è
la direttrice dell’UOC di Ematologia di

L’interno di una delle stanze della Casa AIL.

Siena è anche lei orgogliosa della collaborazione con l’associazione: “Come
ematologia a Siena abbiamo un reparto
con 10 posti letto, un Day Hospital con
8 postazioni e 5 ambulatori. Il nostro
non è un reparto modernissimo nella
struttura, anzi, ma lo è la nostra mentalità, il modo di affrontare quotidianamente il nostro lavoro e insieme ad AIL
possiamo dire di essere davvero vincenti. Infatti AIL ci sostiene da sempre
e il suo aiuto ci permette di svolgere al
meglio le nostre attività, un sostegno
che non manca mai, nelle piccole e
nelle grandissime esigenze, AIL c’è
sempre, questo è il segreto di tanti
risultati positivi”.
Oltre alle risorse umane è stato fondamentale il supporto della Sezione
per rendere più serena la permanenza
dei pazienti all’interno dei reparti.
Sono stati acquistati negli anni tanti
generi di conforto (televisori, computer,
frigoriferi, letti a bilancia, etc.), oltre
all’allestimento e l’arredo del laboratorio di Ematologia e forniti mobili e pc
per i nuovi ambulatori.
Recentemente, e più precisamente a
gennaio 2015, è stato possibile acqui-

Ecco il grande team di Siena AIL e dell’Ematologia, sempre uniti.

Durante la donazione del nuovo ecografo in nome di Andrea.

stare con un significativo contributo
della famiglia di Andrea, giovane
paziente colpito da una leucemia acuta
e che non ha potuto vincere la sua battaglia, un ecografo di ultima generazione. “La possibilità di disporre di questa
strumentazione – ha detto la professoressa Bocchia – rappresenta un aspetto
molto importante per il miglioramento
dell’attività clinica. L’applicazione della
strumentazione ecografica in ambito

ematologico è un valido supporto nell’esecuzione di manovre invasive a cui
il paziente ematologico è spesso sottoposto. Inoltre lo strumento consentirà
di effettuare una valutazione ecografica
del riempimento idrico, una diagnosi
precoce di addensamenti polmonari di
natura infettiva e segni di sovraccarico.
Grazie al nuovo ecografo sarà anche
possibile effettuare consulenze radiologiche, cardiologiche o chirurgiche
senza necessità di spostamento del
paziente o di trasporto di un apparecchio ecografico esterno in reparto, con
una riduzione del rischio infettivo”.
La signora Beatrice, mamma di
Andrea ci spiega del perché è stato
deciso di donare questo strumento:
“Volevamo fare qualcosa di importante
per i pazienti e i loro familiari che sono
qui e che vivono situazioni che abbiamo vissuto noi. Ci sembrava doveroso
dare al reparto un qualcosa che servisse ma che allo stesso tempo facesse
ricordare Andrea. Ricordo che spesso
per eseguire le ecografie bisognava trasferirsi in altri reparti o a volte erano i
medici radiologi che portavano lo strumento in reparto dopo un’accurata

pulizia per evitare infezioni. Adesso l’ecografo è dedicato esclusivamente al
reparto di Ematologia e anche grazie
ad Andrea i pazienti vengono curati al
meglio”.
Fiore all’occhiello della sezione è la
Casa di accoglienza che offre ospitalità
completamente gratuita ai malati e ai
loro familiari che è posizionata strategicamente vicino all’ospedale: “La casa –
spiega la presidente Paola Celli –
abbiamo voluto chiamarla ‘Il
Bucaneve’ perché rappresenta il fiore
forte che per vivere e vedere il sole
deve farsi spazio tra la neve; un po’
come i nostri pazienti che per guarire
devono lottare tra mille difficoltà”. La
Casa AIL è composta da cinque camere
doppie di cui due con bagno privato,
un’ampia cucina dove poter passare un
po’ di tempo insieme e condividere le
proprie esperienze e un piccolo giardino.
Il tempo medio di permanenza dei
pazienti è di tre mesi e in un anno
circa 100 sono state le persone, tra
pazienti ed accompagnatori, ospitate
ne “Il Bucaneve”.
Lorenzo Paladini
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AIL BAT
Ecco come in Puglia
cresce l’Ematologia
Dal 2012 anche Barletta, Andria e Trani a fianco dell’AIL

N

el 2012, con la costituzione
della Provincia policentrica
B.A.T. (Barletta-Andria-Trani) e la
contestuale presenza nell’Ospedale
Civile di Trani di un reparto di
Ematologia, indusse un gruppo di
volontari del territorio ad avviare l’iter
per la creazione di una nuova sezione
autonoma. L’iter si è concluso a ottobre 2012, dando vita ad AIL BAT, l’ultima arrivata tra le 81 sezioni provinciali
dell’AIL. Vito Leonetti ne è il presidente e, orgoglioso, descrive i cambiamenti (in meglio) nel poter contare su
una nuova realtà a sostegno dell’ematologia nel territorio pugliese.
Qual è stato il sentimento che vi
ha spinti a creare una nuova
sezione dell’AIL?
Semplicemente quello di avere una
struttura a sostegno del reparto di
Ematologia per i pazienti del territorio
e rendere loro più semplici le cure
senza doversi spostare in altre città
Chi sono i volontari che hanno
creato AIL BAT?
Molti di noi operavano già in AIL, collaborando con AIL Bari, e siamo persone che direttamente o indirettamente
abbiamo dovuto interfacciarci con
queste maledette malattie ematologiche. In alcuni casi tale esperienza si è
risolta positivamente, in altri casi, tragicamente, ma in ambi i casi con
grandissimi dolori e sofferenze. Ma
grazie all’AIL abbiamo trovato la forza
di trasformare il dolore in impegno.
Prima i pazienti tra Barletta
Andria e Trani cosa dovevano fare
per curarsi?
Per le terapie più impegnative dovevano per forza di cose spostarsi a Bari
mentre per quelle più semplici potevano recarsi a Trani, dove c’è un piccolo
reparto di Ematologia che però insuffi-

Lo staff medico dell’UO di Ematologia.

I laboratori, cuore della ricerca.

ciente per rispondere alle loro necessità.
In Puglia troviamo realtà grandi e
già avviate come la già citata
sezione di Bari. Ma anche quelle
di Lecce, Brindisi, Foggia, e
Taranto operano da tanto tempo
sul territorio pugliese. Vi sentite
parte integrante di questo gruppo?

Assolutamente sì. AIL è una famiglia e
non è solo circoscritta alla Puglia. AIL
siamo tutti noi, dall’estremo Nord
all’estremo Sud facciamo parte tutti
dello stessa associazione con il medesimo scopo, sconfiggere le malattie
ematologiche. Da quando , il 25
novembre 2013, il Reparto di
Ematologia dell’Ospedale “S. Nicola
Pellegrino” di Trani è stato trasferito ed
inglobato nel Polo Onco-Ematologico
dell’Ospedale “Mons. Di Miccoli” di
Barletta, le cose sono cambiate in
meglio e il reparto sta crescendo.
In questi anni com’è cambiata la
vostra realtà?
Siamo cresciuti moltissimo. Dall’anno
scorso infatti, abbiamo provveduto a
fornire al reparto di Ematologia una
Unità Sterile; un grosso risultato con
un grande vantaggio per i malati del
territorio che possono così effettuare
trapianti di tipo autologo direttamente

I volontari della Sezione insieme al Professor Mandelli.

L’interno del Reparto di Ematologia.

Il Reparto coinvolto nella campagna Stelle di Natale.

a Barletta senza spingersi lontano da
casa.
Può descriversi questa Unità?
L’unità operativa sterile del reparto di
Ematologia è formata da un’area filtro
con centrale di sterilizzazione e due
stanze di degenza a letto singolo.
Nella zona sterile è stato istallato un
impianto per il trattamento dell’area

Le Uova dell’AIL, protagoniste della solidarietà in Reparto.

con controllo di specifiche caratteristiche: pressione positiva rispetto agli
ambienti ordinari, filtrazione terminale
assoluta (HEPA) con più di 15 ricambi
di area ogni ora.
Come sostiene AIL BAT
l’Ematologia?
Grazie all’ausilio dei volontari e/o
dipendenti, svolge il compito di accoglienza, assistenza logistica ed aiuto
psicologico, nonché si prende in carico il compito del disbrigo delle pratiche burocratiche più semplici, esonerando gli operatori del Reparto da tale
incombenza. Inoltre ha contribuito fattivamente ad arricchire la dotazione
d’arredo del nuovo Reparto e ad
acquistare gli strumenti necessari per
migliorarne il funzionamento. Grazie
anche a questi interventi il reparto
negli ultimi tempi si è molto contraddistinto registrando un notevole incremento delle prestazioni e dei ricoveri

ed effettuando ad oggi più di 800 ricoveri ordinari e registrando una media
di oltre 30 prestazioni giornaliere in
Day Hospital ed ambulatoriali.
Com’è oggi strutturato il Reparto?
C’è un punto che supporta le attività di
accettazione ed accoglienza, gestito in
proprio dalla sezione BAT dell’AIL.
L’accoglienza è molto importante per le
persone che arrivano per la prima volta
e non hanno idea di come muoversi.
Crediamo che questo servizio sia molto
importante anche per tranquillizzare i
pazienti e i loro familiari.
Successivamente si trova un punto prelievi con due sale dedicate alle infusioni dotate di cinque poltrone ciascuna;
un laboratorio specialistico che permette di effettuare indagini specifiche; due
ambulatori dedicati alle prime visite ed
alle visite di controllo; otto posti letto
in regime di ricovero ordinario e le due
stanze con posto singolo per la degenza in regime sterile.
Quali obiettivi ha per l’immediato
futuro?
Sicuramente quello di dotare la
Sezione del servizio di Assistenza
Domiciliare. Questo ci permetterebbe
di poter raggiungere anche i pazienti
dislocati nei vari paesi del territorio
oltre a far evitare loro il ricovero in
ospedale se possono essere curati nella
propria casa garantendogli la presenza
e l’aiuto dei propri familiari e amici,
sostegno fondamentale che può, in
molti casi, far affrontare nel migliore
dei modi la malattia.
Lorenzo Paladini
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Ricerca e Assistenza:
come impieghiamo
i fondi raccolti
Impieghi 5xmille 2011
(redditi 2010)*

N

el 2011, AIL è stata la quinta associazione di volontariato tra le scelte del 5xmille, avendo ricevuto
l’importo di € 5.232.227 con 205.951
preferenze.
I fondi sono stati impiegati per €
731.210 per costi di funzionamento e per
€ 4.501.017 per attività di ricerca e assistenza come descritto di seguito.
I fondi del 5xmille sono attribuiti all’AIL
Nazionale che li distribuisce alle sue 81
Sezioni provinciali e alla Fondazione
GIMEMA.

RICERCA SCIENTIFICA

• Ricerca scientifica nazionale:
€ 454.972
Il Gruppo di Ricerca GIMEMA, al
quale aderiscono oltre 150 Centri di
Ematologia, è una fondazione no profit per lo sviluppo e la formazione
della ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche, che conduce operativamente protocolli di ricerca clinica nel
campo delle malattie del sangue dell’adulto.
• Ricerca scientifica locale:
€ 1.073.753
Le Sezioni AIL, attraverso i Centri di
Ematologia di riferimento, sostengono
progetti di ricerca scientifica, realizzano laboratori, acquistano apparecchiature e materiali di consumo, erogano
borse di studio.

ASSISTENZA

• Cure domiciliari: € 1.179.107
Il servizio è offerto da 44 Sezioni e
consente di evitare il ricovero prolungato in ospedale a tutti i pazienti che
possono essere curati nella propria
casa, permettendo loro di migliorare la
qualità della vita e di lottare al meglio
contro la malattia, con l’aiuto di familiari e amici.

29%

Sostegno
Reparti
Ematologia

Ricerca in
sede locale
delle sezioni

24%

Ricerca
Fondazione
GIMEMA

10%

Servizi Socio
Assistenziali

4%

Case AIL

7%

Cure
domiciliari

26%

* Il contributo 5xmille viene erogato dal Ministero competente alle associazioni due anni dopo le
scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi

• Case AIL: € 303.077
33 sono le Sezioni in tutta Italia che
offrono il servizio di Casa AIL, case di
accoglienza situate nei pressi dei maggiori Centri di Ematologia per ospitare
i pazienti non residenti che possono
così affrontare i lunghi periodi di cura,
assistiti dai familiari, gratuitamente.
• Sostegno ai Centri di Ematologia:
€ 1.288.943
Sono circa 140 i Centri di Ematologia
a cui l’AIL e le sue Sezioni garantiscono finanziamenti per realizzare o
ristrutturare day hospital e reparti di
ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e farmaci costosi
o difficilmente reperibili, per finanziare
personale per la ricerca e l’assistenza.
Sono 4 le scuole AIL in ospedale che
permettono a bambini e ragazzi di
continuare il loro regolare piano di
studio. 9 le sale gioco, luoghi dove un

bimbo può trovare allegria e conforto,
grazie alla presenza e al sostegno psicologico di operatori e volontari disponibili e preparati.
• Sostegno economico e socio-assistenziale: € 201.165
Le Sezioni AIL si impegnano ad offrire
ai pazienti ed ai loro familiari in difficoltà i servizi necessari per affrontare,
nel miglior modo possibile, la malattia. Grande attenzione è dedicata ai
pazienti soli che sono impossibilitati a
svolgere le mansioni più semplici. I
volontari dell’AIL, o personale retribuito messo a disposizione dalle Sezioni,
si recano presso il domicilio dei
pazienti per aiutarli nelle mansioni
domestiche, nel disbrigo di pratiche o
nell’esecuzione di commissioni.
Per maggiori informazioni:
www.5x1000ail.it
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Da Pescara a Roma:

solidarietà
in formato 4x4
S

i è appena concluso il raduno più
bello d’Italia, il coast to coast tra
Roma e Pescara con 400 km di offroad organizzata insieme da 8 club di
fuoristrada del Lazio e dell'Abruzzo
(oggi confluiti in un unico club).
Quattro giorni tra frizione ed acceleratore, tra fango e terriccio ma anche tra
amicizia, solidarietà e sostegno ad AIL.
È infatti così che dal 2007 la manifestazione “Per antichi sentieri” si ripete
ogni anno donando ad AIL il ricavato
del raduno, con una somma complessiva che sfiora i 60 mila euro!
“La manifestazione – ci spiega
Daniele Pagani, organizzatore dell’evento e membro dello staff – nasce
dall’idea di creare un raduno dal
Tirreno all’Adriatico coinvolgendo i
Club di Lazio ed Abruzzo. Si è subito
rivelato un progetto fantastico dove
molte persone hanno scoperto una
passione per il fuoristrada e la natura”.
Già perché il tragitto attraversa paesaggi naturali incantevoli come i tre
Parchi Nazionali d'Abruzzo, con alcuni percorsi abitualmente interdetti e
aperti solo per l'occasione grazie ai
permessi e alle garanzie che l'organizzazione stessa fornisce e ha fornito per
anni.
Quest’anno i fuoristrada hanno

Dal 2007 al 2014, tutti i numeri delle edizioni precedenti
• Piu di 4.000 km di fuoristrada percorsi;

• 1.200 veicoli partecipanti;
• 200 comuni attraversati;
• 30 vetture assistenza;
• 60.000 euro devoluti in beneficienza
cominciato il loro cammino il 30 maggio da Pescara facendo la prima tappa
a Scanno la seconda a Pereto e la
terza al Lago di Bracciano. Martedì 2
giugno la carovana ha terminato l’avventura giungendo al Castello di Santa
Severa.
Anche per quest’anno, come per
tutte le edizioni precedenti, “Per antichi sentieri” ha devoluto l'intero incasso al netto delle spese ad AIL. “È davvero un piacere sapere che da una
passione personale si possa far del
bene a tante persone. Vogliamo sostenere AIL perché sappiamo che i fondi
raccolti vanno effettivamente per i pro-

getti di ricerca e assistenza e in questi
anni abbiamo raccolto quasi 60 mila
euro. L’anno scorso è stata un’emozione incredibile consegnare direttamente
al professor Mandelli l’assegno e un
ringraziamento speciale va a tutto lo
staff della manifestazione che con passione e dedizione ogni anno riesce a
ottenere risultati sempre migliori, ma
soprattutto a tutti i club partecipanti e
agli amici che con la loro presenza
hanno permesso di raggiungere un
risultato così importante”.
Ulteriori informazioni direttamente
su www.romapescara.it.
Lorenzo Paladini

La campagna
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Con un lascito AIL
dai a tante vite
la possibilità
di continuare
È uscita la nuova campagna firmata dall’agenzia JWT

L’

AIL ha incaricato l’Agenzia di
Pubblicità JWalter Thompson di
realizzare una campagna nazionale per promuovere presso il grande pubblico l’importanza di fare un lascito
testamentario in favore della nostra attività. Ideare tale campagna presentava
evidenti difficoltà legate al comunicare
in modo adeguato il concetto di fare un
testamento e pianificare il fine vita di
ognuno che, soprattutto in Italia, è considerato un tabù. L’AIL ha cercato di
indicare ai creativi dell’Agenzia JWT le
caratteristiche principali di tale comunicazione e gli obbiettivi che si volevano
raggiungere, tra questi:

• La necessita di ricevere lasciti testamentari al fine di garantire futuro e
continuità ai progetti di Ricerca
• Comunicare con toni, testi e immagini rassicuranti.
• Usare uno stile delicato ma diretto
per incuriosire e invitare a chiedere
informazioni sul tema.
Il messaggio che vogliamo diffondere
attraverso questa campagna è: fare un
lascito “solidale” significa concretamente lasciare un segno dopo di noi, e
ancora l’AIL, da oltre 45 anni, lavora e
dovrà continuare a lavorare anche in
futuro per rendere le leucemie sempre

più curabili,questo sarà possibile anche
grazie ai lasciti che potrà ricevere, pertanto il “claim” ideato dall’Agenzia JWT
“Avrai migliaia di eredi” è perfettamente
centrato.
L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio e
la collaborazione del Consiglio
Nazionale del Notariato e il logo è nei
materiali promozionali della campagna,
infatti, riteniamo che in materia di successioni e testamento il Notaio è la
figura professionale più competente a
cui rivolgersi.
L’AIL ha realizzato infine una Guida
ai Lasciti Testamentari che raccoglie,
oltre alle informazioni essenziali per

AIL e J. Walter Thompson: il valore delle buone idee
Intervista a Cristina
Barbiero, Client Service
Director & Talent Officer
J. Walter Thompson Roma

Qualche cenno sull’origine creativa di questa doppia campagna
“Lasciti AIL”, com’è nata l’idea?
Il tema dei lasciti è un argomento sensibile perché ha a che fare con un
argomento molto delicato: la morte.
Ed è proprio in occasione di questa
riflessione che abbiamo voluto ribalta-

Cristina Barbiero

re la percezione focalizzandoci su un
messaggio che celebra la vita.
Attraverso un lascito ad AIL si contribuisce a donare un futuro a chi dubita

di poterlo avere, si fa fluire la vita poiché il filo della propria esistenza non
si spezza, ma continua nella vita di
molte altre persone.

PER RICEVERE LA GUIDA LASCITI AIL
————————————————————————————————————————————————––––––––
invia questo coupon via fax al n.0670386041, per posta ad AIL Onlus - Via Casilina, 5 - 00182 Roma,
via email a: lasciti@ail.it.
Nome…………………………………………………...Cognome…………………………………………...……………………..
Via …………………………………................…n……Cap…………… Città ………….….…….................… Provincia........
Telefono ………………………………………Indirizzo e-mail: ………………………..…………….………………………......
Data e Luogo di nascita …………………………………………………………………………...……….…………………...…..
*Letta l’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003, pubblicata sul sito AIL www.ail.it , presto il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità ivi indicate.

redigere un testamento in favore di AIL,
anche le testimonianze di chi ha sostenuto ed affermato le volontà testamentarie del proprio caro o di chi ha la possibilità di lavorare alla Ricerca sulle
malattie del sangue grazie ai fondi provenienti dai lasciti.
Sul sito www.ail.it c’è uno spazio per
approfondire dubbi e quesiti sul tema e
per visionare nonché scaricare la Guida.
Per ricevere informazioni su un lascito ad AIL: dott.ssa Monica Ramazzotti
- tel. 06/70386019 mail: lasciti@ail.it
oppure visitare il sito www.ail.it
Cosa vuol dire collaborare con
l’AIL e con quali obiettivi?
JWT collabora pro bono da più di 10
anni con AIL e ha firmato molte delle
più importanti campagne di comunicazione, tra cui il 5x1000 per la raccolta
fondi e il video istituzionale per raccontare l’operato dell’associazione.
Misurarsi con questi temi è per l’agenzia molto sfidante, poiché si tratta di
sensibilizzare l’opinione pubblica su
argomenti molto intimi, difficili, che
parlano di patologie a volte letali.
L’obiettivo è quello di mantenere alto
il coinvolgimento e l’emozione con un
tono positivo di progettualità e di speranza.
È gratificante essere un volontario AIL,
perché il nostro lavoro si trasforma in
un grande aiuto per l’associazione.
Siamo orgogliosi di sentirci partecipi
degli straordinari sviluppi raggiunti
dalla ricerca in questi ultimi anni, di
accompagnarne e di celebrarne anno
dopo anno il successo, sapendo di
aver contribuito per una piccola parte
anche con la nostra creatività.

L’iniziativa
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Progetto Sostegno:
il paziente
al centro
del sistema salute
AIL e Takeda Italia insieme per la conoscenza del linfoma

I

l Progetto SOSTEGNO si rivolge ai
pazienti con linfoma, in modo particolare a quelli affetti dal morbo di
Hodgkin, e nasce dalla volontà dell’AIL
di fornire uno strumento in più agli
ammalati e ai loro familiari per conoscere meglio il linfoma di Hodgkin e
quindi per poter lottare meglio e vincere la battaglia contro la malattia. Grazie
al contributo non condizionato di
Takeda Italia, tra le dieci aziende farmaceutiche più importanti del mondo e
recentemente impegnata anche in
ambito oncoematologico, il Progetto
SOSTEGNO mira innanzitutto a favorire
la conoscenza del linfoma di Hodgkin
promuovendo attività, momenti e occasioni di interscambio e confronto tra
medici e pazienti. L’organizzazione di
molteplici seminari, sia di carattere
nazionale che macro-regionale, costituiranno nella prima fase di attività lo
strumento principe attraverso cui raggiungere l’ambizioso obiettivo; programmi scientifici di sicuro valore resi
possibili dalla collaborazione e l’impegno di prestigiosi clinici e opinion leader di fama internazionale.
La natura interattiva degli incontri,
così appositamente pensati, favorirà il
coinvolgimento durante gli stessi dei
pazienti che avranno quindi modo di
comprendere meglio quanto oggi sia
importante la chiarezza del proprio rapporto con lo specialista e la scelta consapevole delle differenti opzioni terapeutiche.
Tali seminari costituiranno quindi
un’occasione unica di confronto con gli
specialisti del settore e di condivisione
delle diverse esperienze tra pazienti,
familiari, e chi si prenda quotidianamente cura dei malati. Un modo differente di fornire riscontri e risposte a
coloro che, direttamente in prima per-

sona o indirettamente, sono interessati
dalla patologia; un valido aiuto finalizzato a migliorare l’approccio alla malattia anche attraverso l’utilizzo di utili

strumenti di approfondimento e d’informazione.
È infatti in quest’ottica che il Progetto
SOSTEGNO ha previsto la realizzazione di un vero e proprio “kit per il
paziente”.
Una cartellina contenente la serie di
opuscoli appositamente preparati per
risolvere dubbi e per suggerire soluzioni. Sono utili volumetti non solo dal
punto di vista clinico ma di sicuro supporto anche per quel che concerne gli
aspetti quotidiani e pratici della vita del
soggetto affetto da linfoma.
I titoli della collana ben rappresentano infatti i diversi contributi di carattere
psicologico e di “pronto soccorso” di
cui il kit è composto e che sarà disponibile sia presso la sede nazionale
dell’AIL, sia presso le 81 sezioni provinciali in tutti i centri di trattamento, nonché in formato elettronico sul sito
www.ail.it. I titoli sono:
• Conoscere la malattia: il Linfoma di
Hodgkin
• Come gestire i possibili effetti indesiderati delle cure: sangue
• Come gestire i possibili effetti indesiderati delle cure e della malattia:
apparato digerente
• Come gestire i possibili effetti indesiderati delle cure e della malattia:
capelli, cute e apparato ginecologico
• Come gestire i possibili effetti collaterali connessi alla malattia tumorale
• A chi rivolgersi in caso di necessità
La presentazione dell’intero Progetto
SOSTEGNO e l’anticipazione dei suoi
principali contenuti e dei suoi prossimi
sviluppi ha avuto luogo sabato 28
Marzo presso la Sala Convegni AIL –
Via Casilina, 5 – in occasione del 1°
Incontro Medici – Pazienti con Linfoma.

AIL
e le aziende

Una nuova
energia per AIL
I

l Gruppo Metaenergia opera dal
2009 nel mercato libero, fornendo
energia elettrica, gas naturale e piani
di efficientamento energetico ai segmenti corporate, business e domestico.
Attivo su tutto il territorio nazionale
con oltre 28 mila punti di fornitura, si
distingue per efficienza e affidabilità,
proponendosi all'utente come un referente qualificato, in grado di offrire un
piano energetico su misura ed un'assistenza personalizzata.
Maurizio Molinari, presidente della
società che ha chiuso il 2014 con un
fatturato consolidato di oltre 620 milioni, racconta la collaborazione con
l’AIL.
Sono sempre di più le aziende italiane che scelgono di investire in
progetti di solidarietà. Perché a
suo parere è così importante per
un’impresa promuovere progetti di
responsabilità sociale?
«Mai come oggi è chiaro come l’intero
sistema economico di un paese sia
correlato allo sviluppo della società nel
suo insieme.
Non solo profitto quindi, ma crescita civile, scientifica, culturale. La
Responsabilità Sociale d’Impresa offre
alle aziende l’opportunità di contribuire fattivamente al raggiungimento di
questo obiettivo, diventando promotori
attivi di progetti e iniziative finalizzati
a migliorare la qualità della vita delle
persone e dell’ambiente in cui vivono.
Non più o non solo una semplice
donazione, dunque, ma una scelta
strategica a medio e lungo periodo. In
questo senso Metaenergia sostiene
organizzazioni nazionali e internazionali di cui condivide pienamente finalità e valori, diventando lei stessa promotrice attiva di specifiche iniziative».
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è il nome di un prodotto luce&gas specifico per il web, creato da
Metaenergia allo scopo di “donare ore
di soggiorno” ai malati che devono
seguire terapie lontano da casa, evitando così lunghi periodi di ospedalizzazione.
Il meccanismo del progetto è semplice: per ogni nuovo contratto,
Metaenergia donerà ad AIL il corrispettivo di “2 ore di soggiorno” ed è
importante sottolineare che questo non
incide in alcun modo sul costo della
bolletta dei suoi clienti».
Maurizio Molinari, presidente di Metaenergia.

Quest’anno la vostra attenzione è
stata rivolta ai pazienti affetti da
malattie del sangue. Cosa vi ha
portato a scegliere l’AIL?
«I motivi che ci hanno portato a scegliere l’AIL sono innanzitutto la serietà
e l’impegno dell’Associazione, che si
occupa non solo della ricerca, ma
anche dell’assistenza ai pazienti e l’ideazione di progetti innovativi, che
mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della solidarietà.
Condividiamo ed apprezziamo l’impegno e la tenacia con la quale
l’Associazione si prodiga per una
causa così importante che coinvolge
direttamente o indirettamente tante
famiglie, per le quali ricerca, cura e
assistenza sono ugualmente importanti
e irrinunciabili».
Ci può illustrare il progetto
Metagift a favore delle Case AIL?
«Il progetto Metagift è nato con l’obiettivo di incentivare la raccolta fondi a
favore delle Case AIL. Metagift infatti,

Metaenergia ha scelto di sostenere
anche Sognando Itaca in qualità di
main sponsor. Cosa vi ha colpito
di questa iniziativa?
«Sognando Itaca è un progetto che ha
catturato il nostro interesse sin da subito; è infatti perfettamente in linea con
la vocazione dell’azienda di essere
vicina al territorio, e quindi vicina alle
persone. Per noi è stato interessante
anche l’aspetto innovativo del progetto,
ossia la volontà di sperimentare la
velaterapia come nuova modalità terapeutica, poiché da sempre l’innovazione, rappresenta uno dei valori su cui si
fonda lo sviluppo e la crescita della
nostra azienda».
Crede che nel futuro Metaenergia
ed AIL potranno continuare a collaborare? Come?
«Ci auguriamo di aver iniziato una
lunga e proficua collaborazione con
AIL e saremo felici in futuro di costruire insieme altri progetti, sempre nell’ottica di sostenere l’Associazione e dare
visibilità all’importante missione che
porta avanti nel campo della ricerca,
della cura e dell’assistenza».
Chiara Di Lorenzo

Come aiutare l’AIL

Dona Ora

C/C POSTALE N. 873000
IBAN: IT 30 S 07601 03200 000000873000
AIL – ONLUS, Via Casilina, 5
00182 Roma
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ON LINE SUL SITO INTERNET:
www.ail.it
Sostieni AIL con un click e dona in totale
sicurezza.

C/C BANCARIO N. 400543111
IBAN: IT 43K 02008 03284 000400543111
c/o Unicredit Spa
Agenzia Roma Non Profit
AIL – Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS

BANCOMAT
“dona con un click”. Con la tua carta
Bancomat puoi recarti presso gli oltre 7000
sportelli Bancomat di UniCredit Spa, presenti su tutto il territorio nazionale. Accedi
al Menu e segui le istruzioni.

Come versare i contributi direttamente nella vostra città
AIL Agrigento “Diana” – Onlus
Tel. e Fax 0922/30159
Cell.: 335/219099
c/c b.: UNICREDIT – Agenzia 2
IT 69 G 02008 16605 000102485945
c/c b. a costo zero: :BANCA POPOLARE
S. ANGELO AG. 2 - Agrigento
IT 23 P 05772 16602 000000001973
AIL Alessandria – Onlus
Tel.0131/206262 - 0131/206156 c/c b.: BPM BANKING Ag. 01384
piazza della Libertà 20-22
15121 Alessandria
IT45O0558410400000000090217
c/c p.: n. 13647151
IT 19 I 07601 10400 000013647151
AIL Alto Adige – Bolzano
“Mirco Federici” – Onlus
Tel. 0471/271101
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI BOLZANO
IT 58 M 06045 11611 000000318000
c/c p.: n. 12091393 Post - K/K
AIL Ancona – Onlus
Tel. 071/889990 – 071/5964235
c/c b.: BANCA MARCHE
IT 85 J 06055 02607 000000000430
c/c p.: n. 12007605
AIL Arezzo
“Federico Luzzi”- Onlus
Tel. 334/2573300 - Fax 0575/23296
c/cb.: BANCA POPOLARE SEDE
IT 91 L 05390 14100 000000093711
c/c p.: Banco Posta n. 2229261
AIL Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani” - Onlus
Tel. 0736/342018
Cell.: 339/1311424
Fax 0736/342018 – 0736/358877
c/c b.: Banca dell’Adriatico
Agenzia di Via Tranquilli – Ascoli Piceno
IT 20 E 05748 13504 0000000 22314
c/c p.: n. 15183635
AIL Avellino – Onlus
Cell. 328/4863467
c/c b.: UNICREDIT BANCA DI ROMA
Avellino 1 Libertà
IT 52 J 02008 15102 000400223383
c/c p.: BancoPosta c/c n. 15338833
IT 54 P 07601 15100 000015338833

AIL Bari – Onlus
Tel. 080/5427399
c/c b.: Banca Popolare
di Puglia e Basilicata - Agenzia 5 Bari
IT 38 W 05385 04005 000000005205
c/c p.: n. 17550708
IT 93 Z 07601 04000 000017550708
AIL BAT - Onlus
Tel. 0883/577111
c/c b.: BANCA PROSSIMA s.p.a. Milano
IT 06 C 03359 01600 100000100985
c/c p: n. 1009914753
IT 29 U 07601 04000 001009914753
AIL Belluno – Onlus
Cell.. 348/2265653
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 41 N 02008 11902 000006991542
c/c p.. n. 68663814
IT 91 V 07601 11900 000068663814
AIL Benevento
“Stefania Mottola” – Onlus
Tel. e Fax 0824/51986
cell. 335/1818585
c/c b: BCC San Marco dei Cavoti e del
Sannio – Calvi
IT 12 S 08997 15000 011000012525
c/c p.: n. 18799825
IT 15 J 07601 15000 000018799825
AIL Bergamo
“Paolo Belli” – Onlus
Tel. 035/4370701
c/c b.: BANCA PROSSIMA :
IT19 V033 5901 6001 0000 0077 675
AIL Biella “Fondazione
Clelio Angelino” – Onlus
Tel. 015/15153138
c/c b.: BIVERBANCA
Sede Centrale di Biella
IT 38 K 06090 22300 000040400418
AIL Bologna – Onlus
Tel. 051/397483
c/c b.: CARISBO piazza Trento e Trieste
Bologna
IT 76 Y 06385 02428 100000003024
c/c b.: UNICREDIT BANCA
Via Massarenti 100
40138 Bologna
IT 58 W 02008 02483 000002997827
c/c p.: n. 21632401
IT 35 S 07601 02400 000021632401

AIL Brescia – Onlus
Tel. 030/3456057 - 338/6839588
c/c b.: BCC AGROBRESCIANO
Ag. di Castelmella (BS)
IT 15 U 08575 54260 000000111173
c/c b: UBI BANCO DI BRESCIA
Ag. di Corso Martiri della Libertà Brescia
IT 56 C 03500 11200 000000058410
c/c p.: n. 37075272
IT 56 H 07601 11200 000037075272
AIL Brindisi
“Giuseppina Antelmi” – Onlus
Tel. 0831/560068 – 334/3469291
c/c b.: CREDEM BANCA
IT 93 O 03032 15900 010000003139
c/c p: n. 10452720
IT 07 C 07601 15900 000010452720
AIL Cagliari (A.S.A.E.) – Onlus
Tel. 070/554819
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA
IT 86 A 01015 04800 000000015383
c/c p.: n. 12784096
IT 87 C 07601 04800 000012784096
AIL Caltanissetta
“Alessio Lo Coco” – Onlus
Tel. 0922/857053
c/c b.: n. 1000/13252 BANCA PROSSIMA
(Gruppo Intesa S. Paolo)
IT 32 U 03359 01600 100000013252
AIL Campobasso – Onlus
Tel. 0874/312479 - 0874/493362
Cell.: 347/0501418
c/c b.: BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
IT 71 T 05385 03800 000004102613
c/c p.: n. 59825315
IT 80 B 07601 03800 000059825315
AIL Caserta – Onlus
“Valentina Picazio”
Tel. e Fax 0823/220079
c/c b: Banca Prossima S.p.a.
IT 73 B 03359 01600 100000108631
AIL Catania – Onlus
Tel. 095/365696
c/c b: UNICREDIT
Ag. B – Via Androne 54 Catania
IT 23 H 02008 16932 000300662738
AIL Cosenza - Fondazione
“Amelia Scorza” - Onlus
Tel. 0984/015863 – cell. 334/7733230

Fax 0984/8630888
c/c b: BNL Corso Mazzini, 86
87100 Cosenza –Filiale 2000
IT 74 E 01005 16200 000000004502
AIL Cremona - Onlus
Tel. 0372/416038
Cell. 345/2100595
c/c b.: BANCA INTESA SAN PAOLO
fil. Casalmaggiore
IT 98 L 03069 56740 000005301115
c/c p.: n. 12128260
IT 21 T 07601 11400 000012128260
AIL Cuneo
“Paolo Rubino” – Onlus
Tel. 0171/695294
cell. 335/294369
c/c b.: Banca Regionale Europea
sede di Cuneo
IT 16 S 06906 10200 000000000351
c/c p.: n. 71168090
IT 98 Q 07601 10200 000071168090
AIL Ferrara – Onlus
Tel. 0532/236986 - 347/2969487
c/c b.: BANCA CARIFE
IT 07 W 06155 13000 000000033384
c/c p.: n. 64819527
IT 34 H 07601 13000 000064819527
AIL Firenze – Onlus
Sede Legale: Tel. e Fax 055/483306
Sede Operativa: Tel.e Fax 055/4364273
c/c b.: c/o BANCA PROSSIMA/BANCA
C.R. FIRENZE
IT23 D033 5901 6001 0000 0102 982
c/c b.: c/o MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IT 02 I 01030 02806 00000 1929240
c/c b.: c/o BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO S.p.A
IT 20 S 01005 02803 000000001600
c/c p.: n. 15941503
AIL Foggia – Onlus
Tel. e Fax 0881/661096
c/c b.: UNICREDIT BANCA DI ROMA –
Ag. n. 3 Foggia
IT 40 A 02008 15703 000400926318
c/c p.: n. 15888712
IT 43 D 07601 15700 000015888712
AIL Forlì Cesena – Onlus
Tel. e Fax 0543/782005
cell. 331/3280989
c/c b.: Cassa dei Risparmi di Forlì

e della Romagna - Sede di Forlì
IT 21 G 06010 13200 074000028563
c/c b.: Credito di Romagna
Ag. Forlì - Corso Repubblica 126
IT 93 I 03273 13201 000100103441
c/c p.: n. 528471
IT 73 P 07601 13200 000000528471
AIL Frosinone
“Ireneo Ottaviani” – Onlus
Tel.. 0775/291705 – 0775/830140 –
0775/211215
c/c b.: CREDITO VALTELLINESE
IT 56 B 05216 14800 000000021195
c/c b.: BANCA POPOLARE
DEL FRUSINATE
IT 93 J 05297 14800 000010105930
c/c p.: n. 10962033
IT 06 I 07601 14800 000010962033
AIL Genova – Onlus
Sede Op.: Tel. e Fax010/3761906
c/c b.: BANCA PROSSIMA PER
LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA'
GRUPPO INTESA S. PAOLO
IT 69 V 03359 01600 100000007420
c/c b.: CARIGE
IT 37 F 06175 01413 000001018580
c/c p.: n. 91981001
IT 27 F 07601 01400 000091981001
AIL L’Aquila - Onlus
Tel. e Fax 0862/312972 – 334/1409723
331/9721548
c/c b.: BANCA DELLE MARCHE
IT 88 L 06055 03600 000000000437
c/cp: n. 76505403
IT 91 S 07601 03600 000076505403
AIL La Spezia
“Francesca Lanzone” – Onlus
Tel. e Fax 0187/24729
c/c b.: CARISPEZIA Ag. A
IT 47 R 06030 10702 000046369447
c/c p.: n. 10253193
IT 58 Z 07601 10700 000010253193
AIL Latina – Onlus
Tel. 0773/489917
c/c b.: INTESA SAN PAOLO
FILIALE DI LATINA
IT 10 Z 03069 14710 100000002065
AIL SALENTO - Sezione AIL
della Provincia di Lecce – ONLUS
Tel. e Fax 0832/343459

cell. segreteria: 393/9941669
c/cb: BANCA PROSSIMA (gruppo INTESA
SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI)
IT 25 R 03359 01600 100000063602
c/cp: 001018387876
AIL Lecco – Onlus
Tel. 039/512683
Cell.: 338/3517860
c/c b.: CREDITO BERGAMASCO
IT 63 N 03336 22900 000000008182
c/c p.: n. 68718881
IT 52 V 07601 10900 000068718881
AIL Livorno – Onlus
Tel. 0586/892295 - 335/5877673
377/4480825
c/c b.: Banca CRAS
IT 85 T 08885 13900 000000101856
c/c p.: n. 71059554
IT 78 G 07601 13900 000071059554
AIL Lucca – Onlus
Tel. 0583/317243
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO LUCCA
Ag. S. Anna
IT 08 Q 05034 13709 000000136112
c/c p.: n. 37188968
AIL Mantova – Onlus
Tel. 0376/244722
c/c b.: MANTOVA BANCA 1896 CREDITO
COOPERATIVO- filiale Bozzolo
IT 06 V 08001 57470 000000404854
c/c p: n. 10117463
IT 86 U 07601 11500 000010117463
AIL Massa Carrara - Onlus
Tel. 0585/856286
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI CARRARA - Filiale di Avenza (MS)
IT 92 Q 06110 24504 000081751180
c/c p.: n. 12177549
IT 69 L 07601 13600 000012177549
AIL Matera – Onlus
Tel. 334/3464760 – 0835/253253
c/c b.: Banca Popolare
dell'Emilia Romagna
IT 85 C 05387 16100 000009341757
c/c p.: n. 58436494
IT 89 Q 07601 16100 000058436494
AIL Messina – Onlus
Tel. 090/717609
c/c b.: UNICREDIT SPA
Ag. Messina Cairoli

Dona Ora
DOMICILIAZIONE BANCARIA
E POSTALE
Sostieni l’AIL con una donazione continuativa e automatica, potrai scegliere l’addebito
sul conto corrente bancario o postale senza
alcun costo stabilendo l’importo annuo
della tua donazione ed eventualmente suddividendolo in rate mensili.
Utilizza il modulo in allegato, per maggiori
informazioni chiama il numero
06/70386014 o scrivi a donazioni@ail.it.

IT 18 M 02008 16530 000300352906
c/c p.: n. 90653767
IT 51 U 07601 16500 000090653767
AIL Milano - Onlus
Tel. 02/76015897
c/c b.: DEUTSCHE BANK
Ag. 460 Milano
IT 78 D 03104 01600 000000012359
c/c b.: INTESA SAN PAOLO
IT 80 J 03069 09400 000033700185
c/c p.: n. 14037204
IT 13 M 07601 01600 000014037204
A.I.L. Napoli
Sezione Bruno Rotoli – ONLUS
Tel. 081/19361581 – 081/19362952
c/c b.: BANCO DI NAPOLI
IT 16 A 01010 03482 100000002121
c/c p.: n. 97214423
AIL Novara – Onlus
Tel. 0321/451225 -e 0321/3732094
cell. 333/2368967
N.Verde. (800)991299
c/c b.: BPN – filiale 50
IT 29 N 05034 10100 000000020118
c/c p.: n. 47787940
IT 92 B 07601 10100 000047787940
AIL Nuoro – Onlus
Tel. 0784/34103
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA
IT 16 N 01015 17300 000000015513
c/c p.: n. 11956083
IT 85 H 07601 17300 000011956083
AIL Padova – Onlus
Tel.e Fax 049/666380
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Sede Centrale
IT 42 I 06225 12183 07400351775K
c/c b.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Ag. 2 Bassanello Padova
IT 51 Q 01030 12107 000001720449
c/c b.: UNICREDIT BANCA
Ag. Piazza Zanellato, 2 - Padova
IT 25 J 02008 12122 000020155276
c/c b.: ALTA PADOVANA
CREDITO COOPERATIVO
Ag. Campodarsego
IT 67 N 08429 62420 0000AC125911
c/c b.: UNICREDIT BANCA (AIL Adulti) –
Ag. Piazza Zanellato, 2 – Padova
IT 90 U 02008 12122 000100877425

LASCITI TESTAMENTARI
Sostieni AIL con un lascito testamentario e
garantirai futuro e continuità ai nostri
Progetti di Ricerca. Per ricevere gratuitamente e senza impegno la Guida ai Lasciti
AIL o per avere chiarimenti sul tema chiama
lo 06/70386019 o invia una mail a
lasciti@ail.it.

c/c p.: n. 14659353
IT 88 T 07601 12100 000014659353
AIL Palermo – Onlus
Tel. 091/6883145 – 091/7726778
c/c b.: BANCO DI SICILIA – Ag. 30
IT 43 K 02008 04627 000300047108
c/c p.: n. 18099903
IT 31 P 07601 04600 000018099903
AIL Parma – Onlus
cell. 337/458017
c/c b.: CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
Ag. 13 Parma
IT 42 K 06230 12781 000035238671
c/c b.: BANCA MONTE PARMA
AG. 1 PARMA
IT 32 J 06930 12701 100000000421
c/c p.: n. 12755435
IT 72 O 07601 12700 000012755435
AIL Pavia – Onlus
Tel. 0382/3786216
c/c b.: UBI -. BANCA POPOLARE
COMMERCIO E INDUSTRIA
Filiale di Pavia -Strada Nuova
IT 35 T 05048 11302 000000042066
c/c p.: n. 10736270
IT 55 G 07601 11300 000010736270
AIL Perugia – Onlus
Tel. 075/5783990
c/c b.: BANCA POPOLARE
DI SPOLETO S.P.A.
Sportello di Ponte S. Giovanni
IT 73 I 05704 03001 000000008083
c/c p.: n. 15946064
AIL Pesaro – Onlus
Tel. 0721/31588
c/c b.: BCC – GRADARA
Pesaro via Cecchi 36
IT 86 F 08578 13300 000090100490
c/c b.: BANCA DELLE MARCHE
Pesaro – C.so XI Settembre 22
IT 04 L 06055 13310 000000001837
c/c p.: n. 10411619
AIL Pescara e Teramo - Onlus
Tel. Ospedale: 085/28853
Tel. Casa AIL: 085/2056234
c/c b.: BANCA CARIPE
GRUPPO TERCAS – Ag. 4
IT 03 S 06245 15451 CC0040192410
c/c p.: n. 30448005
IT31L0760115400000030448005

CONTATTA LA SEGRETERIA
DELL’AIL NAZIONALE
Via Casilina, 5
00182 Roma
Tel. 06/7038601 - Fax 06/70386041
e-mail sede: ail@ail.it
sito internet: www.ail.it

AIL Pisa – Onlus
Tel. 050/552101 - Cell. 339/4360795
c/c b.: BANCO POPOLARE
SOCIETA’ COOPERATIVA
IT 57 Q 05034 14023 000000308001
c/c p.: n. 12095535
IT 86 A 07601 14000 000012095535
AIL Pistoia – Onlus
Tel. 0573/23198 – 347/87101145
360/711248
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA
IT 09 B 06260 13800 000002736C00
c/c p.: n. 68560226
AIL Pordenone - Onlus
Tel. / Fax 0434/72518 – 335/1023441
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO FRIULI VENEZIA GIULIA – Tesoreria Udine
IT 44 T 06340 12315 06700007064P
c/c p.: n. 19543313
IT 72 W 07601 12300 000019543313
AIL Potenza
“Francesco Pepe” - Onlus
Tel. e Fax 0971/55905
Cell. AIL: 331/3016203
c/c b.: BANCA POPOLARE
DELL’EMILIA ROMAGNA
IT 54 C 05387 04203 000009332079
c/c p.: n. 340851
AIL Prato - Onlus
Tel. 0574/603282 - Cell. 334/3464780
c/c b.: Banca Popolare di Vicenza
Fil. di San Marco
IT 81 P 05728 21512 412570042080
c/c p.: n. 58359548
IT 74 L 07601 02800 000058359548
AIL Ragusa - Onlus
Tel. 0932/621064
Cell. 335/6996693
c/c b.: BANCO DI CREDITO SICILIANO
Ag. 2 Ragusa
IT 59 J 03019 17001 000005800506
c/c p.: n. 87131793
AIL Ravenna - Onlus
Tel. 0544/408913
c/c b.: BANCA POPOLARE DI RAVENNA
IT 92 J 05387 13108 000000009500
c/c b.: CASSA DI RISP. DI RAVENNA Ag. 5
IT 97 V 06270 13101 CC0840002406
c/c p.: n. 11768488

IT 55 F 07601 13100 000011768488
AIL Reggio Calabria
“Alberto Neri” - Onlus
Tel. 0965/24341-2
c/c b.: BANCA PROSSIMA - Gruppo S. Paolo
IT 83 X 03359 01600 100000107998
c/c p.: n. 10744894
IT 35 E 07601 16300 000010744894
AIL Rimini - Onlus
Tel. 0541/705058
c/c b: CASSA DI RISPARMIO
Sede di Rimini
IT 50 D 06285 24201 CC0017463364
c/c p.: n. 10020477
IT 03 Q 07601 13200 000010020477
Sezione ROMAIL
“Vanessa Verdecchia” - ONLUS
Tel. 06/441639621
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 53 U 02008 05212 000011000011
c/c p.: n. 15116007
IT 70 M 07601 03200 000015116007
AIL ROVIGO - ONLUS - "Sede
di Adria"-"Sara e Fabio Bellato"
Tel. 0426/901077
c/c b.: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
BANCADRIA - ADRIA Società Cooperativa
IT 47 P 08982 63120 000000045009
c/c p.: n. 11581451
IT 86 W 07601 12200 000011581451
AIL Salerno
Sezione “Marco Tulimieri” – Onlus
Tel. 089/2750969
c/c b.: Banca Popolare
dell’Emilia Romagna
IT 55 J 05387 15206 000001002336
c/c p.: n. 22142848
IT 30 F 07601 15200 000022142848
AIL Sassari - Onlus
Tel. 079/212022
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA – Ag. 1
IT 82 I 01015 17201 000000017848
c/c p.: n. 13050075
AIL Siena - Onlus
Tel. e Fax 0577/281844
c/c b.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IT 45 T 01030 14200 000008598474
c/c b.: Banca del Chianti-Monteriggioni
IT 72 L 08673 14204 01400 1140039
c/c p.: n. 14290530

31

AIL Siracusa - Onlus
Tel. e Fax 0931/462301
c/c b.: CREDITO SICILIANO
IT 37 X 03019 17101 000008002108
AIL Sondrio
”Anna Battisti Canova” - Onlus
Tel. 0342/213245
c/c b.: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede di Sondrio
IT 45 N 05696 11000 000002125X88
c/c b.: CREDITO VALTELLINESE
IT 38 Q 05216 11010 000000011503
AIL Taranto - Onlus
Tel. 099/4533289
c/c b.: BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
IT 84 G 05385 15801 000000158094
c/c p.: n. 13579743
IT 55 H 07601 15800 000013579743
AIL Torino - Onlus
Tel. e Fax. 011/502852 – 334/5093190
c/c b.: Banca Prossima
Gruppo Intesa San Paolo
IT 80 W 03359 01600 100000116225
c/c p.: 38741104
AIL Trentino - Onlus
Tel. 0461/985098
c/c b.: CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE
IT 96 I 08013 01808 000110351900
c/c p.: n. 16828386
IT 34 E 07601 01800 000016828386
AIL Treviso - Onlus
Tel. e Fax 0438/777415
c/c b.: BANCA DELLA MARCA Credito
Cooperativo San Fior (TV)
IT 83 E 03599 01800 000000132038
c/c p.: n. 13278312
AIL TRIESTE “Giovanni Lapi” - ONLUS
Tel. 327/6687305 - Fax 040/281970
c/c b.: UNICREDIT ag. “Trieste Risparmio”
via della Cassa di Risparmio, 10 Trieste
IT 06 Q 02008 02230 000102287280
AIL Udine – Onlus
Tel. e Fax 0432/506071
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
IT 90 N 06340 12300 07401010007B
c/c b.: BANCA DI MANZANO
IT 36 Y 08631 12300 000088111222
c/c p.: n. 13867338

IT 22 U 07601 12300 000013867338
AIL Valle d’Aosta
Cell. 320/3671224
c/c b.: BANCA SELLA
IT 42 X 03268 31650 052994509550
SEZIONE A.I.L. VARESE – Onlus
Tel. e Fax 0332/242208
Cell.: 339/6192972
c/c b.: BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Sede Varese
IT 43 X 05428 10801 000000062423
c/c b: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
Sede Varese
IT 25 P 08404 10801 000000001754
c/c p.: 69456572
IT 12 J 07601 10800 000069456572
AIL Venezia – Onlus
Tel. e Fax 041/5207468
c/c b.: BANCA PROSSIMA
IT 09 Y 03359 01600 100000008231
c/cp.: n. 13942305
VERCELLIAIL
“Carolina Banfo” – Onlus
Cell. 333/2022688
c/c b : Banca CarigeITalia
IT15 Z 034 31100 00000 000674580
c/c p. : 1006780637
AIL Verona - Onlus
Tel. 045/8200109
c/c b.: UNICREDIT
Ag. Verona Osp. Borgo Roma
IT 41 E 02008 11709 000006172552
c/c p.: n. 47838891
IT 32 R 07601 11700 000047838891
AIL Vicenza (A.VI.L.L.) - Onlus
Tel. e Fax 0444/928853
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 90 B 02008 11803 000005054843
c/c b.: BANCA POPOLARE DI VICENZA
IT 81 W 05728 11810 010570001256
c/c p.: 11644366
AIL Viterbo– Onlus
Sede legale: Tel e Fax 0761/324690
Sede operativa: Tel. 0761/651240
c/c b.: BANCA DI CREDITO VALTELLINESE
Filiale di Montefiascone
IT 43 H 05216 73160 000000005034
c/c p.: n. 53724043
IT 24 T 07601 14500 000053724043

