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C

ome per il Terzo Settore, anche per il cinque per mille, il 2015 sarà un anno di
novità importanti. Ci lasceremo alle spalle le giuste critiche che anche
Riccardo Bonacina ha ricordato nel suo editoriale per questo giornale e proveremo a dare risposte alle molte associazioni che, come l’AIL, perseguono la loro
missione grazie al sostegno delle donazioni di cittadini e imprese nonché con le
risorse derivanti dal cinque per mille. Quali le novità più rilevanti? Innanzitutto con
la legge di stabilità 2015, le risorse per il cinque per mille sono accresciute di 100
milioni, per cui il Fondo passa da 400 a 500 milioni di euro. Grazie a questa modifica, nel 2015 si potrà ripartire un cinque per mille vero e non - come era accaduto
negli ultimi anni - un 4,1 per mille. In secondo luogo, sempre nella legge di stabilità,
è stata introdotta una norma che premia le donazioni di privati verso soggetti che
hanno un regime fiscale come Onlus. Infatti, la soglia entro la quale si poteva richiedere la detrazione del 26%, sull’erogazione liberale effettuata, è stata portata dagli
attuali 2.065 euro a 30.000. L’effetto congiunto delle due disposizioni – quella sul
cinque per mille e quella sulle erogazioni liberali, sicuramente porterà risorse
aggiuntive a quelle associazioni che operano con finalità e scopi solidaristici e realizzano attività di interesse generale.

A

queste novità – che sono già legge dello Stato – si affiancheranno le nuove
norme in corso di approvazione alla Camera dei Deputati relative alla riforma
della disciplina del Terzo Settore. In particolare, con l’art.6 di questo disegno di
legge delega, il Governo intende rendere strutturale l’istituto del cinque per mille,
procedere ad una razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, semplificare e accelerare la procedura per il calcolo e l’erogazione dei contributi da versare alle associazioni. Prende dunque forma la richiesta formulata da molte associazioni non profit di stabilizzare l’istituto e di introdurre criteri
per cui queste risorse siano effettivamente destinate allo scopo previsto originariamente dalla legge che ha introdotto questo originale meccanismo di sussidiarietà
fiscale. Infatti, nel corso degli anni, vi sono stati sia una crescente adesione dei contribuenti che utilizzano questa opzione nel momento in cui predispongono il loro
730, che un incremento esponenziale dei soggetti beneficiari.

A

tal fine, nella legge delega, si intende non solo mettere in atto una razionalizzazione del meccanismo, ma anche introdurre per i soggetti beneficiari “obblighi” di pubblicità delle risorse ad esse destinate, individuando un sistema
improntato alla trasparenza totale. Questa ultima disposizione sicuramente spingerà
le organizzazioni non profit a rendicontare l’utilizzo delle risorse che ricevono, ma
sarà anche un meccanismo premiale per chi utilizza integralmente le risorse del cinque per mille per scopi di alto valore sociale, scientifico e solidaristico. E credo che
per l’AIL questo non possa essere che una buona notizia.
Luigi Bobba
Sottosegretario al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali

Luigi Bobba
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«Così la solidarietà
può diventare
un bellissimo sport»
Il Presidente del Coni Giovanni Malagò testimonial AIL:
“Così il mio amico Franco Mandelli mi ha conquistato”

Q

uando gli è stata fatta la proposta
di posare in copertina con le
Uova dell’AIL, non ci ha pensato
nemmeno mezzo secondo, non ha guardato l’agenda. «Lo faccio, sicuro, organizzo tutto io, alle foto ci penso io, venite quando volete, sono a disposizione».
E dire che la sua agenda è una delle più
affollate d’Italia. Ma il Presidente del
Coni Giovanni Malagò, tra una riunione
con Matteo Renzi e una trasferta a
Losanna con il presidente del Comitato
olimpico internazionale, tra un summit
con il sindaco di Roma Ignazio Marino
per definire la base dell’organizzazione
della candidatura olimpica di Roma
2024 e le mille incombenze quotidiane
di tutte le federazioni sportive italiane,
ha messo la disponibilità per l’AIL ad
uno dei primissimi posti. È sempre un
fiume in piena, sempre a chiudere mille
cose contemporaneamente, sempre a far
quadrare miracolosamente a fine giornata gli impegni presi e a realizzare qualche sogno nel cassetto.
Perché il Presidente del Coni ha
scelto di fare il testimonial per
l’AIL?
Direi che è un combinato disposto.
Questo è un fine nobile e penso sia giusto che tutte le persone, soprattutto se
rappresentano qualcosa all’interno della
società civile, debbano aiutare per come
possono questo tipo di cultura, la cultura
della solidarietà, che è tipica dei Paesi
più evoluti. La seconda cosa è che, non
è un segreto, ho un rapporto col professor Mandelli, col mio amico Franco, di
tale stima, di tale amicizia, di tale considerazione per l’uomo prima che per il
medico, che onestamente farei questo ed
altro per lui. Sono onorato e orgoglioso
che in epoche lontane e molto prima
che diventassi Presidente del Coni mi
chiese di entrare nel consiglio direttivo

Insieme al professor Mandelli

“Penso sia giusto che tutte
le persone, soprattutto se
rappresentano qualcosa
all’interno della società
civile, debbano aiutare per
come possono questo tipo
di cultura, la cultura della
solidarietà, che è tipica dei
Paesi più evoluti”.
dell’AIL.
Come vi incontraste?
Franco è un socio storico del circolo
Canottieri Aniene. Era un socio ordina-

rio, come tutti. Poi, all’inizio del mio
mandato di presidente, proposi all’assemblea di tutti i soci di nominare due
soci onorari proprio per quello che rappresentavano nel loro mondo. È una
cosa eccezionale, noi siamo un circolo
molto tradizionale con 120 anni di storia. Se passi da socio ordinario a socio
onorario vuol dire che sei qualcosa di
speciale e nessuno si deve opporre. Le
due persone nominate, nel corso di una
bellissima assemblea, con una standing
ovation memorabile, furono Ennio
Morricone e Franco Mandelli. Parliamo
di più di 15 anni fa e Franco era nostro
socio da almeno altri 20 anni. Io sono
all’Aniene da ragazzino e come lui mi
ha visto crescere, così io ho visto nel
corso degli anni quello che lui è diventato.

Giovanni Malagò insieme a Filippo Magnini e Federica Pellegrini.

Lei ha dedicato, nella prefazione
dell’ultimo libro del professor
Mandelli (“Curare è prendersi
cura”, Sperling & Kupfer), parole
bellissime al suo amico Franco.
Qual è la cosa che l’ha colpita di
più di questo grande uomo di scienza e di umanità?
Quella prefazione è stata per me motivo
di grande orgoglio, una cosa che dovrei
mettere sul mio curriculum vitae. Lui è
uno che non fa sconti, che pesa le persone per quello che sono e non per i ruoli
che ricoprono. La cosa che mi ha colpito
di più di lui è questa apparente forma di
quasi asocialità. Più che vivere fuori dal
mondo, ti dà l’idea di vivere nel suo
mondo. Si capisce che gli interessano i
suoi pazienti, i suoi studi, il suo lavoro. È
successo che poi ho scoperto che quan-

do gli chiedi qualcosa, questa sua apparente asocialità diventa un impeto,
un’onda, un uragano di disponibilità. È
un contrasto assurdo, quasi una contraddizione. Mi è successo che in tutti questi
anni, ormai decenni, tante persone che
non conosco o conosco per interposta
persona mi chiedessero un aiuto a trovare un appuntamento col professore.
“Devo far vedere al professore questa
cartella clinica, queste analisi”. Ed era
tutta gente che aveva fretta, ovviamente.
Nei primi tempi non c’erano i telefonini
oppure c’erano ma lui se lo dimenticava
in qualche tasca e allora io, senza nemmeno consultarlo, fissavo per queste persone appuntamenti a orari impossibili, le
6 del mattino, perché sapevo che quella
era l’unica ora in cui lui già era al lavoro
ma non ancora in corsia. Quando comu-

nicavo l’orario, quelli mi prendevano per
matto ma poi, siccome il bisogno era
grande, andavano alla visita senza fiatare.
Come membro del Consiglio di
amministrazione che impressione le
fece l’AIL?
Finché non entri dentro a vedere questa
realtà, non capisci bene di cosa stiamo
parlando. La capillarità, la ramificazione
sul territorio nazionale, l’impegno dei
volontari, la struttura, gli uffici, le attività,
le iniziative. Qualcuna più casereccia,
qualcuna di grande respiro nazionale ma
tutte animate da questa meravigliosa
forza che poi ti contagia, ti coinvolge, ti
trascina e ti esalta. Da parte mia, con
una certa cognizione di causa perché ho
conosciuto molte altre realtà del terzo
settore, mi sento di dire che è difficile
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trovare in Italia una associazione così
pulita, così diretta, così trasparente, così
chiaramente impegnata nel sostegno
della cura e della ricerca come l’AIL.
Da Presidente del Coni, cosa può
fare lo sport per sostenere queste
battaglie?
Vado molto spesso nelle scuole a parlare
con i ragazzi ed è certo che ci sono
ampie correlazioni tra attività sportiva e
migliore qualità della vita. Si vive più a
lungo ma non basta avere più anni. Ci
vogliono anni migliori. Se uno pratica

sport in modo sano e ragionevole tante
patologie, anche legate alle malattie del
sangue, diminuiscono sensibilmente. Per
cui mi sento di essere il portabandiera di
questa cultura. In un Paese in cui si fa
fatica a trovare risorse e si fa ancora più
fatica a spendere meno, è dimostrato che
non solo ti faccio spendere meno a livello di spesa sanitaria, ma soprattutto ogni
euro investito nello sport viene restituito
allo Stato almeno cinque volte.
Al di là di sport come salute, il suo è
anche un settore di grande comuni-

Le Uova dell’AIL
tornano in piazza
T

orna il tradizionale appuntamento di solidarietà nei giorni 20, 21
e 22 marzo. L’iniziativa è realizzata grazie all’impegno di
migliaia di volontari dell’Associazione che offriranno un Uovo di
cioccolato a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.
Le Uova di Pasqua dell’AIL sono tutte caratterizzate dal logo
dell’Associazione.
La manifestazione ha permesso negli anni di raccogliere significativi
fondi destinati al sostegno di importanti progetti di Ricerca e
Assistenza e ha inoltre contribuito a far conoscere i progressi della
ricerca scientifica nel campo delle malattie del sangue.
I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate,
compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un
grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti affetti
da malattie del sangue. È necessario però continuare su questa strada
per raggiungere ulteriori obiettivi e rendere leucemie, linfomi e il
mieloma sempre più guaribili.
Per maggiori informazioni vai su www.ail.it

cazione. I campioni dello sport sono
molto ascoltati e spesso diventano
veri e propri esempi per i più giovani. Lei pensa che i campioni possano dedicarsi un po’ di più al sostegno delle associazioni più meritevoli?
Non si può generalizzare. Ci sono tanti
campioni sensibili che capiscono di
vivere una grande fortuna in termini
mediatici ed economici e si sentono in
dovere di restituire parte di questa fortuna e questi privilegi sostenendo cause
nobili e aiutando ragazzi più sfortunati
di loro. Altri che, e non mi sento di giudicarli male, non hanno questo tipo di
sensibilità. Penso però che piano piano
si stanno sciogliendo molti blocchi riuscendo a coinvolgere sempre più atleti.
Questo avverrà, e già sta avvenendo, se
le persone che si occupano delle associazioni sono persone credibili e garantiscono, come l’AIL, i più assoluti criteri di
trasparenza. Come sempre, come in tutte
le cose della vita, sono sicuro che la
qualità, la serietà e l’onestà paghino.
Fabrizio Paladini
Le foto di questo servizio sono
di Ferdinando Mezzelani e di Lapresse
e sono state offerte gratuitamente
come contributo solidale.

L’evento
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Consegnati
gli attestati di merito
per l’iniziativa

“Io e la mia storia”
I

n cammino verso il futuro, Suono e
Caro Linfoma. Sono queste le opere
che hanno ricevuto la menzione di
merito dell’iniziativa “Io e la mia storia”,
progetto di espressione artistica per
pazienti oncoematologici over 60. Gli
attestati sono stati consegnati nell’ambito del V convegno nazionale AIL “Io e la
mia storia, l’alleanza paziente-medico”,
tenutosi il 20 e 21 febbraio scorso alla
presenza di tutti i soci dell’Associazione.
Nel corso dell’incontro è stato inoltre
presentato il libro edito da Mondadori
“Io e la mia storia - il talento dei pazienti raccontato dai nuovi autori italiani”,
che raccoglie tutte le opere dell’iniziativa. All’interno del volume ogni lavoro è
accompagnato da un breve testo che gli
autori diplomati alla Scuola Holden di
Torino hanno composto ispirandosi alle
creazioni dei pazienti. Tutti i partecipanti sono stati quindi protagonisti e vincitori in una giornata che ha voluto mettere l’accento sull’importanza della collaborazione tra medico e paziente, un’alleanza che, come indica lo spirito del
progetto, deve andare oltre il mero percorso di cura.
“Io e la mia storia” nasce, infatti, per
aiutare il malato a innescare una reazione positiva attraverso l’espressione del
proprio talento e della propria creatività.
Diversi studi hanno dimostrato che
l'Arte in tutte le sue forme è in grado di
confortare e sostenere il malato riducendo stress, ansia e depressione. Proprio
per questo l’AIL, da sempre impegnata

nel migliorare la qualità di vita del
malato, ha deciso di sostenere questa
iniziativa, come ha spiegato il Prof.
Franco Mandelli: “Ogni paziente, in par-

ticolare quello anziano, ha bisogno di
grande attenzione quando è costretto ad
affrontare una patologia che sconvolge
la sua vita e quella dei suoi familiari.
Un’iniziativa come “Io e la mia storia”
può aiutarlo a trovare uno stimolo positivo distraendolo dall’angoscia e dall’ansia provocate dalla malattia”.
Non sempre è facile, però, raccontare
l’esperienza della malattia. Secondo la
Professoressa Sylvie Ménard, oncologa
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano
che ha vissuto il tumore anche come
paziente, per molti la malattia è ancora
un tabù, qualcosa da nascondere piuttosto che da condividere. Il disegno, la
scrittura, la pittura e qualsiasi altra forma
d’arte possono quindi essere un efficace
strumento per spingere i pazienti ad
esprimersi e aprirsi di nuovo al mondo.
“Vorrei dedicare idealmente questo progetto e questo convegno – ha affermato
la Professoressa– proprio a quei malati
che hanno difficoltà a comunicare con
chi è loro vicino”.
Roberta Cifra

V Convegno Nazionale AIL
Elemento centrale e filo conduttore è stato “Io e la
Il convegno Nazionale AIL si è tenuto a Roma il 20
febbraio 2015. È un appuntamento molto atteso, che mia storia – il malato al centro”.
si tiene con cadenza biennale e che offre la possibiIl tema del convegno ha preso le mosse dal progetto
lità di un confronto tra quanti in Italia si dedicano
di espressione artistica rivolto ai pazienti, pensato per
all’attività dell’AIL nei diversi ambiti in cui è impedare voce ai loro talenti, per far emergere la loro creagnata l’associazione.
tività. L’obiettivo: mettere l’accento sul percorso di
Al Convegno sono intervenuti le principali istituzioni cura del paziente, aiutandolo ad innescare una reazione positiva che gli permetta l’elaborazione psicologica
del settore, i responsabili delle nostre 81 sezioni provinciali, i volontari, i sostenitori, i rappresentanti delle di questa esperienza traumatica esprimendo se stesso,
le proprie capacità, e di nuovo il legame alla vita.
Associazioni dei pazienti, medici ecc.
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La leucemia
mieloide
del bambino
e le nuove terapie
L

Giuseppe Basso
Professore Ordinario di Pediatria
Direttore della Clinica
Oncoematologica Pediatrica di Padova

e leucemia acuta è la patologia
oncologica più frequente in età
pediatrica, rappresentando circa il
40% di tutte le neoplasie. La leucemia
mieloide acuta (LMA) interessa il 20%
delle leucemie pediatriche, circa 70
bambini si ammalano ogni anno in
Italia (7-8 casi per anno ogni 1.000.000
di bambini). L’incidenza varia in rapporto all’età: la malattia ha un picco
entro il primo anno di vita, si riduce dai
5-9 anni, per aumentare nuovamente
riportando un secondo picco fra i 1014 anni di età.
La LMA è una patologia delle cellule
del midollo osseo causata da anomalie
a carico di cellule ematopoietiche allo
stadio di precursori immaturi; infatti il
midollo osseo è la “fabbrica” dove si
sviluppano e maturano la maggior parte
delle cellule ematopoietiche mieloidi
che concorrono in modo preponderante alla composizione del sangue. Il processo di leucemogenesi causa un blocco differenziativo e un’aumentata proliferazione della cellula immatura trasformata, la quale è identificabile all’osservazione microscopica dell’aspirato
midollare, come una cellula con caratteristiche morfologiche atipiche, e viene
per questo chiamata blasto (figura 1).
Le LMA sono un gruppo molto eterogeneo di leucemie, diverse tra loro dal
punto di vista morfologico, citogenetico
e molecolare. L‘Organizzazione
Mondiale della Sanità (WORLD
HEALTH ORGANIZATION), ha introdotto nel 2001 per la prima volta una
classificazione che non utilizza solo gli
aspetti morfologici ma anche informazioni genetiche e clinico-anamnestiche
per identificare sottogruppi di LMA,
con diversa sensibilità alla terapia per
poter adottare il regime terapeutico più
adeguato (risk-based therapy). La gene-

La leucemia mieloide acuta
(LMA) interessa il 20% delle
leucemie pediatriche, circa
70 bambini si ammalano
ogni anno in Italia (7-8 casi
per anno ogni 1.000.000 di
bambini).
tica ha dato un grande contributo alla
miglior conoscenza di questa patologia
con l’identificazione di alterazioni
genetiche ricorrenti nella LMA, che
hanno assunto un ruolo prognostico e
clinico. Le anomalie che coinvolgono il
gene CBF come la t(8;21)AML1-ETO e
la inv(16)MYH11-CBFB sono definite a
rischio standard in quanto il trattamento
standard è molto efficace, mentre quelle che coinvolgono i geni MLL, NUP98,
DEK, CAN si associano ad una prognosi peggiore. Ci sono poi alterazioni
genetiche che portano all’attivazione
costitutiva nella cellula malata di particolari proteine, “protein-chinasi”, quali
FLT3, cKIT e RAS, che sono in grado
autonomamente di stimolare in modo
esagerato la proliferazione e la sopravvivenza cellulare, conferendo una maggior resistenza alla terapia. Oggi siamo
in grado di identificare nel 95% dei
casi di LMA pediatriche almeno una
lesione genetica e per molte di queste
si è accertato uno specifico significato
prognostico. Nella figura 2 è rappresentata la frequenza delle principali lesioni
molecolari descritte nella LMA pediatrica.
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Figura 1. Striscio di sangue periferico di paziente con LMA che mostra cellule con citoplasma basofilo e un elevato rapporto
nucleo/citoplasma: i blasti leucemici. Si tratta di un sottotipo morfologico senza maturazione (FAB-M1).

Il trattamento della LMA pediatrica
oggi è basato su definite fasce di
rischio, definite dalla genetica e dalla
risposta alla terapia. Questo permette di
evitare un trattamento eccessivo (overtreatment) in pazienti con forme di
malattia a prognosi più favorevole
(rischio standard) e di migliorare l’esito
clinico in quei pazienti con LMA a prognosi meno favorevole (rischio non
standard).
L’uso della polichemioterapia ha la
finalità di indurre la scomparsa almeno
apparente della malattia (remissione
completa con la terapia di induzione) a
cui segue una terapia di consolidamento per cercare di eradicare in modo
definitivo la malattia ancora presente
anche se non identificabile al microscopio. Il trapianto di cellule staminali
ematopoietiche (TCSE) trova indicazione nei pazienti con LMA a rischio non
standard dove si è dimostrato vantag-

gioso in termini di outcome clinico
rispetto alla sola chemioterapia. La terapia di induzione determina la remissione morfologica completa in oltre l’85%
dei pazienti, ma questo non è sufficiente: il dato più critico è rappresentato
dalla recidiva di malattia che si presenta in oltre il 30% di questi pazienti. Per
questa ragione l’obiettivo della ricerca,
è di identificare lesioni genetiche alla
base di queste malattie che possano
diventare bersagli terapeutici (targetedtherapy). La polichemioterapia, infatti,
base della terapia in queste malattie, è
gravata da importante tossicità, non
distinguendo in alcun modo le cellule
malate da quelle sane. Per questo l’obiettivo oggi è lo sviluppo di farmaci in
grado di agire in modo selettivo sulla
cellula tumorale, bloccando i meccanismi anormali attivati per la sua sopravvivenza, e risparmiando le cellule sane.
Negli ultimi 40 anni, comunque sono

Il trattamento della LMA pediatrica oggi è basato su definite
fasce di rischio, definite dalla genetica e dalla risposta alla
terapia. Questo permette di evitare un trattamento
eccessivo (over-treatment) in pazienti con forme di malattia
a prognosi più favorevole (rischio standard) e di migliorare
l’esito clinico (outcome) in quei pazienti con LMA a prognosi
meno favorevole (rischio non standard).

stati fatti notevoli miglioramenti nel trattamento della LMA in ambito pediatrico, con un aumento progressivo della
percentuale di sopravvivenza. Questo è
stato possibile grazie allo sviluppo di
nuove conoscenze in ambito biologico,
farmacologico e clinico. I più importanti fattori di questo aumento della
sopravvivenza sono da identificarsi
nella introduzione di terapie innovative
come il trapianto di cellule staminali
ematopoietiche (TCSE), nel miglioramento della terapia di supporto, nella
sempre più efficace definizione di gruppi di rischio diversi, nonché nell’impiego del monitoraggio della malattia
minima residua, che deve essere valutata nei pazienti in remissione completa
utilizzando metodi che valutino la percentuale di blasti leucemici con metodi
immunologici o molecolari, per una
più precisa valutazione della risposta
alla terapia.
Il protocollo LAM 2001/02 adottato
in Italia ha fatto un uso ampio di queste
scelte terapeutiche con risultati molto
soddisfacenti, infatti i 482 casi di LMA
de novo arruolati nel protocollo hanno
mostrato un tasso di sopravvivenza a 8
anni del 68%, che è stato superiore a
quello ottenuto nei precedenti protocolli terapeutici AIEOP e in linea con i
risultati ottenuti dai migliori gruppi
internazionali. Questo miglioramento è
derivato sia all’ampio uso del TSCE in
prima linea per i pazienti ad alto
rischio, sia a una minor mortalità legata
al trattamento per il miglioramento
della terapia di supporto. Tuttavia, oggi
non possiamo essere contenti nonostante l’efficacia della chemioterapia
intensiva e del TCSE, e per migliorare i
risultati ottenuti dobbiamo attivare
attraverso la ricerca nuove strategie
terapeutiche.

I confini
della scienza
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La miglior comprensione delle basi
molecolari del cancro acquisita negli
ultimi vent’anni ha dato un grande contributo alla scoperta e allo sviluppo di
farmaci che hanno come bersaglio non
la malattia ma il difetto genetico alla
base della trasformazione maligna (targeted therapy). Tali nuovi approcci terapeutici sono volti a ottimizzare la specificità e l’efficacia dell’azione antileucemica, riducendo la tossicità collegata
alla terapia. Tra i farmaci di più recente
introduzione, ci sono gli analoghi
nucleosidici che a fronte di una minor
cardiotossicità sono particolarmente
attivi nelle LMA recidivate. Tra questi,
la clofarabina è un analogo nucleosidico di seconda generazione che ha
dimostrato attività in monoterapia nella
LMA pediatrica. Spesso le cellule affette
da LMA presentano un’attività tirosin
chinasica aberrante dovuta ad alterazioni genetiche quali FLT3-ITD e mutazioni di c-KIT. Svariati inibitori di queste
proteine tirosin chinasiche sono in
corso di studio per un loro impiego
terapeutico, tra questi particolarmente
promettenti sembrano gli inibitori del
recettore FLT3 (Sorafenib).
Sono stati provati anche farmaci che
interferiscono con “la macchina cellulare” come un inibitore del proteasoma
ad azione reversibile, Bortezomib (PS341), per il trattamento di svariati tipi di
LAM, dimostrando una modesta efficacia come agente singolo ma con un
possibile effetto sinergico con la classica terapia citotossica, e questo ha aperto nuove ricerche per misurarne a
fondo l’efficacia. Oggi, in alcuni studi
clinici i pazienti arruolati con LMA de
novo sono randomizzati per ricevere la
chemioterapia tradizionale con o senza
bortezomib.
Alterazioni epigenetiche, sembrano

Figura 2. Lesioni genetiche ricorrenti nella LMA pediatrica.

giocare un ruolo importante nella patogenesi della LMA e gli inibitori delle
HDAC (iston-deacetilasi) e alcuni agenti
demetilanti come la azacitidina, sembrano a breve poter rivestire un ruolo
nel trattamento di sottogruppi specifici
di LMA pediatrica.
L’uso di anticorpi specifici contro
molecole espresse nelle cellule mieloidi
trovano utilizzo nel trattamento esempio è Il Gemtuzumab ozogamicin (GO)
è un anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD33, essendo questo CD33
una molecola presente sulla superficie
delle cellule mieloidi, è in grado di portare il chemioterapico direttamente
sulla cellula bersaglio.
Anche il trapianto di cellule staminali nella LMA sembra poter essere più
efficace in un prossimo futuro sfruttando le cellule Natural Killer alloreattive
(KIR-KIR ligand mismatched) del donatore che hanno mostrato una reattività
specifica contro i blasti mieloidi. La
loro rapida ricostituzione permette inoltre di ottenere un effetto protettivo nei
confronti della più importante complicazione del trapianto che è la malattia
del trapianto verso l’ospite.
In conclusione, la LMA è una malattia complessa caratterizzata da un
ampio spettro di alterazioni genomiche

e epigenetiche che si intersecano per
creare una grande varietà di sottotipi
con diverse caratteristiche biologiche e
diversa risposta al trattamento. Vi sono
inoltre oggi evidenze che la LMA derivi
da una prima mutazione somatica che
conferisce un vantaggio selettivo ma
che acquisisce in seguito altre mutazioni secondarie, determinando la presenza di più “leucemie” coesistenti ma in
parte geneticamente distinte. Il significato clinico di ogni clone è ancora in
fase di studio, ma sembra oggi importante l’identificazione del clone originario che sembra essere il vero e unico
obiettivo da eradicare per curare la
malattia. Oggi le nuove tecnologie che
abbiamo a disposizione come il
sequenziamento massivo di nuova
generazione ci forniscono una grande
quantità di dati che saranno studiati per
identificare sottotipi sconosciuti e/o
incurabili di LMA e potranno identificare nuovi biomarkers per lo sviluppo di
un trattamento più efficace e meno tossico. Un’efficiente collaborazione internazionale, in particolare per i piccoli
gruppi di pazienti ad alto rischio, è
auspicabile per raggiungere un numero
adeguato di pazienti che consentano la
creazione di nuovi e informativi trials
clinici.

I progetti e le iniziative
delle
Sezioni
provinciali
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AIL BAT

Trapianti autologhi al “Dimiccoli”
L’ampliamento delle possibilità di cura con l’autotrapianto di cellule staminali offre sul territorio le stesse
prestazioni che altre strutture sanitarie svolgono in
regioni lontane, eliminando inutili e costosi viaggi per
i malati ed i loro familiari. La Sezione ha donato alla
nuova struttura attrezzature ed arredi per un valore di
oltre 20 mila euro, importanti per il perfezionamento
della struttura, fra cui il contenitore crio-biologico da
trasporto in azoto liquido di cellule staminali comple-

to di sacche di congelamento ed un bancone da laboratorio per la preparazione delle terapie. Il reparto di
Ematologia di Barletta è attivo da agosto 2013, nel
breve periodo di attività, ha eseguito più di 500 ricoveri ordinari, registra una media di 30 prestazioni
giornaliere di Day Hospital ed ambulatoriali; dal 17
novembre 2014, con l’inaugurazione dell’Unità sterile, si è perfezionata e completata la struttura del
reparto.

AIL Brescia

Le Case AIL Arcobaleno rappresentano un importante
risultato per offrire la possibilità ai pazienti onco-ematologici ed ai loro familiari in cura presso gli Ospedali
bresciani, di usufruire gratuitamente di un alloggio dove
appoggiarsi durante i lunghi periodi necessari alle cure.
Il 23 Novembre 2014 è stato inaugurato un nuovo bilocale, ad oggi l’associazione mette a disposizione 6 bilocali situati in prossimità dell’Ospedale Civile di Brescia,
1 nel Comune di Roncadelle ognuno dotato di cucina,
camera e servizio privato, rispettando così l’esigenza di
privacy a cui ciascun paziente. Dal 2004 sono state
ospitate 1.835 persone, per un totale di 13.069 giorni,
provenienti da tutta Italia e da 7 paesi esteri.

Buone
Notizie
AIL Ferrara

Piattaforma web
a sostegno
del progetto Pegaso

AIL Firenze

Nuovo reparto
di ematologia
AIL Cremona

Acquistati e donati
Finanziato
un assegno di ricerca 14 stabilizzatori
La Sezione ha finanziato, con 25 mila euro, un assegno
di ricerca destinato a un medico oncologo pediatra per
la prosecuzione del reclutamento, della raccolta ed analisi dati previste dal “Protocollo di studio cooperativo
internazionale AIEOP - BFM 2009 per il trattamento di
bambini ed adolescenti affetti da Leucemia Linfoblastica
Acuta" presso il Servizio di Oncoematologia pediatrica
del I Policlinico II Università degli Studi di Napoli.
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La Sezione ha donato all’Ematologia di Ferrara una
piattaforma web a sostegno del Progetto Pegaso dal
titolo “Percorsi diagnostici standardizzati nelle sindromi mielodisplastiche”.
Il Centro di Ferrara ha costituito una rete di laboratori
assieme all’Ematologia dell’Università Cattolica di
Roma e ai centri di Bari, Perugia e Torino, che consente a tutti i pazienti di disporre di queste indagini,
condividendone i risultati.
Afferma il Prof. Cuneo: “Questo consentirà di velocizzare il processo di analisi dei dati e la preparazione
del referto necessario per iniziare la cura della mielodisplasia”.

Case AIL
Arcobaleno

AIL Caserta

Le sezioni
provinciali

Sono stati acquistati e donati 7 stabilizzatori 4°C e 7
stabilizzatori -30°C all’AOD Trasfusionale
dell’Ospedale Oglio-Po di Casalmaggiore.
Inoltre verrà rinnovata la convenzione con l’Azienda
Istituti Ospitalieri di Cremona per l’attivazione di una
borsa di studio annuale a favore del laboratorio di
Ematologia.

Il 19 dicembre è stato inaugurato a Careggi il nuovo
reparto di Ematologia, nell’ambito del Progetto LUCE.
Il nostro contributo a questa realizzazione è stato fondamentale, in quanto AIL ha raccolto i fondi e fatto
elaborare il progetto, necessario per la ristrutturazione
dei locali e l’adeguamento degli stessi alle esigenze
del nuovo reparto.
Si è realizzato un sogno raggiunto grazie alla determinazione del Prof. Bosi, dell’AIL e della Dr.ssa
Calamai.
L’AIL di Firenze, orgogliosa per aver contribuito
sostanzialmente alla nascita di questo reparto ringrazia tutti coloro che negli anni hanno accordato fiducia all’Associazione che sosteneva questo progetto.

AIL La Spezia

Le sezioni
provinciali

AIL Lecce

Un ringraziamento Donazioni
ai nostri donatori per la ricerca
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AIL Napoli

La Sezione ha collaborato con il servizio di
Immunoematologia e Trasfusionale dell'Ospedale
Civile S. Andrea finanziando la ristrutturazione della
stanza pazienti del DH e progetti seguiti da biologi,
donando attrezzature mediche e arredi, sostenendo
l'assistenza domiciliare trasfusionale. Inoltre AIL La
Spezia vuole ringraziare i donatori di sangue, che
hanno donato dei televisori per i pazienti posizionandoli nelle stanze a loro dedicate.

La Sezione salentina ha potuto investire grandi somme in
favore dei due centri ematologici del territorio: il Reparto
di ematologia presso l’ospedale Panico di Tricase, diretto
dal Dott. Pavone, e il Reparto di ematologia presso l’ospedale V. Fazzi di Lecce, diretto dal Dott. Di Renzo.
Saranno così finanziati due contratti in favore di biologiricercatori (per un importo complessivo di circa 40 mila
euro) e acquistati macchinari per entrambe le strutture
(per un importo complessivo di circa 80 mila euro).

AIL Pisa

AIL Pordenone

260 mila euro
Finanziamenti per Acquistato
ricerca e assistenza un bioanalizzatore finanziati dall’AIL
Nel 2014 sono stati finanziati 4 progetti di ricerca ed
assistenza per complessivi 100 mila euro. Quest’anno
sono state presentate ben 11 richieste di finanziamento per contratti e borse di studio per progetti di ricerca
o di assistenza in ematologia. Da gennaio 2015 sono
finanziati i progetti ritenuti meritevoli ed in linea con
la mission dell’associazione. Come ogni anno è istituita anche la Borsa “Bruno Rotoli”, aperta a tutto il
territorio nazionale per giovani ematologi impegnati
nella ematologia clinica o traslazionale.

AIL Novara

Borse di studio a 17 studenti

Il 22 dicembre la Sezione ha consegnato una piccola
borsa di studio a 17 studenti stranieri che frequenteranno per 2 anni il “Corso di biotecnologie mediche” pres-

AIL Ragusa

Con il contributo di Novartis è stato possibile l’acquisto di un bioanalizzatore BioanalyZER 2100 (Agilent)
e dell’apparecchio Mastercycler PRO unitamente ai
vari accessori, per un valore totale di circa 50 mila
euro per la determinazione della concentrazione di
DNA presente nelle libraries preparate ad utilizzo
Next Generation Sequencing. Tali apparecchi sono
indicati tra quelli necessari nei protocolli di utilizzo
dell’apparecchiatura MISEQ ILLUMINA già in dotazione nei laboratori di Ematologia.

so l'Università del Piemonte Orientale a Novara e che
opereranno nel settore ematologico.

Tante vittorie per la Sezione

1000 donatori di midollo osseo
La Sezione sostiene il progetto di informazione sulla
donazione del midollo osseo presso i principali centri
Avis della Provincia di Ragusa. Tutti i giorni un’incaricata AIL incontra i giovani donatori di età compresa
tra i 18 ed i 35 anni per spiegare le modalità di donazione e per sottolinearne l’importanza quale fondamentale strategia di cura per le principali malattie
oncoematologiche.
Inoltre AIL Ragusa organizza incontri informativi
nelle scuole allo scopo di sensibilizzare i più giovani.
Grazie alla collaborazione della Sezione con l’Avis e
con i medici del Centro trasfusionale di Ragusa e del
laboratorio di Tipizzazione Hla, il progetto è cresciuto

e ha premesso di raggiungere risultati significativi.
Recentemente, è stato raggiunto il numero di 1000
donatori tipizzati e iscritti alla banca dati di Ragusa,
che arricchiranno il Registro Nazionale IBMDR.
Inaugurata l’Unità Semplice di Ematologia a Ragusa
Il 14 dicembre 2014 è stata inaugurata l’Unità
Semplice di Ematologia presso l’Ospedale M. Paternò
Arezzo di Ragusa. Un appuntamento importante che
ha visto la presenza di dirigenti, medici e pazienti e la
partecipazione di tutta la Sezione.
AIL Ragusa ha infatti dato il proprio contributo fornendo gli arredi di sedie e quadri per il corridoio centrale e donando un televisore per la sala d’attesa.

Dopo quasi un anno e mezzo di progettazione Angela
Lora e Roberto Pillon, 2 medici specializzandi
dell'Università di Trieste, hanno preso incarico al Santa
Maria degli Angeli nel
reparto di Oncologia
Pediatrica e per 14 mesi si
metteranno a disposizione
del Reparto diretto dal
dott. Roberto Dall’Amico.
Grazie ai fondi ricavati da donazioni e da altre iniziative, la Sezione sosterrà economicamente per un quinquennio i medici specializzandi – che prenderanno l’incarico a rotazione – per un valore complessivo di quasi
260 mila euro.
Durante la conferenza stampa è stato ufficialmente presentato e consegnato il numero zero del primo periodico semestrale “AIL News” e ufficializzata la prima Web
Television dell'Associazione.

AIL Rimini

Inaugurato il nuovo
Reparto di Ematologia

Il 18 dicembre è stato inaugurato il
nuovo Reparto di ematologia
dell’Ospedale Infermi.
Il Reparto è dotato di 7 camere: 3
doppie e 4 singole a bassa carica
microbica.
Si tratta di un piccolo gioiello di tecnologia sanitaria, con un sistema di
filtrazione dell’aria che rende gli
ambienti idonei per ospitare pazienti
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con scarse o nulle difese organiche.
Il personale, tra medici, personale
infermieristico e ausiliario, consta in
più di 25 operatori.
Per i lavori di costruzione sono
occorsi in totale 650 mila euro e
RiminiAIL ha contribuito con un
finanziamento pari a circa 440 mila
euro compresi attrezzature e arredamenti.

AIL Salerno

AIL Sondrio

Salerno per i giovani ricercatori

Borsa di studio

Concluso il 2014 con l’importante traguardo dell’apertura a
Salerno del nuovo Reparto di ematologia e Centro Trapianti
di Midollo Osseo, che ha visto la Sezione fortemente impegnata con un finanziamento di oltre 250 mila euro, si apre
un 2015 altrettanto impegnativo. Lo sforzo dell’AIL Salerno
per quest’anno sarà rivolto alla raccolta fondi per il finanziamento di oltre 20 borse di studio per medici e infermieri che
opereranno nei due Centri di ematologia della provincia
(Salerno e Pagani) e, soprattutto, per confermare l’impegno a
favore della ricerca. In quest’ottica saranno deliberati 2 finanziamenti a favore del GIMEMA e dell’AIEOP per l’istituzione

di borse di studio per giovani ricercatori. In particolare, il
contributo a favore dell’AIEOP sarà destinato a un progetto di
ricerca intitolato alla memoria della dr.ssa Roberta Migliorati,
oncologa pediatra, scomparsa lo scorso novembre. La dr.ssa
Migliorati ha speso gli ultimi anni della sua vita nell’istituzione e nella crescita dell’Oncologia Pediatrica presso
l’Ospedale Pausilipon di Napoli; la sua attività di medico ha
avuto, sempre, quale obiettivo primario la formazione dei
giovani colleghi ed è per questo che l’AIL Salerno ha deciso
di ricordarla con il contributo per una borsa di studio per
giovani ricercatori nel campo dell’Oncologia Pediatrica.

AIL Siena

Un ecografo donato all’ematologia
Un ecografo è stato donato all’UOC Ematologia del policlinico Santa Maria alle Scotte dalla famiglia del giovane Andrea,
scomparso per una leucemia acuta, con la compartecipazione di Siena AIL. La cerimonia di donazione si è tenuta il 15
gennaio scorso. “La possibilità di disporre di questa strumentazione – ha detto commossa 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’ese-

cuzione 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”.

AIL Taranto

Asclepio: la cartella clinica online
È pronta la cartella clinica online per la gestione digitale delle prestazioni erogate dal Servizio di Cure
Domiciliari dell’AIL di Taranto. Il sistema permette la
registrazione di tutte le operazioni effettuate durante
l’erogazione del servizio: è possibile registrare i singoli accessi effettuati dal personale sanitario, le prescri-

zioni mediche, le somministrazioni, le trasfusioni ed i
risultati degli esami emocromocitometrici. Inoltre è
stata prevista la personalizzazione delle schede relative alle prestazioni sanitarie e la possibilità di utilizzo
dell’applicazione a domicilio dei pazienti mediante
l’uso di netbook connessi a internet.

La Sezione AIL di Sondrio e provincia ha finanziato,
nel mese di gennaio, una borsa di studio annuale per
una ricercatrice italiana sul progetto "Analisi dei
segnali intracellulari in leucemie resistenti alle terapie" operante presso il Centro di Ricerca della
"Fondazione Tettamanti" di Monza. Prosegue inoltre la
borsa di studio in psicologia presso l'Ospedale Civile
di Sondrio e Chiavenna e il sostegno ai pazienti e
familiari valtellinesi attualmente in cura.

AIL Trentino

Rinnovo
borse di studio
Anche quest’anno AIL Trentino, continua a finanziare
la borsa di studio per un ematologo presso il reparto
di Ematologia per l’Ospedale S. Chiara di Trento, il
rinnovo della borsa di studio per la raccolta del sangue cordonale presso l’ospedale S. Chiara di Trento e
il rinnovo della borsa di studio della psicologa presso
il reparto di pediatria di Rovereto.

AIL Verona

Data Management
3 convenzioni
AIL Verona ha stipulato per la terza volta una convenzione con il Centro Ricerche Cliniche di Verona mettendo a disposizione un contributo di 12 mila euro
per finanziare l’attività di Data Management presso
l’Unità Operativa di Ematologia - Verona della durata
di 6 mesi (inizio ottobre 2014-fine marzo 2015).
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AIL Arezzo “Federico Luzzi”– Onlus
Sede Legale: c/o Centro Francesco Redi
Via della Fioraia n. 17/19 – 52100 Arezzo
Sede Operativa: c/o Osp. S. Donato – Rep. di Ematologia – VI
Settore Piano Zero – Via Nenni – 52100 Arezzo
Tel. 334/2573300 – Fax 0575/23296
ailarezzofluzzi@gmail.com
www.ailarezzo.it

La Sezione tiene a ringraziare tutti coloro che, giorno dopo giorno, sostengono AIL Arezzo permettendo
di portare avanti con grande impegno e soddisfazione
il Servizio Medico Domiciliare e Psicologico, due servizi fondamentali per una migliore qualità di vita dei
pazienti.

torio durante la manifestazione “Uova di Pasqua” prevista per il 20, 21 e 22 marzo e, infine, in diversi
negozi e uffici.
CONCORSO FOTOGRAFICO: UOMO IMMAGINE E PENSIERO
Prendendo spunto dal pensiero di Immanuel Kant
“agisci in modo da considerare l'umanità, sia nella
tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre
anche come scopo, e mai come semplice mezzo”, la
Sezione organizzerà il concorso fotografico “Uomo,
immagine e pensiero” dal 16 aprile al 31 maggio. Le
fotografie dovranno esprimere, in modo originale e
creativo, realistico o simbolico la natura umana con
le sue caratteristiche distintive, i modi di pensare, di
sentire e di agire. Nel mese di settembre ci sarà la
mostra delle foto vincenti con premiazione delle
prime tre foto.
ANGELI IN CAMMINO
Domenica 24 maggio la Sezione organizza l'evento
sportivo non agonistico nell'ambito del progetto Sport
e Solidarietà intitolato “Angeli in cammino”. La manifestazione prevede la partecipazione di atleti ed
appassionati che si dedicano alla camminata, alla
corsa o al nordic walking, ed intende avvicinare ed
appassionare giovani e meno giovani al significato
della solidarietà e della speranza.

d’Amore” con grande la partcipazione
PRESEPI PER LA BRINAIL
Gli “Amici del Presepe” di San Donaci (Br) dal 25
dicembre al 6 gennaio, hanno voluto organizzare una
“Mostra dei Presepi”. Le offerte raccolte durante l’esposizione dei presepi, sono state devolute alla
BrinAIL.

AIL Caltanissetta “Alessio Lo Coco” – Onlus
Via Laterizi, 1a (n.5) – 92024 Canicattì (AG)
Tel. e Fax 0922/857053
ail.caltanissetta@ail.it

AIL PER L'ONCOLOGIA
Il 23 gennaio si è tenuto, presso il teatro sociale di
Canicattì, la premiazione del concorso artistico-letterario rivolto alle scuole medie inferiori e superiori dal
titolo: “Il cancro una malattia curabile, insieme si
può”. All'interno dell'evento il dottore Savarino
(responsabile del reparto di oncologia dell'ospedale
barone lombardo) ha tenuto un convegno sul tema e
rivolto ai ragazzi delle scolaresche presenti. I ragazzi
sono stati premiati con delle targhe ricordo ed con il
libro del professore Mandelli "Ho sognato un mondo
senza cancro".

AIL Caserta – Onlus “Valentina Picazio”
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

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
www.ail-ascolipiceno.org

Via G.M. Bosco, 31 – 81100 Caserta
Tel. e Fax 0823/220079
ailonluscaserta@virgilio.it

CASERTA PER I VOLONTARI
Il 22 novembre 2014, presso lo Sporting Club
Prestige di Aversa, si è tenuto un raduno dei Volontari
AIL Caserta. L'evento era finalizzato alla formazione
dei volontari, per le campagne di raccolta fondi, fornendo informazione sulle nuove modalità di trattamento dei dati personali dei sostenitori.

AIL Cremona – Onlus
FESTA TRA SOCI E VOLONTARI
Il 1 febbraio si è tenuta la “Festa AIL” che ha visto i
componenti del direttivo, i soci, i volontari ed i sostenitori riunirsi in un pranzo per sentirsi uniti e accomunati
dallo stesso ideale: contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della Sezione.

AIL Biella “Fondazione Clelio Angelino” – Onlus
Via Malta, 3 – 13900 Biella
Tel. 015/34985 – Fax 015/23164
info@fondazioneangelino.it
www.fondazioneangelino.it

LOTTERIA BENEFICA
Anche quest’anno la Sezione promuove la lotteria
benefica a sostegno dei progetti tra cui quello dell’assistenza domiciliare e del trasporto e sostegno per le
famiglie colpite da malattie emato-oncologiche. Dal
mese di marzo verranno distribuiti circa 10.000
biglietti che permetteranno la vincita di bellissimi
premi. I biglietti saranno disponibili presso gli uffici di
AIL Biella, presso gli stand della Fondazione sul terri-

FAMILY WALKING
Ogni anno 500-600 partecipanti si ritrovano a camminare per 4 Km lungo le vie del centro di Brescia, per
dimostrare la loro vicinanza ai malati ematologici e per
sostenere le attività di AIL Brescia. Quest’anno la manifestazione si svolgerà il 15 marzo 2015. Per iscrivervi contattate la Sezione.

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

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

Mercoledì 4 febbraio, la presidente è intervenuta al
convegno “Assistenza, ricerca, volontariato a
Cremona” organizzato in occasione della Giornata
mondiale per la lotta ai tumori che si è tenuta
all’Auditorium del Museo del Violino di Cremona.
Lunedì 5 gennaio la presidente Ines Bodini insieme
ad alcuni soci ha consegnato calze contenenti dolcetti, costruzioni e poster ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Oglio Po.

AIL Cuneo “Paolo Rubino” – Onlus
CULTURA È SOLIDARIETÀ
Presso la Feltrinelli Point di Brindisi si organizzano
degli eventi a cura del dott. Guaragna finalizzati a riunire giovani e adulti intorno al mondo dell’AIL. Il 14
febbraio si è tenuto l’incontro dal titolo “Canzoni

Via Schiaparelli, 23 – 12100 Cuneo
Tel. 0171/695294 – cell. 335/294369 – Fax 0171/649653
info@ail.cuneo.it
www.ail.cuneo.it

PROGETTO DI DIMISSIONE ANTICIPATA POST TRAPIANTO
Lo scorso 13 gennaio è entrata in Casa AIL la prima
paziente del progetto sperimentale che prevede la
dimissione di alcuni pazienti auto-trapiantati il giorno
successivo alla reinfusione delle cellule staminali.
Nella casa il paziente è accompagnato da un
“caregiver” e ogni giorno si sottopone a visita ematologica presso il DH del reparto in orario dedicato per
evitare i rischi infettivologici; una seconda visita, se
necessario, viene programmata nel pomeriggio. Il progetto avrà una durata sperimentale di tre anni. Per l’attuazione del progetto, la Sezione, oltre alle proprie
“case”, mette a disposizione il finanziamento di una
borsa di studio triennale per un medico ematologo. I
costi sono sostenuti con il contributo di: “Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo”, “Teva Italia srl”,
“Mundipharma srl”, “Banca di Caraglio”.
CURA DI SÉ: TRUCCO PER DONNE IN CHEMIOTERAPIA
In collaborazione con la LILT di Cuneo, ripartiranno a marzo 2015 (fino a novembre) gli incontri di
trucco dedicati a donne che affrontano terapie oncoematologiche. Grazie all’opera di divulgazione dei
volontari delle due associazioni, si prevede di coinvolgere 40/50 signore. Il progetto, finanziato dal locale Centro servizi per il volontariato, terminerà con la
pubblicazione di una “brochure” sull’importanza
della “cura di sé”. Nel 2014 sono stati realizzati 4
incontri, con 21 signore partecipanti, 2 accompagnatori e 30 volontari circa coinvolti.
TESTIMONIANZE DI SPERANZA
L’esperienza del personale del reparto ha fatto
emergere il desiderio di una parte di malati e famigliari di confrontarsi con chi abbia affrontato direttamente l’esperienza di una patologia oncoematologica.
Si è quindi immaginata la pubblicazione di un
volume di testimonianze e interviste rese da malati,
famigliari e operatori sanitari del reparto in cui siano
affrontati alcuni temi centrali comuni a tutti i soggetti.
L'intento è di distribuire il volume a chi attualmente sta affrontando le cure per trasmettere un messaggio in cui riconoscersi ma che con la forza del suo
realismo vuole sensibilizzare anche chi ne è completamente al di fuori.

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

NUOVO TESTIMONIAL AIL FIRENZE
Dallo scorso dicembre, il capitano della Fiorentina
Manuel Pasqual ha scelto di essere al fianco di AIL
Firenze e supportarne le attività. Il calciatore, ragazzo
molto sensibile e disponibile, ha visitato la sede operativa e casa di accoglienza facendo "amicizia" con
alcuni dei piccoli e grandi ospiti. Successivamente si
è messo a disposizione del fotografo Gianni Ugolini
per uno shooting fotografico per le più importanti

campagne realizzate dalla Sezione fiorentina. Da allora Manuel aiuta a diffondere le notizie relative alle
attività della Sezione. Grazie Manuel!
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7 ED 8 MARZO 2015: AIL FIRENZE ALLA FIRENZE
URBAN TRAIL
AIL Firenze è una delle cinque Onlus fiorentine
beneficiarie del Charity Program legato alla Firenze
Urban Trail 2015, un importante progetto di solidarietà, organizzato e promosso da Firenze Urban Trail
in collaborazione con Rete del Dono. Ogni runner
partecipante all’evento ha avuto la possibilità di correre solidale sostenendo AIL, diventandone ambasciatore e personal fundraiser organizzando raccolto nella
propria cerchia di conoscenze. Su
www.retedeldono.it, cliccando sul progetto di AIL
Firenze è partita infatti una raccolta fondi dal titolo
"L'Ospedale a casa" per rendere possibile l'acquisto di
un'autovettura da dedicare al servizio di assistenza
infermieristica a domicilio per bambini affetti da
malattie ematologiche seguiti dall'Associazione, in
collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Meyer. La
raccolta sarà attiva fino a ottobre 2015.
TUTTI A TEATRO
Il 14 marzo si terrà una commedia brillantissima in
vernacolo "Basta che sian di'fori" messa in scena dalla
compagnia teatrale Le Benefattrici per AIL Firenze al
teatro S.M.S. G.MODENA (Loc La Fonte) di Bagno a
Ripoli. Il ricavato sarà devoluto interamente ad AIL
Firenze in memoria di Stefano Santoni.
ROBERTO VECCHIONI IN CONCERTO
Il 1 aprile ci sarà un evento di solidarietà con
Roberto Vecchioni al Teatro della Pergola di Firenze.
L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla
Sezione.
CANTERING 2015
Il 9 maggio al Teatro del sodo a Firenze, via delle
Panche 213, si svolgerà la serata "Cantering", cena di
solidarietà accompagnata da spettacoli scanzonati e
divertenti promossi dall'omonima Associazione no
profit per AIL Firenze. Per maggiori info contattare la
Sezione.

AIL Frosinone “Ireneo Ottaviani” – Onlus
Sede Legale: Via Faito, 3 – 03100 Frosinone
Sede Operativa: Via Claudio Monteverdi, 58 - 03100 (FR)
Tel. 0775/291705 – 0775/830140 – 0775/211215
Fax 0775/830140
info@ailfrosinoneireneo.it
www.ailfrosinoneireneo.it

NEL RICORDO, IL FUTURO
Il 15 gennaio 2015 la Sezione ha ricordato Ireneo
Ottaviani a venti anni dalla scomparsa con un concerto dal titolo:“Nel ricordo, il futuro”. Un evento che
pone le radici in un passato lontano, segnato da ricordi indelebili, seguito da un futuro, di cui ha fatto portavoce la presidente Maddalena Murchio evidenziando le iniziative e presentando il libro del Prof. Franco
Mandelli: “Curare e prendersi cura”.

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

SPETTACOLO CON GABRIELE CIRILLI
In data da fissare si terrà presso l’Auditorium della
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
Finanza uno spettacolo con il comico Gabriele Cirilli.
9200 GRAZIE!
Grazie al successo ottenuto con la cena solidale
del 22 novembre 2014 si è raggiunta la cifra di 9266
euro interamente dedicata al nostro laboratorio.
FESTA PATRONALE DI S. STEFANO
Il 26 dicembre, in occasione della festa patronale
di S. Stefano del Comune di Pizzoli, è stata raccolta
una bella cifra come donazione liberale. Grazie a tutti
i partecipanti e chi ha voluto essere vicino alla causa
dell’AIL.

AIL Lecce – Onlus
Piazza F. Bottazzi 1 c/o ex Ospedale "Vito Fazzi" edificio
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to: “Oggi c’è aria di festa” giunto alla 8° edizione realizzato dalle insegnanti e bambini della scuola primaria di Marina di Massa. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni alla solidarietà e al volontariato.
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LIBRO IN UN BATTITO DI ALI
A giugno 2015 ci sarà la presentazione del libro
realizzato dalla Scuola Primaria di Marina di Massa in
riferimento al progetto: “Un battito di ali”. Il progetto,
iniziato a novembre 2014, ha lo scopo di promuovere
iniziative inerenti l’educazione sociale e la convivenza civile. Realizzare esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano
forme di cooperazione e solidarietà.

SPETTACOLO A TEATRO
Il 21 febbraio, presso il Teatro Rosmini di
Borgomanero (NO), si terrà uno spettacolo di cabaret
a favore dei progetti di NovaraAIL. Per maggiori informazioni contattare la Sezione

AIL Padova – Onlus
Via Gabelli,114 – 35121 Padova
Tel. 049/666380 – Fax 049/666380
segreteria@ailpadova.it
www.ailpadova.net

AIL Napoli – Sezione Bruno Rotoli – Onlus
Guardia Medica – 73100 Lecce
Tel. e Fax 0832/343459
ail.salento@gmail.com

MUSICAL ALADIN
L’associazione HELP è tornata a proporre un nuovo
evento realizzatosi il 7 Febbraio. La manifestazione si
è svolta presso il Teatro Politeama “Greco” portando
in scena il musical “Aladin”, realizzato dalla
Compagnia In...Stabile di Novoli (LE) in collaborazione con Centro Danza Il Sogno e la Scuola Superiore
di Musica Harmonium.

AIL Mantova – Onlus
c/o Padiglione MAMBRINI Azienda Ospedaliera Carlo Poma
Strada Lago Paiolo, 10 46100 – Mantova
Tel. e Fax 0376/244722
info@ailmantova.it
www.ailmantova.it

CORRI CHE TI PASSA
Dopo il torneo di calcio della Squadra AIL della
Sezione svoltosi nell’estate a Gazoldo degli Ippoliti, e
dopo l’importante convegno medico “Aggiornamenti
sulle leucemie” svoltosi in ottobre a Mantova, l’annata
si è conclusa con la tradizionale corsa podistica
“Corri che ti passa”, giunta alla 4° edizione. Questa
edizione ha visto alla partenza circa 300 partecipanti
e ad ognuno è stato dato uno zainetto con marchio AIL.

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

NAPOLI BIANCO E NERO
Continua il progetto “Calendario di beneficenza
per tutti”, giunto alla seconda edizione. Un bellissimo
calendario 35 x 45 con una raccolta di fotografie
amatoriali a tema. Per il 2015 è stato fatto un omaggio alla città di Napoli. Scoprite “Napoli Bianco e
Nero” presso la Sezione dell’AIL.
PUNTI DI ACCOGLIENZA
Continua, grazie all’inesauribile sostegno dei
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.
SPETTACOLI
Nel mese di dicembre presso il Teatro Mediterraneo
della Mostra d’Oltremare di Napoli la Sezione ha
organizzato uno spettacolo di arte e musica varia dal
titolo “Festa di Nat…AIL” presentato da Veronica
Mazza. Ospiti della serata, tra gli altri, Marco
Zurzolo, Barbara Buonaiuto e Gianni Conte – Voci
dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, Gigi Savoia,
Lucariello. Tutti gli artisti hanno partecipato a titolo
gratuito.

A TEATRO CON AIL
Oltre 500 i presenti che sono stati intrattenuti da
uno spettacolo teatrale esilarante messo in scena dalla
compagnia teatrale dell’AIL “I sorrisi dei bambini”.
“Frozen” così si intitolava la commedia ha coinvolto in modo particolare i bambini, ma anche gli adulti,
interpretando al meglio il recente film di animazione
della Walt Disney che nel 2014 si è aggiudicato ben
due premi Oscar. “Questa festa è un iniziativa importante e unica nel suo genere”, afferma soddisfatto
Modesto Carli del direttivo della Sezione ed ex
Direttore della Clinica di Oncoematologia pediatrica
di Padova.

AIL Palermo – Onlus
c/o Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Vincenzo Cervello”
Via Trabucco, 180 – 90146 Palermo
Tel. 091/6883145 – 091/7726778 – Fax 091/6883145
ail.palermo@ail.it
www.ailpalermo.it

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

BORSA DI STUDIO
Nel mese di marzo, per il quinto anno consecutivo,
verranno assegnate le borse di studio per un valore
complessivo di 500 euro in memoria di Marida Dazzi
agli studenti di due Istituti: Istituto di Istruzione
Superiore “A. Salvetti” di Massa (MS) e Istituto di
Istruzione Superiore “G. Galilei” di Carrara (MS).
ARIA DI FESTA
A maggio/giugno la Sezione si occuperà dl proget-

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 10:00 alle 13:00. Per prenotare il colloquio contattare la segreteria.

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

20 ANNI DI FEDELTÀ PER I VOLONTARI
Le celebrazioni per il ventennale di AIL Palermo
non potevano non concludersi con una festa che riconoscesse a volontari e sostenitori della provincia il
valore del tempo dedicato a chi soffre. L’impegno e
l’entusiasmo di chi, da 10, 15 o 20 anni si è speso per
AIL, decretandone i numerosi successi, sono stati simbolicamente suggellati da una spilla appositamente
realizzata per l’occasione. Ai sostenitori della provincia è stato, invece, donato un gagliardetto con il logo
dell’Associazione e il nome del paese rappresentato.
La splendida serata tenutasi il 9 Novembre, al Circolo

Ufficiali di Palermo, è stata, inoltre, allietata dalla
voce di Sanam Ighani e dei ballerini del gruppo
ConTilde.
“DIARIO IN LUCE”, SPETTACOLO AL TEATRO CRYSTAL
Il 16 dicembre scorso, a conclusione di un percorso psicoterapeutico riabilitativo realizzato con un
gruppo di pazienti ematologici in remissione, è stata
messa in scena una storia scritta e interpretata dai
componenti del gruppo, una metafora fantastica che
ha illustrato una battaglia, quella per la vita, da combattere con coraggio: il coraggio di esporsi, di mettersi
“in luce”, di raccontare la propria esperienza per
donare la speranza ad altri che ancora si trovano ad
affrontare quella stessa sfida. La serata si è conclusa
con il concerto di Natale dei Gospel Project.
MERCATINO DI NATALE
Si è svolto il 28 novembre il consueto “Mercatino
di Natale”, occasione, oltre che di raccolta fondi,
anche di incontro per tanti amici dell’associazione.

Ospite d’onore la cantautrice di origine pescarese
Marlò. Ospiti anche il chitarrista Giampiero Mariani,
musicista da anni molto vicino all’Associazione, e la
scrittrice Giorgia Bellitti che ha devoluto all’AIL i proventi del suo libro di poesie A-MARE. Ma nel periodo
natalizio, tante sono state le iniziative di raccolta
fondi a favore della Sezione: cene di beneficenza
all’Hotel Capoverde di Sant’Omero (TE) e al
Ristorante Zunica di Civitella del Tronto (TE); gara di
dolci e tombolata ad Altino (CH) e la quinta edizione
della “Tombola di Americo” al Ristorante Aceto di
Brecciarola (CH); i mercatini degli allievi della Scuola
dell’Infanzia “Federico Fellini” a Pescara e dell’Istituto
Comprensivo di Manoppello (PE).

AIL Pavia – Onlus

AIL Pescara - Teramo – Onlus
Sede Legale c/o Casa AIL “G. Ferrigni”
Via Rigopiano, 88/12 – 65124 Pescara
Sede operativa:c/o Ospedale Civile V piano Ematologia,
Via Fonte Romana n. 8 – 65124 Pescara
Tel. e Fax 085/2056234 (Casa AIL)
Tel e Fax 085/28853(Ospedale)
ailpescara@libero.it
www.ailpescara.com

NOTE SOTTO L’AILBERO
Il 21 dicembre, al “Parco dei Principi” di Pescara
San Silvestro, c’è stata la serata di beneficenza “Note
sotto l’AILbero”, una cena tra musica e solidarietà.
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AIL Pisa – Onlus
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

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

UN CONCERTO PER LA RICERCA
Il Coro Universitario del Collegio Ghislieri, costituito interamente da cantori non professionisti, 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, ematologo e fondatore e presidente per lungo tempo di Paviail. Per
l’occasione sarà presentato il Requiem Op. 48 di
Gabriel Fauré, capolavoro assoluto del repertorio
sacro francese del XIX secolo. Per informazioni:
www.ghislierimusica.org - tel. 0382 3786266.
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UN GRAZIE SPECIALE
La Sezione vuole porgere un sentito ringraziamento
speciale a tutti i volontari che hanno permesso la realizzazione di eventi come il festival di birre artigianali
“In Fermento”, l’evento canoro “Kafarock” in ricordo
di Riccardo che, grazie al ricavato, è stato possibile
dotare le camere degenti dell’ospedale con 30 nuovi
piumini in sostituzione delle vecchie coperte militari.
Inoltre la Sezione tiene a ricordare gli altri eventi
appena conclusi come “Il pranzo della solidarietà di
Calcinaia”, e il “Il Concerto di Natale per AIL” dove il
coro di voci bianche Bonamici diretto da Angelica
Ditaranto si è esibito il 12 dicembre presso la Chiesa
di S. Nicola in Pisa.

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

IMPACCHETTANDO LA SOLIDARIETÀ
Grande successo dell’iniziativa voluta dalla direzione Bennet I Salici di Sacile e AIL di Pordenone, che
hanno messo a disposizione dei clienti del Centro
Commerciale, per il mese di dicembre, del personale
per confezionare e impacchettare gli acquisti di
Natale. Per molti giorni volontari dell'AIL si sono resi
disponibili per tutti coloro che si avvicinavano al banchetto. Soddisfazione ed entusiasmo hanno coinvolto
tutte le parti interessate, e con l'occasione è stato pure
offerto gratuitamente il primo periodico semestrale dal
titolo AIL News.

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

DOLCISSIMO 2015
A maggio i volontari di Vaiano e La Briglia organizzeranno un pranzo ricco di prelibatezze e accompagnato sempre dalla voglia di aiutare gli altri. Per la
data e per chi volesse partecipare contattare la
Sezione. Il 6 Giugno torna la manifestazione di solidarietà ''Il Dolcissimo'', giunto alla sua 28 esima edizione con tanti dolci e tante sorprese.
Continua 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 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
(tra i quali il GIMEMA) e la partecipazione agli studi
clinici, oltre che occuparsi della normale assistenza ai
pazienti onco-ematologici. Inoltre, continua la convenzione con Usl 4 Prato iniziata nel mese di maggio
2013 per l'assistenza domiciliare che permetterà di
seguire a domicilio anche i pazienti non in fase terminale per dare loro cure nel calore della loro casa.

AIL Ravenna – Onlus
c/o U.O. Ematologia Ospedale S. Maria delle Croci
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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.

AIL Rimini – Onlus
c/o Ospedali Infermi di Rimini – Ematologia
Viale Settembrini, 2 – 47923 Rimini
Tel. e Fax 0541/705058
riminiail@gmail.com.
www.riminiail.it

Viale Randi, 5 – 48121 Ravenna
Tel. 0544/408913 – Fax 0544/280105
ail.ravenna@ail.it

Due grandi appuntamenti a dicembre e gennaio:
il 21 dicembre con il Concerto di Natale, organizzato dai Lions Club, presso la Pieve di S. Stefano in
Tegurio a Godo di Russi (RA) dove il Coro Intercity
Gospel Train si è esibito devolvendo il ricavato dell’evento alla Sezione. Il 30 gennaio Il professor Mandelli
ha presentato il suo libro “Curare è prendersi cura”
presso l’Aula Magna dell’Università.

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

CARNEVALE IN ALLEGRIA
Durante i giorni del carnevale i bambini sono stati
coinvolti in piccole feste in DH, dove sono stati ospitati rappresentanti di associazioni del territorio sensibili alla realtà dell’AIL trascorrendo la mattinata con
loro e realizzando delle maschere con materiale da
riciclo.
COLORIAMO LE UOVA DELL’AIL
A marzo si rinnova, in concomitanza con la manifestazione delle Uova dell’AIL, l’evento “Coloriamo le
Uova dell’AIL”, dedicata ai bambini della città. Un
momento di incontro e di sensibilizzazione attraverso
il gioco e la creatività.
UN GIORNO SPECIALE
A maggio verrà organizzata una giornata fuori dal
contesto ospedaliero dedicata alle mamme.
Un riconoscimento simbolico per il loro essere
“speciali” nel percorso difficile della malattia.
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 quarto

GRAN GALÀ PER AIL
RiminiAIL ha presentato il Gran Galà di Cabaret
“Sorridere per un Sorriso” al teatro Novelli di Rimini
sabato 7 marzo con direttore artistico Sasà Spasiano.
Hanno partecipato importanti cabarettisti provenienti da Zelig e Colorado per una serata di divertimento e solidarietà, il cui ricavato è stato utilizzato
per continuare a mantenere l’eccellenza del nuovo
Reparto di ematologia all’Ospedale Infermi di Rimini
che è stato inaugurato il 18 dicembre scorso.
LA RICERCA VOLA
Il 18 e 19 aprile torna la tradizionale festa degli
Aquiloni sulla spiaggia di Rimini (bagni 15-25).
Il gruppo aquilonisti “RiminiVola” del Dopolavoro
Ferroviario organizza la 32° edizione della manifestazione “La Ricerca Vola” - Aquilonata sul mare, per
sostenere le iniziative di RiminiAIL. Sarà allestito un
laboratorio per la costruzione di aquiloni offerti al
pubblico con un contributo che verrà devoluto a
RiminiAIL che sarà presente anche per illustrare gli
scopi e le attività dell’Associazione.

terzo “Memorial di Tony”. La poesia di Nazim Hikmet
“Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il
più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più
belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E
quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora
detto”, è aleggiata tra i presenti effondendo su ciascuno il ricordo dell’amico scomparso. La serata si è conclusa con l’estrazione di alcuni premi, sempre offerti
dagli amici di Tony, per i partecipanti i quali hanno
contribuito più che generosamente alla raccolta fondi,
obiettivo primario dell’incontro.

MERCATINO RESIDENZA VANESSA
Il mercatino della Residenza Vanessa è da molti
anni una realtà alla quale tantissimi volontari e sostenitori non vogliono mancare! È un appuntamento che
permette di “spulciare” tra i mille oggetti esposti per
sostenere la Sezione romana e moltissimi volontari,
capitanati da Zia Rosy, si sono alternati per per raccogliere fondi e rendere sempre più accogliente la Casa
AIL “Residenza Vanessa”.

AIL Sassari – Onlus
Via Piandanna, 1/O – 07100 Sassari
Tel. 079/212022 – Fax 079/2111595
ail.sassari@ail.it
www.ailsassari.it

ROMAIL “Vanessa Verdecchia” – Onlus
Via Rovigo 1A - 00161 Roma
Tel. 06/441639621 – Fax 06/4402482
romail@romail.it – amministrazione@romail.it
www.romail.it

VIAGGIO NEI CAPOLAVORI DELLA MUSICA
Nella cornice del Circolo romano Antico Tiro a
Volo si è svolto sabato 11 ottobre 2014 un emozionante concerto nel ricordo del giovane Francesco
Saverio Caravita di Toritto, scomparso a diciotto anni
nell'aprile del 2010. Il concerto, dedicato a "un viaggio nei capolavori della musica", è stato diretto dal
giovane e talentuoso Jacopo Sipari di Pescasseroli,
con l'orchestra Sinfonica Marco dell'Aquila, e la partecipazione straordinaria di Silvia Capasso, che ha
cantato un commovente Halleluja di Leonard Cohen.
La generosità dei soci del circolo e degli amici di
Francesco ha permesso di donare a ROMAIL oltre
14.000 euro per la ristrutturazione del Reparto di
Onco-ematologia pediatrica del Policlinico Umberto I.
UNA SERATA PER TONY
A Pomezia presso il locale “Duepuntozero” si sono
ritrovati parenti, amici e conoscenti per partecipare al

Dopo l’impegno delle “Uova di Pasqua“ che vede
coinvolti quaranta paesi della provincia e la collaborazione delle scuole con la campagna “Adotta un
uovo per classe”, l’AIL Sassari prevede un mese di
maggio ricco di impegni: il 9 ci sarà il Mercatino
Volante, la manifestazione che coinvolge gli alunni
delle scuole dell’obbligo e che si svolge ai giardini
pubblici, e la stessa sera a Bonorva si terrà il
Memorial Francesco Ruiu. Verso la metà di maggio,
presso la galleria del centro commerciale Auchan,
sarà allestita le seconda edizione dalla mostra
“Riciclail” dove saranno esposti e messi in vendita
oggetti utili ricavati da materiale di scarto: bottiglie,
barattoli, pezzi di legno, jeans e cravatte.

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

Si è tenuto domenica 18 gennaio presso il ristorante Alcide di Poggibonsi un pranzo a favore di Siena
organizzato dal Rione Girata dei Preti. L’evento ha
avuto un grande successo, non solo per le deliziose
portate presentate ma soprattutto per il grande affetto
dimostrato dai commensali all’associazione, attiva da
oltre 20 anni sul territorio.

AIL Siracusa – Onlus
Sede Legale: Via Boscarino 9, 96100 Siracusa
Sede Operativa: Via Piave, 103 – 96100 Siracusa
Tel. e Fax 0931/462301
ail.siracusa@ail.it
www.ailsiracusa.it

AIL Siracusa organizza, il 29 marzo dalle 10 alle
12, la “Giornata del sorriso” presso il Parco giochi
“Marinaretti” a Siracusa. Per maggiori informazioni
contattare la Sezione.

AIL Trentino – Onlus
Via Dietro le Mura B, 13 – 38100 Trento
Tel. e Fax 0461/985098
ail.trentino@ail.it
www.ailtrentino.it

Nel mese di Dicembre si sono svolte due manifestazioni: un concerto tenuto dal coro voci bianche di
Trento “Vogliam cantare” e il concerto “FestivalAIL”
tenuto dal coro Cima Verde. Nel mese di febbraio è in
programma la 6° edizione della manifestazione
Bondonail ciaspolata notturna di beneficienza. Mentre
nel mese di Maggio è in programma la 17° edizione
della manifestazione Pedalata per la vita percorso
cicloturistico non competitivo aperto a tutti.

AIL Trieste “Giovanni Lapi” – Onlus
c/o Studio Poillucci
Largo don Francesco Bonificio, 1 – 34125 Trieste
Tel. 327/6687305 – Fax 040/281970
info@ailtrieste.it
www.ailtrieste.it

Dal 4 al 24 dicembre la Sezione è stata presente
con i suoi volontari presso la libreria Feltrinelli, per il
confezionamento dei pacchetti. Il ricavato (1.404
euro) andrà a sostegno delle attività. Inoltre, la
Sezione ci informa che continua l’impegno a mantenere il supporto psicologico attraverso una professionista e l’apertura dell’accoglienza in DH. Oltre 30
persone hanno partecipato al Corso per i volontari,
organizzato dalla Sezione.

Cell. 320/3671224
info@ailaosta.it
www.ailaosta.it

LA BANCA DELLE ORE
Sono tanti i volontari dell'AIL VdA che mettono a
disposizione di pazienti e familiari un pò del loro
tempo per alleggerire situazioni spesso difficili. Da
una visita in ospedale, alla condivisione di una esperienza comune, alla semplice gestione di faccende
giornaliere. Contattate la Sezione per conoscere la
disponibilità di volontari nella vostra zona o per arricchire le ore nella banca del volontariato!
Oltre ai consueti eventi di raccolta fondi (a Pasqua
e Natale), la Sezione sarà impegnata quest’anno nelle
seguenti attività:
• A Nus, con apericene solidali presso l’agriturismo
Genuinus (http://www.genuinus.it/) nei mesi estivi;
• A Cogne, pomeriggio di festa con trucca-bimbi
nel mese di giugno;
• Sempre a Cogne, cronoscalata in collaborazione
con gli enti locali, durante il mese di luglio;
• A Arnad, festa della musica nel mese di maggio;
• A Champorcher, festa dei bambini a Dondena a
settembre;
Inoltre, AIL Aosta con il ricavato delle Stelle di
Natale 2014 ha contribuito a finanziare un importante
studio della Fondazione GIMEMA mentre per la prossima Giornata Nazionale AIL sarà diffuso un servizio
di supporto psicologico ai pazienti ematologici da
parte di psicologi specializzati.

AIL Varese – Onlus
Via Giulio Cesare Procaccini, 3 – 21100 Varese
Tel. e Fax 0332/242208 - 339/6192972
ail.varese@ail.it
www.ailvarese.it

10 ANNI DI AIL
Sono trascorsi dieci anni dalla "nascita" di AIL
Varese, anni in cui molteplici iniziative hanno reso
sempre visibile la Sezione e i suoi obiettivi. Il reparto
di Ematologia e il Day hospital, realizzati presso
l'Ospedale di Circolo di Varese, accolgono e curano
numerosissimi pazienti. “Un bacino d'utenza così
ampio – sostiene il presidente Cristiano Topi – necessita di un reparto ampliato, adeguato ai bisogni e
attrezzato per far fronte alle urgenti esigenze. Siamo
in attesa della prossima apertura di un'area trapiantologica moderna ed efficiente che la Sezione provinciale supporterà con personale qualificato per offrire a
chi soffre semplicemente ciò che ogni persona merita:
le migliori cure”.

VercelliAIL “Carolina Banfo” – Onlus
Via Calatafimi, 40 - 13100 Vercelli
Cell. 333/2022688
ail.vercelli@ail.it
www.ailvercelli.it

AIL Valle d’Aosta - ONLUS
Ospedale Regionale “Umberto Parini”
Reparto di Oncologia
Viale Ginevra, 3 - 11100 Aosta (AO)

TUTTI IN CORSA PER AIL
Il 7 febbraio, si è tenuta “La Cursa ad Carvè” manifestazione podistica non competitiva in maschera a
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scopo benefico organizzata dalla società Atletica
Vercelli 78’, con il patrocinio del Comune di Vercelli.
SOLIDAIL
L’8 novembre si è svolta, nel salone della Prefettura
di Vercelli, una cena di gala. Durante la serata l’amministratore unico di Atena Trading ha consegnato un
assegno di 29.320 euro al presidente della Sezione,
frutto dell’accordo “SolidAIL”. Atena Trading ha donato ad AIL 10 euro per ogni nuovo cliente che ha sottoscritto l’offerta e 2932 sono stati i nuovi clienti.

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

SOLIDARIETÀ IN DIALETTO
Il 24 gennaio ha preso il via la 15° edizione del
Premio “le Contrà” concorso teatrale in dialetto veronese che si svolge presso il Teatro Zinetti di
Sanguinetto. La Pro Loco del luogo, ha voluto ancora
una volta l’AIL come patrocinatore dell’evento
Teatrale e ha deciso che nella rappresentazione che si
svolgerà il 28 marzo il ricavato sarà devoluto interamente a favore di AIL, al sostegno delle attività assistenziali rivolte ai pazienti affetti da patologie leucemiche.

SCOPRI IL GRANDE LAVORO DELLE 82 SEZIONI
DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO.
Basta inquadrare con la fotocamera il QR Code qui
sotto per collegarti con il link dedicato.

Focus
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AIL Potenza
Nel nome
di Francesco Ricciuti

l’

AIL di Potenza è sorta nel dicembre del 1995 grazie alla volontà
inesauribile del dottor Francesco
Ricciuti, fondatore anche dell’Ematologia lucana, medico di ogni possibile
umanità e bravura che ha riunito un
gruppo di amici ed ha dato vita alla
prima sezione dell’AIL della Basilicata.
La sua scomparsa improvvisa ha lasciato attoniti tutti perché è caduto sul
campo, ferito nel corpo e nell’anima
dalla sua nemica di una vita: la leucemia.
Una vita, la sua, dedicata ai malati
con la consapevolezza che non si
dovesse curare solo la malattia, ma
l’uomo, la donna e le loro famiglie.La
Basilicata, sempre ultima in ogni confronto e l’Ematologia di Potenza con
pochi anni di vita avevano, nei primi
anni 80, solo un giovane dottore –
appunto Francesco Ricciuti – ed un
ancor più giovane allievo, il dottor
Michele Pizzuti. Partivano insieme da
un reparto composto da due piccole
stanze in fondo ad un corridoio
dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo”
di Potenza, davanti alle quali c’era una
fila di sedie legate tra loro con un grande catenaccio. Le avevano messe loro,
perché un recente e distruttivo terremoto aveva buttato la Basilicata in una
disperazione e in un bisogno ancora
più accentuato, per cui anche le sedie
per accogliere i malati davanti ad un
laboratorio di analisi di una struttura
ospedaliera, diventavano appetibili.
In una realtà così difficile solo le
grandi battaglie, la volontà di farcela, la
tenacia e le notti insonni di due uomini,
di due medici, hanno cambiato le cose
ed oggi è bello pensare, per chi crede
oltre la vita terrena, che continuino ad
affidarsi l’uno all’altro per andare avanti
e seguire la strada che loro stessi hanno

Il dottor Michele Pizzuti con Francesco Ricciuti (a destra).

La macchina donata per l’assistenza domiciliare.

tracciato.

Due

giovaNi valorosi

L’AIL di Potenza è direttamente legata
a due giovani: Samuele Padula e
Francesco Pepe. Samuele Padula aveva
raccolto spontaneamente alcuni fondi
per la lotta contro la leucemia.
Purtroppo è deceduto prematuramente
ed oggi la Casa Alloggio porta il suo
nome.
Francesco Pepe era un valoroso giovane avvocato, che aveva lottato benché gravemente ammalato, incoraggiando tutti a proseguire la lotta per

Volontari in piazza.

sconfiggere questa malattia. Francesco
morì nell’aprile del 1998 ed il dottor
Francesco Ricciuti volle intitolargli la
sede dell’AIL che nel 1995 aveva
aperto a Potenza. Da sempre la
Sezione è a sostegno alla ricerca
scientifica, della solidarietà alle famiglie, delle attività di sensibilizzazione
e di raccolta fondi. Di seguito le tappe
più importanti di AIL Potenza.

Nel 1997 Nasce
l’assisteNza Domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare

Focus
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Il professor Mandelli durante una visita in reparto.

Nel 2006 al via il ceNtro
trapiaNto cellule stamiNali
emopoietiche

L'AIL di Potenza ha acquistato e
installato gli impianti necessari per
realizzare 4 camere sterili necessarie
per l’autotrapianto di midollo osseo.
Precedentemente l’AIL aveva donato alla Divisione di Ematologia macchine ed attrezzature per effettuare il
medesimo tipo di trapianto.

Dal 2011

Le camere sterili del Centro trapianti.

il

L’interno della Casa AIL, un sogno realizzato.

della sezione AIL Potenza nasce il
primo luglio 1997. Fiore all’occhiello
dell’associazione garantisce, nelle
diverse fasi della malattia, assistenza
anche a quei pazienti sottoposti a procedure di altissima complessità gestionale.
Il servizio viene svolto da personale
medico ed infermieristico in un territorio provinciale quale quello di
Potenza composto di ben 100 paesi
sparsi su una superficie di 6.500 chilometri quadrati e con una popolazione di soli 377.258 abitanti.

uNa Nuova seDe

Dopo tanti anni la sede
dell’Associazione è stata definitivamente trasferita nella zona commerciale, comoda e fruibile facilmente da
parte di chiunque arrivi in città.
Ci troviamo in Via del Gallitello,
125 (pal. Basentini).

Ancora in piazza con le Stelle di Natale.

Nel 2003 si coroNa il sogNo
Di uNa casa alloggio:
casa ail “samuele paDula”

Ha sede nei pressi dell’Azienda
Ospedaliera San Carlo, raggiungibile a
pochi minuti di cammino a piedi, è
dotata di una parete a vetrata che si
affaccia sulla struttura ospedaliera,
quasi a suggellare per gli ospiti la sensazione di vicinanza assoluta con i
propri congiunti ricoverati in reparto.
Si compone di 7 posti letto e garantisce ogni confort; l’ospitalità è completamente gratuita.

messaggio Del

presiDeNte

Carissimi amici, sono molto lieta di
avervi presentato la nostra
Associazione e ringrazio il professor
Mandelli, che ci ha offerto questa
opportunità; qualche giorno fa è stato
nostro ospite per la presentazione dell’ultimo libro e come sempre ci ha
portato linfa per andare avanti nel
nostro cammino.
Ho conosciuto uomini e donne fantastici, padri e madri forti e coraggiose, fratelli, sorelle, amici che hanno
trovato la forza di andare avanti unendosi nel nostro progetto comune di
fare qualcosa per aiutare chi ce l’ha
fatta e soprattutto, nel fare questo,
sentendoci ricchi e felici.
Un grazie speciale va al mio
Direttivo che ogni giorno cammina
con me tendendomi la mano.
Maria Iolanda Ricciuti
Presidente AIL Potenza
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AIL Livorno
Le nostre frontiere
dalla Toscana
al mondo intero

L

a Sezione provinciale AIL di
Livorno si è costituita il 14 ottobre
2004 per volontà di persone che
direttamente o indirettamente sono
state colpite da una malattia ematologica.
Anni di impegno continuo su tutto il
territorio provinciale, isole comprese, a
favore dei pazienti ematologici e delle
loro famiglie, in stretto contatto con il
Reparto di Ematologia dell’Ospedale di
Livorno e in proficua collaborazione
con le altre Sezioni AIL della Toscana,
in particolare con Firenze e Pisa. Altri
“compagni di viaggio” sono state le
associazioni AVIS ed ADMO che
hanno collaborato in tante iniziative
tese a sensibilizzare la società civile, e
soprattutto i giovani studenti, alla cultura della donazione.
Grazie alla raccolta di fondi provenienti dalle maggiori iniziative (Stelle
di Natale e Uova di Pasqua) e dalle
donazioni di singole persone, la
Sezione ha realizzato numerosi interventi e progetti concordati con l’ASL6
di Livorno e il suo reparto di
Ematologia, come negli anni scorsi una
borsa di studio per un biologo che ha
consentito ad un giovane medico di
avere una importante esperienza professionale presso il Centro trasfusionale.
Alessandro Baldi è il presidente di
AIL Livorno: “Nel corso di questi anni,
con tanta passione e partendo dalle
necessità delle persone, abbiamo fatto
tante cose di cui siamo orgogliosi”.
Uno dei primi traguardi è aver donato al reparto di Ematologia
dell’Ospedale di Livorno un conta-globuli (sistema ematologico ADVIA
2120) e un analizzatore discreto da
banco di ultima generazione che consente l’esecuzione, in completa auto-

Durante uno degli eventi di raccolta fondi dello scorso anno.

La porta di separazione per la salvaguardia dei pazienti.

mazione ed in modo selettivo, dell’esame emocromocitometrico e della differenziazione leucocitaria con la capacità di fornire il conteggio e gli indici
reticolocitari da campione di sangue
intero. Può inoltre eseguire il conteggio
e la differenziazione degli elementi
figurati sul liquido cerebrospinale. “È
un’apparecchiatura all’avanguardia –

dice il presidente Baldi – che consente
in tempi strettissimi di avere i risultati
delle analisi del sangue. Tutto questo è
stato possibile grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Livorno, alla collaborazione della dottoressa Monica Calamai (Direttore
Generale ASL6) e soprattutto dei nostri
volontari che non si arrendono mai”.
Un altro servizio a cui la Sezione è
particolarmente attenta è il supporto
per l’Assistenza domiciliare donando
due autovetture per l’Ospedale di
Livorno e per l’Ospedale di Piombino:
“Il nostro rapporto con l’Ospedale di
Livorno – continua il presidente – si è
arricchito anche di donazioni di diversi
macchinari a testimonianza dell’impegno sociale che portiamo avanti e per
sensibilizzare tutti alla donazione e
alla solidarietà. Un altro significativo
intervento è stato l’installazione di una
porta di separazione tra il Reparto di
Otorinolaringoiatria e quello di
Ematologia al fine di evitare che il con-
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favore dell’APCL.
Gemellaggio Livorno-Trento
simbolo di obiettivi comuni.
La sezione livornese si è distinta per
aver realizzato, per prima, un gemellaggio con la Sezione AIL di Trento:
“Ne siamo orgogliosi – spiega Baldi –
perché tutto questo ci ha permesso di
conoscere gente speciale, volontari di
grande valore, che ritroviamo tutti gli
anni alla loro “Festa del Volontariato”.
Al Presidente Luciano Covi e a tutti gli
altri amici di Trento siamo legati da un
forte rapporto di amicizia e solidarietà.
Di questo rapporto vogliamo veramente ringraziarli”.

Il Presidente durante la raccolta fondi a Lisbona.

I volontari dell’AIL ci mettono la faccia!

Uno dei macchinari di ultima generazione donati dalla Sezione.

tinuo passaggio di persone, anche
involontario, creasse problemi di vario
tipo ai pazienti ematologici e al personale medico e paramedico. Per il futuro abbiamo in progetto di trasformare
due uffici in camerette singole che
saranno completamente ristrutturate e
arredate con criteri moderni per offrire
adeguata ospitalità e sicurezza sanita-

La macchina per assistere i pazienti a casa, un grande traguardo.

ria ai degenti”.
Di respiro internazionale invece un
altro grande e ambizioso progetto
avviato per uno scambio di ematologi
con l’ospedale di Maputo in
Mozambico. Attualmente, a causa dei
problemi legati alla instabilità politica
di quel paese, sta subendo alcuni rallentamenti ma AIL Livorno rimane ottimista sull’esito del progetto.
Continua invece proficuamente il
rapporto di collaborazione con l’APCL
di Lisbona (Associazione Portoghese
contro le Leucemie) che ha già visto
scambi di visite, anche di medici, a cui
ha partecipato il dottor Enrico
Capochiani, ematologo dell’Ospedale
di Livorno, nonché volontario della
Sezione. Scambi di delegazioni sono
avvenute in varie occasioni: l’ultima,
nella scorsa primavera, ha visto la presenza a Lisbona di una delegazione
livornese, che è stata ospite d’onore in
una trasmissione televisiva sul Canale
1 portoghese per la raccolta di fondi a

Progetto Casa Vacanze
Nei prossimi mesi AIL Livorno sarà
fortemente impegnata in un progetto
con l’Amministrazione Comunale di
Capraia per la realizzazione sull’isola
di una “Casa Vacanze” che potrà ospitare gratuitamente, per turni di una settimana, famiglie con bambini che
hanno avuto problemi ematologici. La
Casa sarà aperta tutto l’anno e gestita
dai volontari AIL dell’Isola coordinati,
dal Presidente del Consiglio Comunale
e Assessore all’Ambiente e Territorio,
nonché volontario AIL, Luigi Romano.
Per la gestione sarà comunque necessario anche un livello di coordinamento provinciale e nazionale e una stretta
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale.
A tal proposito la Sezione vuole ringraziare e sottolineare la disponibilità
della Giunta Comunale guidata dal
Sindaco Gaetano Guarente dimostrata
anche nella ricerca della struttura che
verrà poi concessa all’AIL in comodato
d’uso.
Lorenzo Paladini

L’intervista
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«Cari fumatori,
per vivere
dovete smettere»

P

rendersi cura dei malati non significa solo curarli. Questo e tanto
altro ce lo spiega il professor
Franco Mandelli nel suo ultimo libro
"Curare è prendersi cura". L'opera
affronta diversi temi fondamentali nella
vita dei medici e pazienti; temi di
attualità come le cure alternative o la
spending review, passando per l’assistenza domiciliare e la ricerca indipendente del GIMEMA e arrivando a un
capitolo cruciale per la salute di tutti,
non solo dei pazienti: il fumo.
Perché ha voluto dedicargli un
capitolo?
Il fumo purtroppo è la causa più grande per la comparsa di tumori. Tumori
di tutti i tipi: polmonari, a carico della
vescica, dell’intestino, del rene, del
pancreas che possono, in molti casi,
addirittura causare la morte. E persino
le leucemie e i linfomi sono più frequenti per i fumatori. Detto questo è
importante che nessuno fumi, a maggior ragione i pazienti.
Nel libro lei stesso ammette di
essere stato un fumatore “accanito” arrivando a ben 30 sigarette al
giorno.
Il fumo è una droga per cui è molto
difficile smettere, nel libro lo sottolineo perché ho voluto portare la mia
esperienza e raccontare come sono
riuscito a lasciare questo brutto vizio.
Vuole raccontarci come ci è riuscito?
Sia io che mia madre fumavamo
molto; lei riusciva addirittura ad
accendersi due sigarette insieme
dimenticandosene una nel posacenere.
Desideravo con tutto il mio cuore che
lei smettesse e così le lanciai una
sfida: se fosse riuscita a chiudere con
le sigarette io avrei fatto lo stesso. Mia
madre smise ma non per sua volontà:

Il Professor Franco Mandelli durante una conferenza. A fianco la copertina del libro “Curare è prendersi cura”.

ebbe un incidente e si ruppe tre costole. La frattura le provocò una grandissima tosse che aumentava ad ogni siga-

“Il fumo purtroppo è la
causa più grande per la
comparsa di tumori.
Persino le leucemie e i
linfomi sono più frequenti
per i fumatori. Detto
questo è importante che
nessuno fumi, a maggior
ragione i pazienti”.

retta e così, questo dolore, la costrinse
a smettere. Mi telefonò per dirmelo,
mantenni la promessa e da allora non
ho mai più fumato. Lei purtroppo ricominciò appena guarita dalle fratture,
anche se non me lo ha mai detto.
Quando visita un paziente è
importante sapere se è fumatore?
Perché?
È una delle prime domande che faccio
quando vengono da me. È importante
saperlo perché tutte le chemioterapie
sono meno sopportate per chi fuma.
Trovo ci sia una grande differenza tra
uomini e donne: queste ultime hanno
molta più difficoltà a smettere dei
fumatori maschi: gli uomini, forse perché più timorosi delle conseguenze,
mi ascoltano e posso dire che la metà

Smettere di fumare

L’intervista

Chi smette di fumare, indipendentemente dall’età, corre un rischio minore di morire a causa di malattie legate
al fumo:

• Smettere a 30 aNNi

Alcune ricerche hanno dimostrato
che i fumatori che smettono di fumare intorno ai trent’anni riducono del
90% la probabilità di morte prematura a causa di malattie legate al fumo.

• Smettere a 50 aNNi

Chi smette di fumare intorno ai 50

ci riesce. Per le fumatrici, invece, già
so che non più del 10 per cento
seguirà il mio consiglio.
Quali sono le conseguenze del
fumo sulle malattie ematologiche?
È scientificamente provato che il fumo
incide, oltre che sulla nascita e crescita di tutti i tumori in generale, in particolare anche sui linfomi e sul mieloma. Come ho detto prima, la conseguenza più importante è il non poter
affrontare e sopportare al meglio le
cure durante la chemio. Inoltre, è bene
ricordare che anche chi ha sconfitto
un tumore ma continua a fumare è più
soggetto a recidive di chi ha smesso o
non ha mai cominciato.
anche il fumo passivo è nocivo?
Quanto è pericoloso?
Fumare o stare vicino a un fumatore
non fa tanta differenza, anche il fumo
passivo uccide. Alcuni genitori si giustificano dicendo che non fumano mai
in casa senza pensare che le sostanze
tossiche, che impregnano i vestiti e si
depositano sul corpo, soprattutto nei
capelli, si trasmettono facilmente al
partner o, peggio ancora, ai propri
figli. La verità è che sono pochissimi i
fumatori che riescono ad evitare ai
loro congiunti gli effetti del fumo passivo.
Se uno smette di fumare i polmoni
ritornano a essere puliti?
Dipendendo dall’età, da quanto tempo
uno fuma e dalla quantità, i polmoni
hanno bisogno di più o meno tempo;
ma il corpo umano tende a "ripulirsi" e
quindi riesce ad eliminare nel tempo
le sostanze tossiche dai polmoni.
Che benefici ci sono nel lasciare
le sigarette?
C’è un miglioramento oggettivo della
salute e dell’aspetto fisico, quindi una
riduzione del rischio di tumori, di

25
anni dimezza la probabilità di morte
prematura rispetto a chi continua a
fumare.

• Smettere a 60 aNNi

Anche chi smette a 60 anni o dopo
vive più a lungo di chi continua a
fumare.

infarto, di malattie cardiache, ictus, e
di altre malattie. Si ha una migliore
respirazione, meno tosse, una pelle
più bella e capelli più forti. Senza
dimenticare l’aspetto economico, e l’e-

“Alcuni genitori si giustificano dicendo che non
fumano mai in casa senza
pensare che le sostanze
tossiche, che impregnano
vestiti, corpo e, soprattutto, capelli, si trasmettono
facilmente ai propri figli”.

sempio che si può trasmettere ai propri
figli. Inoltre si riscoprono i profumi e i
sapori.
C’è una dose minima di sigarette
per la quale non si è a rischio?
Se parliamo di una persona non affetta
da nessuna patologia e quindi sana,
sotto le tre-quattro sigarette al giorno
non ci sono particolari allarmi. Non li
considererei neanche fumatori, ma
sono poche le persone che riescono a
non superare questo numero.
mettere tante restrizioni per ridurre al minimo la possibilità di
fumare può essere la soluzione
per salvaguardare la salute dei
bambini e dare loro l’esempio di
quanto sia pericoloso il fumo?
Con la legge Sirchia abbiamo fatto
grandi passi avanti. Ricordo che quando ero studente si poteva fumare nei
cinema e addirittura durante gli esami,
una follia pensare di poterlo fare oggi.
Giustamente il divieto di accendersi
una sigaretta nei luoghi pubblici chiusi
ha posto le basi per far cambiare mentalità e lanciare l’allarme del grave
pericolo che provocano “le bionde”,
ma dobbiamo fare uno sforzo in più e
proibirle in luoghi pubblici aperti
come gli stadi o nei parchi darebbe un
fortissimo segnale che la salute è qualcosa che va difeso a tutti i costi.
Qual è il metodo di smettere più
efficace: di colpo o diminuendo
poco a poco la dose?
La cosa veramente importante è essere
convinti di voler smettere. Se uno è
deciso a lasciare per sempre le sigarette non ha problemi a interrompere,
anche improvvisamente. Ridurre il
numero ti lascia “prigioniero” del
fumo senza realmente darti la possibilità di lasciarti alle spalle il vizio.
Lorenzo Paladini

Il concorso
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Un “Selfie”
per diventare
testimonial AIL

I

l 6, 7 e 8 dicembre l’iniziativa “Stelle
di Natale” dell’AIL ha festeggiato i 25
anni. Tutto è iniziato con un’intuizione
della sezione AIL di Reggio Calabria che
cercava fondi per far fronte alle emergenze del reparto di ematologia della città.
Le volontarie si recarono nella piazza
principale con 500 Stelle di Natale al
seguito ed iniziarono la vendita sfidando
il freddo e la diffidenza dei cittadini. Il
successo fu straordinario tanto che il prof.
Franco Mandelli accolse l’idea in sede di
assemblea dei soci e diede il via alla
campagna a livello nazionale.
Oggi l’AIL è presente con oltre 20
mila volontari in 4000 piazze italiane
e negli anni sono stati raccolti milioni
di euro. Diventate il simbolo
dell’Associazione, le “Stelle di Natale”
sono tra le fonti principali di finanziamento della ricerca scientifica e dei
servizi di assistenza al malato in tutta
Italia.
Risultati importanti ottenuti grazie
alla generosità dei sostenitori ai quali
l’Associazione, per festeggiare i 25

anni dell’iniziativa, ha voluto esprimere la propria riconoscenza proponendo
il concorso “Un Selfie per l’AIL”.
Un’iniziativa decisamente al passo con
i tempi ideata anche per promuovere
tra i giovani la cultura della solidarietà
e avvicinarli alla lotta contro le leucemie.

La foto estratta.

Chi ha acquistato una Stella di
Natale dell’AIL è stato invitato a registrarsi sul sito www.ail.it postando un
“selfie” che lo ritraeva insieme alla
Stella e al logo dell’Associazione.
Centinaia gli scatti arrivati tra i quali
ne è stato estratto a sorte uno, la cui
protagonista (una ragazza della provincia di Avellino) ha vinto una mini crociera nel mediterraneo per due persone sulla nave MSC Lirica offerta all’AIL
da MSC crociere, azienda solidale con
l’Associazione.
I selfie ricevuti, che meglio interpretano lo spirito della manifestazione,
saranno utilizzati come testimonial in
occasione del prossimo Natale.
Luisa Clausi Schettini

Lieti eventi
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Lieti eventi AIL
regala la felicità
N

elle occasioni importanti della
vita, scegli di condividere la felicità con chi ne ha più bisogno.
Regala agli amici le bomboniere
dell’AIL. Un piccolo gesto di grande solidarietà per sostenere chi, ogni giorno,
combatte la malattia e spera in un futuro
migliore.
Scegliendo di legare il giorno più
importante della propria vita ad una
scelta d’amore per gli altri, si unirà alla
solidarietà un oggetto elegante, raffinato e di qualità che renderà ancora più
speciale la propria festa. In occasione

di matrimoni, battesimi, comunioni,
cresime, lauree o qualsiasi altra ricorrenza, si può festeggiare con un prodotto solidale AIL. E’ possibile scegliere tra diversi modelli di bomboniera,
partecipazione, pergamene e regali
solidali, tutti rigorosamente made in
Italy. Alcuni prodotti possono essere
impreziositi con nastrini e personalizzati con frasi riferite al proprio evento.
Navigando sul sito (www.ail.it) si possono trovare tutte le informazioni utili
per contattare la Sezione AIL più vicina e scoprire tutti i prodotti offerti.

Siamo in grado di rendere solidale
ogni desiderio.
Chiara Tuscano

Tra le novità la felpa bimbo
“You Make Me SmAIL”
Un sorriso che fa bene.

Visita il catalogo Felpe AIL
su www.ailshop.it
nella sezione “Abbigliamento”.

AIL SHOP
la solidarietà
è online
IL Shop è il negozio solidale

Adell’AIL, una finestra sulla nostra

Associazione che offre la possibilità di
sostenere la lotta alle leucemie in
modo semplice e veloce.
Tante le proposte che puoi trovare
online, la ormai nota t-shirt “AIL Code”
con il codice della solidarietà per essere testimonial della nostra missione e
indossare un articolo prodotto nel
rispetto degli stringenti criteri ambientali e sociali.

Come aiutare l’AIL

Mondo AIL
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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 - 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
BasilicataAgenzia 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. 015/34985
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. 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 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 Fax0823/220079
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
il. 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 02I 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 – 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
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

Ecco tutte
le coordinate
per poter aiutare
ciascuna delle 81
sezioni provinciali
dell’AIL
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 DINAPOLI
IT 16 A01010 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
g. 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
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
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
IT09 B 06260 13800 000002736C00
c/c p.: n. 68560226
AIL Pordenone - Onlus
Tel. / Fax0434/72518 – 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 RISPARMIO
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
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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
ROMAIL - 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 b.: ROVIGOBANCA
CREDITO COOPERATIVO – ROVIGO
IT 30 D 08986 12200 012000008139
c/c p.:n. 11581451
IT 86 W 07601 12200 000011581451
AIL Salerno Sezione
“Marco Tulimieri” – Onlus
Tel. 089/2750969
c/c b.:BANCA CAMPANIA
Ag. 324 Salerno
IT 29 Y 05392 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 Fax0577/281844
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
AIL Siracusa - Onlus
Tel. e Fax0931/462301
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
Cell.: 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. eFax 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.: UNICREDITag.
“Trieste Risparmio”
via della Cassa di Risparmio, 10 Trieste
IT 06 Q 02008 02230 000102287280
AIL Udine – Onlus
Tel. e Fax0432/506071
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
IT90 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 - 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

Fai viaggiare la solidarietà
Generali Italia per AIL

AIL
e le aziende
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La scelta dei dipendenti di
Generali Italia di viaggiare in
seconda classe sostiene i viaggi dei pazienti AIL e dei loro
familiari verso i centri cura

I

l personale di Generali Italia ha scelto di donare ad AIL il ricavato dell’iniziativa “Io Viaggio Solidale”, grazie
alla quale l’azienda dava ai dipendenti
la facoltà di viaggiare per lavoro in
seconda classe, invece che in prima
classe, destinando la differenza di prezzo tra i due biglietti a favore di progetti
di solidarietà
I collaboratori di Generali Italia
hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: 3.600 viaggi, 882 viaggiatori in
pochi mesi hanno permesso di raccogliere 60 mila euro, che, attraverso un
sondaggio interno, sono stati destinati

ad AIL.
Grazie alla generosità del personale
di Generali Italia, l’AIL sarà in grado
nell’anno 2015, fino ad esaurimento
fondi, di far ripartire il programma per
sostenere la mobilità sanitaria di quei
pazienti in difficoltà economica che
hanno bisogno di cure lontano dalla
propria residenza. L’AIL si occuperà di
far viaggiare i pazienti e i loro familiari
che ne avranno fatto richiesta alle
sezioni provinciali, provvedendo all’acquisto dei biglietti necessari.

Un bracciale
per la ricerca
Cruciani C per AIL
Nel 2014 Cruciani ha
contribuito alla realizzazione
di importanti progetti

Un augurio grande come una casa N
Cameo MuuMuu per AIL
Gli auguri di buon compleanno alla mucca MuuMuu
sostengono le Case AIL che
ospitano pazienti pediatrici

C

ameo ha deciso di dedicare il
compleanno di Muu Muu, gamma
di dessert freschi per bambini, a
rendere più allegre, giocose e confortevoli le Case AIL. Le Case Alloggio AIL
nascono per accogliere gratuitamente i
malati ematologici e i loro familiari
costretti a spostarsi dalla città di residenza per seguire le cure. Un servizio
che diventa ancora più importante
quando si parla di pazienti in età
pediatrica, per i quali restare vicino ai
propri cari in un ambiente confortevole
ed accogliente è imprescindibile.
L’operazione, partita l’8 novembre
2014, ha raggiunto l’obiettivo di donare 40mila euro all’AIL. Traguardo rag-

giunto prima della fine ufficiale, prevista per il 31 gennaio, anche in virtù
dell’attiva partecipazione del popolo
del web.
Alla donazione di 30mila euro che
Muu Muu ha effettuato in occasione
del proprio compleanno, si è aggiunta
infatti una quota derivante da una raccolta fondi online, con cui si è chiesto
di postare su Facebook, Twitter o
Instagram una foto per augurare buon
compleanno a Muu Muu, Per ogni post
realizzato, cameo Muu Muu ha devoluto 1 euro ad AIL.

el 2014 l’Azienda ha ideato due
nuove linee di bracciali per
sostenere le attività dell’AIL: in
occasione della Giornata Nazionale, il
bracciale filo blu e quello dedicato a
sostenere la vela terapia con il simbolo
della barca di
“Sognando Itaca”.
A Natale poi, una
Stella di Natale
rinnovata e in tre
colori moda per
contribuire a
finanziare uno
studio mirante a valutare la possibilità
e l’esito delle gravidanze per le
pazienti curate per la Leucemia mieloide cronica. Nel 2014 l’AIL
Nazionale e le Sezioni provinciali
hanno distribuito oltre 50.000 bracciali, per un totale di oltre 120 mila pezzi
dal 2012, corrispondenti a 700 mila
euro, una straordinaria raccolta di
fondi derivante da una partnership di
co-branding vincente. In questi anni i
bracciali distribuiti si sono trasformati
direttamente in servizi di assistenza da
parte delle 81 Sezioni per i malati in
tutta Italia, e in terapie innovative e
meno tossiche per migliorare la qualità
di vita dei pazienti ematologici.

(

VI OFFRIAMO UNO

SPAZIO

GENEROSO

)

Centro Convegni AIL
Sede: via Casilina, 5 Info: 06.7038601 Web: www.ail.it

Un nuovo modo di sostenere la ricerca
In posizione strategica a Roma, all’interno di un complesso di archeologia industriale di fine ‘800, vicino alla
Stazione Termini, a Porta Maggiore e all’Università “La Sapienza”, si trova il Centro Convegni AIL. Un nuovo
spazio polifunzionale per convegni, meeting scientifici, conferenze, convention, seminari e incontri dedicati
alla formazione e allo sviluppo professionale continuo, anche in linea con il sistema ECM.
Tutti i proventi sono destinati all’AIL
Scegliere il Centro Convegni dell’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, significa
sostenere in modo nuovo e originale la ricerca scientifica, offrendo un valore in più alle proprie azioni di
comunicazione.

Come aiutare l’AIL

Mondo AIL

C/C POSTALE N. 873000
IBAN: IT 30 S 07601 03200
000000873000
AIL – ONLUS, Via Casilina, 5
00182 Roma
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C/C BANCARIO N. 400543111
IBAN: IT43K 02008 03284
000400543111
c/o Unicredit Spa
Agenzia Roma Non Profit

AIL – Associazione Italiana contro le oltre 7000 sportelli Bancomat di
Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS UniCredit Spa, presenti su tutto il
territorio nazionale. Accedi al Menu
ON LINE SUL SITO INTERNET:
e segui le istruzioni.
www.ail.it
Sostieni AIL con un click e dona in
DOMICILIAZIONE BANCARIA
totale sicurezza.
E POSTALE
Sostieni l’AIL con una donazione
BANCOMAT
continuativa e automatica, potrai
“dona con un click” Con la tua carta scegliere l’addebito sul conto correnBancomat puoi recarti presso gli
te bancario o postale senza alcun

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 - 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
BasilicataAgenzia 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. 015/34985
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. 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 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 Fax0823/220079
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
il. 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 02I 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 – 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
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

Mondo AIL
costo stabilendo l’importo annuo
della tua donazione ed eventualmente suddividendolo in rate mensili.
Per informazioni chiama il numero
06/70386014 donazioni@ail.it o visita il sito www.ail.it/sostienici/privati/ridAncheIo.asp www.ail.it/sostienici/privati/ridAncheIoPostale.asp e utilizza il modulo in allegato.

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 DINAPOLI
IT 16 A01010 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
g. 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
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

LASCITI TESTAMENTARI
Sostieni l’AIL con un lascito testamentario. Per ricevere, gratuitamente e senza impegno, il materiale
informativo o per conoscere quanto
possiamo fare grazie al tuo sostegno
chiama il numero 06/70386019
oppure invia una e-mail a:
lasciti@ail.it

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
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

CONTATTANDO 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

c/c b.:CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA
IT09 B 06260 13800 000002736C00
c/c p.: n. 68560226
AIL Pordenone - Onlus
Tel. / Fax0434/72518 – 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 RISPARMIO
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
ROMAIL - 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 b.: ROVIGOBANCA
CREDITO COOPERATIVO – ROVIGO
IT 30 D 08986 12200 012000008139
c/c p.:n. 11581451
IT 86 W 07601 12200 000011581451
AIL Salerno Sezione
“Marco Tulimieri” – Onlus
Tel. 089/2750969
c/c b.:BANCA CAMPANIA
Ag. 324 Salerno
IT 29 Y 05392 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 Fax0577/281844
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
AIL Siracusa - Onlus
Tel. e Fax0931/462301
c/c b.:CREDITO SICILIANO
IT 37 X 03019 17101 000008002108

29

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
Cell.: 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. eFax 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.: UNICREDITag.
“Trieste Risparmio”
via della Cassa di Risparmio, 10 Trieste
IT 06 Q 02008 02230 000102287280
AIL Udine – Onlus
Tel. e Fax0432/506071
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
IT90 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 - 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

