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L

e Sindromi Mielodisplastiche (SMD) o Mielodisplasie sono malattie ematologiche molto frequenti causate da una produzione insufficiente di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine da parte del midollo osseo. Un’accurata valutazione
della sopravvivenza per queste patologie è di fondamentale importanza, al fine di
scegliere delle cure personalizzate evitando terapie troppo aggressive nei pazienti
fragili. Per formulare la prognosi i medici hanno finora utilizzato solo informazioni
relative alla malattia, come i valori dell’emoglobina o il numero di piastrine.
Il Gruppo di ricerca GIMEMA ha recentemente pubblicato sulla prestigiosa
rivista scientifica, The Lancet Oncology, i risultati dello studio Internazionale
PROMYS. Questo studio dimostra, per la prima volta, che la qualità della vita del
singolo paziente deve essere considerata un fattore fondamentale ed imprescindibile, al pari di altri indicatori prettamente clinici, per formulare delle prognosi
accurate e dei piani terapeutici individualizzati. Lo studio è stato finanziato
dall’AIL.

L

o studio PROMYS è partito nel Novembre 2008 e ha coinvolto 37 centri ematologici in Italia, Europa, USA ed Asia e ha arruolato 280 pazienti affetti da sindrome mielodisplastica. Al momento della diagnosi, e comunque prima di cominciare un trattamento, ai pazienti veniva chiesto di valutare la propria qualità di vita,
con particolare attenzione ai livelli di stanchezza psico-fisica percepiti (fatigue). I
dati raccolti hanno dimostrano che i pazienti con indice più alto di fatigue avevano
una sopravvivenza mediana di 14 mesi contro i 19 mesi di quelli con indici più
bassi, indipendentemente dal tipo di trattamento che avrebbero ricevuto in seguito.
Le implicazioni dello studio PROMYS contribuiranno a cambiare il modo in
cui i medici sceglieranno quali trattamenti proporre ai malati. In effetti, queste
decisioni – ora – non potranno prescindere da un’accurata e sistematica valutazione della Qualità di Vita e dello stato di salute dei loro pazienti, così come percepiti dai malati stessi.

Q

uesto grande risultato è stato possibile grazie al lavoro di moltissime persone che negli anni si sono dedicate a questo studio e che hanno lavorato
sui diversi aspetti del progetto, in primis, penso a tutti i colleghi del Centro
Dati GIMEMA, ai tanti ematologi che hanno contribuito ad arruolare i pazienti
nei loro centri e, ovviamente, ai pazienti stessi che hanno partecipato allo studio.
Infine, un ringraziamento speciale lo rivolgo al Prof. Franco Mandelli che, con
grande lungimiranza, ha creduto in questo progetto fin dall’inizio e che ha sempre sostenuto l’importanza della qualità di vita dei pazienti ematologici.
Dr. Fabio Efficace
Responsabile, Health Outcomes Research Program
Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto (GIMEMA)
GIMEMA Central Office Roma

Fabio Efficace
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La piastrinopenia
immune primitiva,
dalla diagnosi
al trattamento
L

Maria Gabriella Mazzucconi
Professoressa Associata di Ematologia
del Dipartimento di Biotecnologie
Cellulari di Ematologia, Sapienza
Università di Roma

Cristina Santoro
Ricercatrice del Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari di Ematologia,
Sapienza Università di Roma

a piastrinopenia immune primitiva
(pITP), è una patologia auto immune caratterizzata all’emocromo da
una riduzione isolata del numero delle
piastrine (< 100.000/mm3). I meccanismi fisiopatologici che sono alla base di
tale patologia sono fondamentalmente
due: gli auto-anticorpi da un lato, si
legano alle piastrine circolanti e fanno
sì che vengano distrutte più velocemente a livello degli organi emocateretici
soprattutto la milza e il fegato, dall’altro
riducono la produzione di piastrine da
parte delle cellule progenitrici che troviamo nel midollo osseo e che si chiamano megacariociti.
La diagnosi della pITP è ancora ad
oggi una diagnosi di esclusione. Sono
molte infatti le patologie che devono
essere escluse perché possono causare
una piastrinopenia secondaria: infezioni (HIV, HCV, HBV, Helicobacter
Pylori), epatopatie, malattie auto
immuni (Lupus Eritematoso Sistemico,
Artrite Reumatoide, Tiroidite autoimmune), piastrinopenie familiari e
coagulopatie emorragiche, neoplasie
ematologiche e non ematologiche.
È inoltre necessario eseguire un
esame del midollo osseo con un agoaspirato midollare nei pazienti con età
> 60 anni, e in tutti i casi dubbi. Nella
pratica clinica si deve eseguire sempre
nei pazienti che presentino un numero
di piastrine <20-30.000/mm3 e che
soprattutto devono iniziare un trattamento con cortisone.
La pITP viene definita acuta se si
risolve entro tre mesi dalla diagnosi,
persistente tra i tre e i dodici mesi, e
cronica, dopo un anno. L’incidenza di
tale patologia è di circa 5,86,6/100.000 nuovi casi per anno per
quanto riguarda gli adulti, e di 45,3/100.000 per quanto riguarda i

bambini. Nei bambini è prevalente la
forma acuta (80%) mentre nell’adulto
la forma cronica (80%). Per quanto
riguarda il quadro clinico, soprattutto
quando i livelli di piastrine sono molto
bassi (<20-30.000/mm3), la pITP è
caratterizzata, da una sintomatologia
emorragica cutanea (ecchimosi, petecchie) e mucosa (sanguinamenti a livello del naso, delle gengive, della mucosa del cavo orale). Nei casi più gravi,
si possono verificare emorragie a livello delle vie urinarie e del sistema
gastro-intestinale; l’emorragia cerebrale è un evento rarissimo e quasi sempre si verifica in pazienti di età avanzata che presentino altre co-morbidità.
La pITP è quasi sempre una malattia
benigna a buona prognosi ma se i
livelli piastrinici sono molto ridotti
(piastrine <20.000/mm3) per lunghi
periodi di tempo, aumenta il rischio di
emorragie gravi. Pertanto, i livelli piastrinici per cui si deve iniziare una
terapia sono solitamente meno di 2030.000/mm3, o tra le 30-50.000/mm3
in presenza di sintomatologia emorragica.
Ad oggi nel paziente adulto la terapia di prima linea è a base di cortisonici, farmaci immunosoppressivi che
riducono la risposta auto-immunitaria
nei confronti delle piastrine. Esistono
diversi tipi di cortisonici che vengono
somministrati con delle modalità diverse. I più utilizzati nella pITP sono il
Prednisone e il Desametasone.
La risposta iniziale a tali farmaci è
simile e si attesta intorno all’80-90%
dei casi ma quasi sempre è di breve
durata. Sembra però che vi sia una differenza nella risposta sostenuta a
lungo termine tra i due prodotti. Per
rispondere a tale quesito scientifico/clinico, attualmente in Italia è in corso

Figura 1. Questa immagine ci mostra la molecola di Romiplostim, agente mimetico della trombopoietina. Questa molecola è composta da una porzione cosiddetta “carrier” o trasportatrice
(a sinistra), e da una porzione invece attiva (a destra) che è quella che si lega al recettore della trombopoietina e che dà inizio a tutti i processi cellulari che aumentano la produzione e quindi il numero di piastrine nel sangue periferico.

Figura 2. In questa immagine è riassunto lo schema di un Protocollo di studio nazionale che paragona il Prednisone e il
Desametasone (due differenti cortisonici) nella loro efficacia a medio e lungo termine. Quando al paziente viene diagnosticata
una pITP, se vi sono le giuste condizioni, viene proposto di partecipare a questo studio.
Qualora il paziente dia il suo consenso, gli viene attribuita, in maniera casuale, la terapia con l’uno o l’altro tipo di cortisone.
Questa scelta “a caso” permette di non avere nessuna inluenza esterna sulla valutazione finale dei risultati.

un protocollo nazionale di studio che
confronta l’efficacia a breve e lungo
termine di Prednisone e
Desametasone. In assenza di risposta o
in presenza di una recidiva di malattia,
ci può essere la necessità di iniziare
una terapia di seconda linea. Ad oggi,
la terapia di seconda linea di scelta, in
assenza di controindicazioni specifiche, è l’intervento chirurgico di asportazione della milza (splenectomia).
Togliendo la milza, non eliminiamo
la risposta auto-anticorpale ma eliminiamo l’organo maggiormente deputa-

to alla distruzione delle piastrine, che
quindi incrementano. La splenectomia
non si deve eseguire prima che sia
passato un anno dalla diagnosi a meno
di situazioni di emergenza, ed è solitamente controindicata nell’adulto con
età > 60 anni e nel bambino con età <
6 anni.
La risposta iniziale alla splenectomia è dell’80% ma a 5 anni si riduce
al 65% circa. Terapie di seconda linea
alternative anche alla splenectomia
vanno prese in considerazione caso
per caso. Il Rituximab, l’anticorpo

monoclonale anti-CD20, è un anticorpo rivolto contro i linfociti B che sono
le cellule deputate alla produzione di
anticorpi e si somministra per via
endovenosa settimanalmente per almeno 4 dosi. La risposta iniziale a tale
trattamento si attesta intorno al 50%
mentre la risposta a lungo termine
intorno al 20-30%.
È comunque un potente immunosoppressore che può avere degli effetti
collaterali e pertanto l’utilizzo va ponderato su diversi parametri clinicolaboratoristici. Si deve sempre valutare
lo stato del fegato con uno studio
approfondito degli antigeni e degli
anticorpi per il rischio di riattivazione,
anche molto grave, di epatite. Molto
recentemente sono stati sviluppati dei
nuovi farmaci che stanno cambiando il
nostro modo di gestire la pITP. Si tratta
dei farmaci mimetici della trombopoietina, che è l’ormone che stimola la
produzione delle piastrine da parte dei
megacariociti.
Questi farmaci attivano il recettore
della trombopoietina, stimolando di
conseguenza la produzione di piastrine. Sono dei farmaci molto efficaci e
piuttosto maneggevoli, e la percentuale di risposta si attesta intorno all’80%.
La somministrazione è per via orale
o sottocutanea e hanno delle indicazioni molto precise.
È necessario eseguire una terapia
continuativa anche se vi sono delle
esperienze di sospensione del trattamento e mantenimento della risposta.
Gli eventi avversi più temuti, per
fortuna eccezionali, sono l’insorgenza
di trombosi e di fibrosi a livello del
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midollo.
Inoltre, altri nuovi farmaci
sono in via di sviluppo per
questa patologia, soprattutto
per le forme che ad
oggi si dimostrano
refrattarie a tutti i
trattamenti disponibili. Un nuovo farmaco che ha
dimostrato caratteristiche di efficacia e
sicurezza già in studi
preclinici e clinici di
fase 2, è il
Fosfamatinib
Disodium
R935788. Tale
farmaco è un
potente inibitore, relativamente selettivo, delle
Tirosin Chinasi
della milza.
Le Tirosin Chinasi
sono degli enzimi che
fosforilano una serie di
substrati che intervengono nell’attivazione di
risposte immunitarie e
infiammatorie; a loro volta, le
Tirosin Chinasi, sono attivate dal
legame che avviene tra le piastrine
ricoperte dagli anticorpi e un recettore
(FCy) presente sui macrofagi di fegato
e milza.
Pertanto l’inibizione farmacologica
di questo percorso biochimico, ha
degli effetti positivi sulla riduzione
della risposta infiammatoria e autoimmunitaria.
La pITP è una patologia che si
manifesta con diversi quadri clinici.
Alcuni pazienti non necessiteranno
mai di trattamento, altri verranno trat-

«Molto recentemente sono stati sviluppati dei nuovi
farmaci che stanno cambiando il nostro modo di gestire la pITP. Si tratta dei farmaci mimetici della trombopoietina, che è l’ormone che stimola la produzione
delle piastrine da parte dei megacariociti. Questi farmaci attivano il recettore della trombopoietina, stimolando di conseguenza la produzione di piastrine. Sono
dei farmaci molto efficaci e piuttosto maneggevoli, e
la percentuale di risposta si attesta intorno all’80%».

Figura 3. In questa immagine è riassunta la fisiopatologia della produzione degli auto anticorpi contro le piastrine. Le cellule coinvolte sono macrofagi nella loro attività di cellule che presentano l’antigene, (in questo caso gli antigeni piastrinici) i linfociti T
Helper e i linfociti B auto reattivi. L’interazione tra questi tre tipi di cellule porta al risultato finale che è la produzione di auto
anticorpi anti piastrine da parte dei linfociti B auto reattivi. Gli auto anticorpi si legano poi alla superficie delle piastrine circolanti
incrementandone la distruzione da parte degli organi emocateretici, in particolare la milza.

tati solo con piccole dosi di cortisonici
a scopo anti emorragico, altri ancora
dovranno essere sottoposti a più linee
di terapia.
Negli ultimi 10 anni l’armamentario
terapeutico si è arricchito di nuovi farmaci tra i quali attingere quelli più
adatti per ogni singolo paziente al fine

di “ritagliare” una terapia personalizzata che abbia la massima efficacia
con minimi effetti collaterali e che
quindi migliori anche la qualità di vita
delle persone affette da pITP.
Maria Gabriella Mazzucconi
Cristina Santoro

Dentro
la sezione

7

L'entrata al day hospital, recentemente ristrutturato anche grazie ad AIL.

AIL Verona
«Dal 1995 nell’Arena
contro le leucemie»

Daniel Lovato, presidente AIL Verona.

A

AIL Verona è una delle sette sezioni provinciali del Veneto. Nata nel
1995 è riuscita in poco tempo a
diventare un punto di riferimento per
tutti i pazienti della città e provincia
grazie al servizio di assistenza domiciliare, assistenza psicologica in reparto e
alla stretta collaborazione con
l’Ematologia del Policlinico “G.B.
Rossi” al quale dedica i propri sforzi
economici sostenendo la ricerca con
importanti borse di studio e dopo aver
impegnato tante risorse nella ristrutturazione del Reparto e del Day Hospital.
Presidente della sezione è Daniel
Lovato che ci racconta come è nata
questa grande avventura: “Insieme ad
un gruppo di adolescenti, che io e mia
moglie seguivamo in una parrocchia
qui vicino, decidemmo di fare qualcosa
di più tangibile e così abbiamo scelto,
in collegamento con l’AIL Treviso, di
andare in piazza con le Uova pasquali.
Pochi mesi dopo abbiamo costituito AIL

Una delle Case AIL.

Verona”.
Nel 1999 nasce il servizio di
Assistenza Psicologica per i pazienti
ricoverati presso il reparto di
Ematologia, il CTMO, l’ambulatorioDay hospital e per i loro familiari.
“Questo servizio – continua Lovato – lo
abbiamo voluto fortemente perché a

nostro modo di vedere è fondamentale
intervenire tempestivamente alla richiesta di ausilio del paziente e non metterlo in una sorta di lista di attesa. Era giusto, così, investire per collocare delle
figure professionali che potessero svolgere questo tipo di attività e abbiamo
cercato di strutturare un percorso che
vedesse una sinergia tra tutte le figure
coinvolte: medici, infermieri, le caposala e loro: le nostre psicologhe”.
Oggi a svolgere questo prezioso servizio sono le dottoresse Laura Morini e
Carla Gerace che sono a disposizione
dei pazienti. “Quando sono arrivata nel
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Il primario Achille Ambrosetti.

Le psicologhe Laura Morini e Carla Gerace.

2009 – dice la dottoressa Morini – il
mio compito era quello di stare dentro
al reparto. Questo aiuta il paziente a
vivere in maniera diversa il proprio percorso di cura che in quasi la totalità dei
casi è molto lungo”. Fin dalla fase più
dura, quella della diagnosi, sono disponibili per offrire, per chi lo richiede,
uno spazio di ascolto perché: “Sembra
poco ma, avere la possibilità di parlare
con qualcuno che non è della famiglia
ti dà la possibilità di aprirti e quindi di
evitare di caricare di ulteriori preoccupazioni il familiare che ti accompagna”. Allo stesso modo il servizio è
disponibile per i familiari e sono in
tanti a usufruirne. Tante le emozioni
che si provano e che si cercano di
mantenere sotto controllo, ma è anche
questo il bello del nostro lavoro: “Ogni

Cristina Catazzo, responsabile Case AIL.

Il dottor Dino Veneri con la dottoressa Angela Bonalumi, finanziata da AIL per l'assistenza domiciliare.

giorno – aggiunge la dottoressa Gerace
– è un giorno nuovo, non sai mai che
piega prenderà la tua giornata e il carico emotivo è fortissimo, anche per noi.
Il nostro compito è quello di dare la
forza alle persone che stanno combattendo per vivere, ma chi ci insegna ad
apprezzare l’importanza delle piccole
cose, e quindi la vita intera, sono proprio loro”.
A sostegno dell’ospedale e delle psicologhe c’è Don Flavio Bertoldi, cappellano ospedaliero che, con il servizio
di assistenza spirituale, accoglie chi ha
necessità di un dialogo alternativo.
“Non parliamo di dimensione religiosa,
ma il mio operato è seguire i pazienti
dal punto di vista spirituale. Una volta
il cappellano era visto come il “distributore dei sacramenti” ma oggi non è

più così. È un assistente dello spirito in
quanto la spiritualità è una dimensione
essenziale nella vita delle persone”.
Sempre nel 1999, grande anno di
innovazione della sezione, AIL Verona
istituisce il servizio di Assistenza
Domiciliare ematologica presso il
Policlinico “G.B. Rossi” grazie alla collaborazione di infermieri, medici e di
un’auto coordinati dal dottor Dino
Veneri, dirigente medico presso lo stesso ospedale.
L'attività ha lo scopo di rendere più
agevoli le cure a pazienti anziani, inabili o disabili a causa della loro patologia ematologica o di altre malattie concomitanti. Gli interventi a domicilio
consistono prevalentemente in prelievi
per esami ematochimici, emotrasfusioni
e somministrazioni di chemioterapici.

VISITA all’EXPO
Il 20 settembre la sezione era presente all’Expo
di Milano con un nutrito numero di pazienti,
familiari, volontari e
operatori sanitari.
Quest’iniziativa ben
s’inserisce nel percorso
intrapreso di proporre,
a chi è affetto da malattie del sangue, eventi
che creano momenti di
svago, per migliorare la
loro qualità di vita.

AIL Verona sostiene la ricerca! I dottori Massimiliano Bonifacio e
Luigi Scaffidi, sostenuti dalla sezione

Il Centro degenze ristrutturato da AIL Verona nel 2006.

“Siamo partiti 15 anni fa – ci dice il
dottor Veneri – su input del professor
Mandelli. Ci siamo subito messi all’opera puntando sulle trasfusioni. Questo
perché una buona parte dei nostri
pazienti rientrava nel gruppo delle
malattie mielodisplastiche per il quale
la trasfusione è fondamentale.
All’inizio, anche se con una sola persona dedicata, era una grande soddisfazione riuscire a fare 1-2 trasfusioni alla
settimana. Oggi invece il servizio offre
ben altri risultati”. A parlarcene è la

dottoressa Angela Bonalumi, sostenuta
da AIL, che fa parte dell’equipe che si
dedica al servizio a domicilio insieme
ad altri 3 infermieri e 4 medici che
possono usufruire di ben 3 autovetture:
“Oggi, grazie soprattutto ad AIL Verona
che ha reso questo un servizio autonomo, riconosciuto e di grande valore,
riusciamo a seguire circa 70 pazienti;
40 per supporto trasfusionale e il resto
per le varie terapie. In media effettuiamo 8-10 trasfusioni alla settimana, 6-8
terapie e 5-6 monitoraggi di esami di
laboratorio”.
Il reparto di Ematologia ha come
Direttore il professor Achille
Ambrosetti. Il reparto si occupa della
diagnosi e terapia delle malattie ematologiche dell'adulto. Le strutture di
degenza si articolano nel Reparto di
degenze ordinarie (11 stanze con 18
posti letto) e nel Centro trapianti di
midollo osseo (7 stanze con 7 posti
letto). “Nel Centro trapianti – spiega
Ambrosetti – effettuiamo tutti i trapianti
allogenici e buona parte degli autologhi
mentre nel reparto di degenze facciamo
chemioterapia intensiva e alcuni trapianti autologhi. Questo secondo reparto, dal 2003 al 2006, è stato ristrutturato grazie all’intervento di AIL Verona ed
è grazie a questo che oggi possiamo
contare su una struttura all'avanguardia”.
Il 16 settembre 2014 è stata inaugurata la nuova sede del day hospital
Trapianti. Si tratta di una struttura creata
appositamente per pazienti sottoposti a
trapianto di cellule staminali, che devono essere seguiti per almeno 3-4 mesi
dopo la dimissione dal reparto sterile
con accessi frequenti al day hospital.
Uno dei principali problemi di questi
pazienti è costituto dal problema delle
infezioni, che sono essenzialmente di
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due tipi.
“La precedente struttura – spiega il
dottor Fabio Benedetti, responsabile
dell’area – comprendeva sia ambulatori
che day hospital e non era in grado di
garantire una sufficiente protezione da
questo tipo di infezioni. Oggi la struttura del nuovo risponde a queste esigenze e i pazienti sono trapiantati in un
luogo chiuso, dedicato, non di passaggio dove i rischi di contagio interpersonali vengono ridotti in modo drastico”.
Il risultato, raggiunto grazie ad AIL
Verona (insieme all’ADMOR), è quello
di una struttura funzionale, isolata dal
resto dell’Ospedale con accessi controllati, con una sala d’aspetto per 25
persone, due ambulatori, una stanza a
due letti chiusa dove poter isolare persone infette, una stanza con 8 poltrone
in comunicazione con la sale infermieri
dove i pazienti nel periodo post-trapianto ricevono infusione di farmaci,
trasfusioni.
Altro grande risultato della sezione è
poter contare su ben tre Case alloggio
nei pressi del Policlinico "G.B. Rossi",
due delle quali di recente acquisizione.
Questi ultimi appartamenti costruiti
dall'ATER, poi passati all'ICISS e quindi
all'Azienda Ospedaliera di Verona sono
stati messi a disposizione dell'AIL in
comodato d'uso gratuito. Dotati di tutti
i comfort le Case AIL possono ospitare
in totale fino a 10 persone (5 pazienti e
5 parenti). Cristina Catazzo, referente
delle case: “Queste strutture sono di
vitale importanza per chi viene da fuori
Verona e che deve affrontare i lunghi
periodi di terapia. Migliorare la qualità
di vita del malato e delle loro famiglie
è uno dei nostri obiettivi e grazie anche
a queste strutture cerchiamo di venire
incontro alle necessità di chi soffre”.
Lorenzo Paladini

L’evento
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Calendar Girls,
il calendario speciale
per le Case AIL
Il primo adattamento teatrale italiano, a favore di AIL

Il cast dello spettacolo, da sinistra: Corinna Lo Castro, Ariella Reggio, Angela Finocchiaro, Laura Curino, Carlina Torta, Matilde Facheris.

È

arrivato anche in Italia “Calendar
Girls”, il testo teatrale scritto da Tim
Firth e tratto dall'omonimo film di
Nigel Cole (lo stesso di L'erba di Grace
e We want sex). Il film, uscito in Italia
nel 2004, ha ottenuto un grande successo al botteghino, diventando un vero e
proprio film cult per il pubblico femminile. Lo spettacolo teatrale, al pari del
film, ha avuto un enorme successo in
Inghilterra, dove è programmato dal
2008 ed è tuttora in scena. La storia è
ispirata a un fatto realmente accaduto:
un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni
si impegna in una raccolta fondi davvero speciale, destinata all’ospedale nel
quale è morto di leucemia il marito di
una di loro, posando nude per un calendario. Lo spettacolo, coprodotto da
Agidi ed Enfi Teatro, ha come protagonista un cast straordinario capitanato da
Angela Finocchiaro.

La finaLità benefica

Tim Firth ha voluto che la prima
messa in scena di Calendar Girls rimanesse sempre collegata a una iniziativa

possibile contribuire al progetto Case
AIL attraverso l’acquisto di gadget dedicati a Calendar Girls.

Le case aLLoggio aiL

Le ‘original’ Calendar Girls.

Fermo immagine del film originale uscito nel 2004.

benefica, come all'origine è stato per il
calendario. La produzione italiana di
Calendar Girls ha scelto di sostenere AIL
attraverso un Gran Galà benefico che si
è tenuto a Milano l’11 novembre scorso
e il cui incasso è stato interamente devoluto all’Associazione per il progetto Case
alloggio AIL; in ogni tappa del tour sarà

Migliorare la qualità di vita del malato e della sua famiglia è uno dei principali obiettivi della mission di AIL. Per
questo motivo l’associazione lavora
costantemente per creare strutture e servizi che vadano incontro alle necessità
di chi soffre e così negli anni sono nate
le Case AIL, case alloggio messe a
disposizione dei pazienti e dei loro
parenti.
Grazie alle Case AIL, gestite dalle
sezioni provinciali in tutta Italia, si evitano non solo lunghi periodi di ospedalizzazione, ma si realizzano anche forti
risparmi per la sanità pubblica.
In Italia sono 35 le sezioni che offrono il servizio di Casa AIL ai pazienti e ai
loro familiari; nel 2014 sono state 277 le
stanze messe a disposizione con 546
posti letto e che hanno ospitato 3.120
persone, di cui 1.273 pazienti e 1.847
familiari.

L’intervista
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Angela Finocchiaro è in tournée con lo
spettacolo che sosterrà il progetto Case AIL

«Che emozione recitare per voi»
n

ata nel 1955 a Milano, Angela
Finocchiaro ci accompagna regalandoci da sempre tanti sorrisi grazie al suo modo spontaneo di recitare.
Dagli anni settanta ad oggi non si è mai
fermata: teatro, tv e cinema con tanti
premi e riconoscimenti (2006 e 2007 gli
anni migliori con due David di Donatello
vinti con La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico). Oggi è in tournée con
il fortunato spettacolo “Calendar Girls”,
tratto da una storia vera e dedicato ad
AIL.
tanto cinema ma adesso ritorna al
passato con il teatro, cosa si prova
nel sentire il pubblico a pochi metri?
In verità il teatro mi accompagna da
sempre, è difficile che io salti una stagione. Mi mancherebbe il rapporto diretto
con il pubblico, che regala calore e affetto con una intensità che mi stupisce ogni
volta.
Quando le hanno proposto di recitare in calendar girls cosa ha pensato? e perché ha accettato?

L’idea di fare lo spettacolo è nata dalla
mia agenzia (Agidi), quindi potremmo
dire "in famiglia". Questo mi ha dato
possibilità di crescere con il progetto, di
partecipare alla sua evoluzione, di
immaginarlo... diciamo che adesso lo
posso solo rovinare!
Un motivo di grande interesse è la possibilità di mettere in scena un fatto realmente accaduto che muove da una tragica perdita. L’autore con straordinaria grazia alterna la commedia a momenti di
grande profondità emotiva.
Sono felice di esserci per tanti motivi: il
coraggio dei produttori Agidi e Enfi
Teatro nel lanciarsi (praticamente dalla
finestra) non solo in un’impresa del genere, ma in un’impresa del genere oggi,
continuando a scommettere sulla cultura.
Sono felice di esserci per il gruppo di
attrici-attori-tecnici non solo desiderosi e
motivati ma anche bravi (anzi, bravissimi), persone che vedi e rivedi volentieri e
ci esci anche a cena. E sono felice di
lavorare con la regista Cristina Pezzoli, la
caterpillar delle scene, raffinata e sapiente guida, esploratrice di testi, sottotesti e

fragilità, che a dirla tutta ne sa una più
del diavolo.
Lo spettacolo ha debuttato nella
“sua” Milano con il galà dedicato
ad aiL, che effetto le ha fatto?
È stata una grande emozione ed un grande orgoglio... speriamo di averlo fatto al
meglio!
Perché avete scelto di dare il vostro
sostegno ad aiL?
Perché è un’Associazione che stimiamo
da sempre per i suoi valori, obiettivi e
progetti. La possibilità che il nostro lavoro possa affiancare esperienze così
importanti ci regala una grande motivazione.
noi saremo in piazza il 5, 6, 7 e 8
dicembre con le stelle di natale… e
lei? scenderà a fare un saluto ai
nostri volontari?
Sarò in tournèe con Calendar Girl tra
Trieste e Torino e farò un giro volentieri
per le piazze di queste belle città!
Lorenzo Paladini

I seminari
AIL
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D

a ormai dieci anni AIL Nazionale
organizza seminari pazienti-medici destinati all’approfondimento di
un numero sempre crescente di malattie
ematologiche dalla Leucemia Mieloide
Cronica ai Linfomi, le Malattie
Mieloproliferative Ph-, le Mielodisplasie,
il Mieloma multiplo. Si tratta ancora una
volta di ribadire in modo concreto, la
centralità che il paziente e i suoi caregiver, le loro esigenze i loro bisogni,
hanno per l’associazione.
Gli incontri AIL si pongono l’obiettivo
di diffondere una migliore conoscenza
della patologia, aggiornare i pazienti
sulle più recenti innovazioni terapeutiche incoraggiandoli a confrontarsi direttamente con gli specialisti del settore.
Sono strutturati su brevi relazioni scientifiche, che analizzano i diversi aspetti
della patologia, cui seguono intensi
momenti di discussione con i pazienti ed
i loro familiari, veri protagonisti della
giornata. I seminari AIL costituiscono
così un’opportunità unica di incontro
diretto con gli specialisti ematologi, di
scambio e condivisione fra pazienti e
familiari, in un ambiente diverso dall’ospedale e con tempi più rilassati rispetto
al momento della visita, del controllo in
ambulatorio.
L’esperienza nell’organizzazione dei
seminari AIL mostra, inoltre, che i
pazienti sono sempre più dei veri “esperti” della loro patologia e sanno formulare
domande mirate e pertinenti ai relatori. I
medici presenti, dal canto loro, rispondono in modo chiaro e comprensibile,
aprendosi alla discussione e mettendo a
disposizione tutta la loro professionalità
ed umanità. Tanti ed importanti i temi
emersi nel corso degli incontri da quelli
dell’aderenza alle terapie, alla gestione e
al trattamento dei principali effetti collaterali, del loro impatto sulla qualità di

I Seminari AIL, per partecipare basta andare su www.ail.it

Domande e risposte
per vivere meglio
Tutti gli appuntamenti del 2015:
Mieloma Multiplo
Udine 18/04/2015 - Rimini 03/10/2015
Leucemia Mieloide Cronica
Salerno 27/06/2015 - Ancona 21/11/2015
Leucemia Mieloide Cronica (webinar - incontri on line)
24 marzo 2015 - 19 maggio 2015 - 22 settembre 2015
Malattie Mieloproliferative MMP PhCatania 23/05/2015 - Bologna 07/11/2015
Linfoma
Roma 28/03/2015
vita, all’introduzione di nuovi farmaci.
Scopo ultimo dei nostri incontri è
dunque quello di fornire occasioni di
educazione terapeutica scientificamente
affidabili, rispetto alla mole di informazioni ormai facilmente reperibili attraverso la rete, ma spesso poco puntuali o di
difficile interpretazione per i “non esperti”
Paola Angaroni

Vi diamo allora appuntamento per l’ultimo incontro dell’anno dedicato questa
volta alle Malattie Mieloproliferative
Croniche Ph- (Mielofibrosi, Policitemia
Vera e Trombocitemia essenziale) che si
terrà lunedì 14 dicembre a Roma presso
la Sala Convegni AIL in via Casilina n. 5.
Per maggiori informazioni e per iscrizioni 06/70386012 oppure consultate il sito
AIL www.ail.it.

A Natale la tua Stella
è la speranza di molti:
ACCENDILA!

Le Stelle
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Dal 5 all’8 dicembre tornano in più di 4000 piazze italiane.
Prendi una stella anche tu e aiutaci a combattere le leucemie.

C

ome ogni anno si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà
promosso da AIL e nei giorni 5, 6, 7
e 8 dicembre è in programma la XXVI
edizione delle Stelle di Natale, posta
sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di migliaia di
volontari che offriranno una piantina
natalizia a chi verserà un contributo
minimo associativo di 12 euro. Le Stelle
di Natale sono tutte caratterizzate dal
logo AIL.
L’iniziativa ha permesso negli anni di
raccogliere significativi fondi destinati al
finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria ed ha contribuito a far conoscere i progressi nel

trattamento dei tumori del sangue.
È necessario però continuare su questa
strada per raggiungere nuovi obiettivi e
rendere leucemie, linfomi e mielomi
sempre più guaribili. L’iniziativa verrà
realizzata anche quest’anno grazie alla
collaborazione di migliaia di volontari
che rappresentano per l'AIL un prezioso
patrimonio, all’efficace opera delle 81
Sezioni provinciali e all'aiuto di tutti gli
organi di informazione che offrono visibilità all’iniziativa.
Per sapere in quali piazze trovi le stelle AIL chiama il numero 06/70386013,
vai su www.ail.it
o scarica l’App “AIL Eventi” direttamente sul tuo dispositivo dall’App Store
o da Google Play.

“Il sud ha un grande cuore”
“Sono veneta, ma mi
sento a tutti gli effetti
meridionale d’adozione.
Ho provato la malattia
sulla mia pelle e purtroppo ho perso mio marito e
mia mamma per un linfoma. Ho sempre creduto
che prestare del proprio
tempo verso gli altri fosse
un servizio d’amore nel
quale ci si mette a disposizione di chi ne ha bisogno.Tutti questi anni a
Miranda Zerlotin con il professor Mandelli.
fianco di AIL Bari mi
hanno fatto vedere che a
Bari, come in tutto il Sud, c’è un granquesti splendidi ragazzi non mi sorde cuore. Un grande senso di solidaprendano organizzando delle splendirietà che cresce soprattutto tra i giovade raccolte fondi. Il volontariato fa
ni; è fantastico vedere questo e lo
bene, mi appaga e mi fa sentire viva”.
vedo perché, insegnando alla facoltà
Miranda Zerlotin
di Giurisprudenza, non c’è anno che
volontaria AIL Bari

“Regalati
una giornata
da volontario”
“Nel 1998 mi hanno diagnosticato un
linfoma di Hodgkin. Ricordo che me
lo dissero pochi giorni prima delle
Stelle e avvicinarmi all’AIL fu quasi
naturale, anche se da sempre ho fatto
volontariato per tante associazioni.
Quando iniziai la terapia i medici
testarono su di me tanti farmaci che
oggi, fortunatamente, sono efficaci e
contribuiscono a sconfiggere molte
malattie del sangue. In quel periodo
ho scoperto quanto un volontario
possa fare del bene semplicemente
perché riesce a farti riscoprire l’importanza delle piccole cose, che poi sono
le più importanti. E così mi sono detto:
“Perché non lo faccio anch’io per
qualcuno che ne ha bisogno?”. I primi
anni distribuivamo 50-60 Stelle, oggi
quasi 3 mila! Venite a provare, regalatevi un giorno da volontario. Quando
tornerete nelle vostre case e ripercorrerete il film della giornata vedrete che
nascerà un sorriso, e vi farà bene”.
Stefano Gaiola
volontario ROMAIL

Privati
Sostieni la vita, diventa donatore.
A Natale, scegli il regalo che vale di più
Con i regali di Natale AIL ci aiuti a realizzare i desideri di chi è malato:
potersi curare a casa, circondato dai propri cari, contando su terapie all’avanguardia
grazie ai progressi della ricerca.

“Ogni anno scelgo di festeggiare il Natale con AIL, il mio contributo diventa
“regalo” di gioia per i miei cari e un aiuto concreto per chi quotidianamente
combatte contro la malattia”.
Marco, donatore AIL

Visita il negozio solidale www.ailshop.it e scegli i tuoi regali
Per informazioni contattare il numero 06.70386021
oppure scrivere all’indirizzo e-mail: info.shop@ail.it

Aziende
Insieme,
per sconfiggere la leucemia
A Natale scegli un modo originale per fare gli auguri ai tuoi dipendenti, clienti o fornitori.
Con i regali solidali, i biglietti di auguri e le donazioni liberali potrai contribuire
a sostenere la ricerca scientifica di AIL.

“Da qualche anno scegliamo l’AIL per omaggiare i nostri clienti a Natale.
Crediamo così che il regalo sia molto più apprezzato: è un dono gradito per chi
lo riceve e un gesto d’amore per i malati ematologici”.
Gianni Tell, Amministratore delegato – PRISMA srl

Visita il sito dedicato al natale per le aziende: www.nataleail.it
Per informazioni contattare il numero 06.70386020
oppure scrivere all’indirizzo e-mail: natale@ail.it

Aziende
solidali
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Le persone che lavorano in
Generali Italia hanno scelto di
donare ad AIL il ricavato del progetto “Io Viaggio Solidale”, per sostenere la mobilità sanitaria di pazienti e
familiari verso i centri di cura. Per le
famiglie, soprattutto se con difficoltà
economiche, sostenere i costi dei viaggi e dei soggiorni, a volte prolungati
per mesi, in città diverse dalla propria
residenza, aggrava notevolmente la
situazione economica e psicologica
dei pazienti e delle famiglie: alla
disperazione si aggiunge disperazione.
“Io Viaggio Solidale”, nome dell’iniziative, ha dato 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. L’AIL, al ricevimento
dei fondi, ha invitato le 81 sezioni sul
territorio a segnalare, su indicazione
dei medici curanti, i pazienti e le famiglie in difficoltà che avrebbero potuto
necessitare del servizio messo a disposizione dall’Associazione grazie a
Generali. Le richieste sono arrivate, e
tuttora arrivano, numerosissime prevalentemente dal Sud e dalle Isole.
La collaborazione tra Generali e AIL
è un evento straordinario perché testimonia come è possibile trasformare in
azioni concrete, la generosità di una
Azienda e dei suoi dipendenti. Dai
racconti dei malati e delle loro famiglie, tale possibilità, in alcuni casi, ha
permesso di salvare vite umane garantendo loro le migliori terapie disponi-

Generali Italia
fa viaggiare
la solidarietà
La scelta dei dipendenti di viaggiare in seconda classe
sostiene i viaggi dei pazienti AIL e dei loro familiari
verso i centri cura.
bili in Italia per patologie specifiche.
Dallo scorso marzo hanno “viaggiato”
grazie a Generali 49 pazienti con i
loro familiari e sono stati finanziati più
di 60 viaggi.

La storia di Mario, uno dei pazienti
che ha usufruito deLLa soLidarietà
di GeneraLi.
Mario ha 30 anni e vive in provincia
di Sassari. Nel 2012 gli è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta. Si
è recato presso il Centro di Ematologia
di Verona, dove è stato sottoposto a
cicli di chemioterapia e radioterapia.
Dopo la scoperta della malattia, e
soprattutto dopo l’inizio delle cure in

un’altra città, Mario ha dovuto lasciare
il lavoro e chiedere ai genitori, ormai
anziani, di prendersi cura di lui.
Solo nel 2014 Mario ha dovuto
recarsi cinque volte a Verona per i
controlli in day hospital e poiché i voli
dalla Sardegna a Verona non sono
diretti, ha dovuto fare tappa a Treviso
o a Bergamo e poi treno e bus per un
totale di anche nove ore di spostamento.
Il progetto “Io viaggio solidale” gli
ha permesso in questi mesi di affrontare con serenità i suoi spostamenti e di
scegliere la soluzione di viaggio
migliori per le sue esigenze e il suo
stato di salute.
Luisa Clausi Schettini

Aziende
solidali
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Il giorno della consegna, da sinistra: Paolo Mazzotto, Luigi Abete, Franco Mandelli e Giacomo Marra. Sotto una delle sette Panda donate.

Con BNL
l’assistenza domiciliare
si mette in moto
U

n contributo di 63 mila euro per
l’acquisto di sette FIAT Panda da
utilizzare per assistere a domicilio i pazienti ematologici. La fondazione BNL, che ha come “mission” quella
di promuovere iniziative d’utilità sociale, scende in campo contro i tumori
del sangue sostenendo in maniera
significativa un servizio importante per
migliorare la vita dei malati.
Le chiavi delle auto sono state consegnate ad AIL presso il Motor Village
Roma e a settembre sono state consegnate alle sezioni di Avellino, Catania,
Frosinone, Ravenna, Reggio Calabria e
Taranto. Presenti all’incontro Luigi
Abete, Presidente BNL Spa, Paolo
Mazzotto, Presidente della Fondazione
BNL, Giacomo Marra, General
Manager FCA Center Italia e il
Professor Franco Mandelli, Presidente
Nazionale AIL.
Le Cure Domiciliari consentono ai
pazienti di essere seguiti nella propria
casa, garantendo così la vicinanza dei

Le Cure Domiciliari
consentono ai pazienti
di essere seguiti nella
propria casa,
garantendo la vicinanza
dei familiari ed una
migliore qualità di vita.
familiari ed una migliore qualità di
vita. L’assistenza viene fornita da un’équipe multi-professionale (medici,
infermieri professionali, assistenti
sociali, psicologi e volontari) che
segue il malato mantenendo un
costante collegamento con l’ospedale.
I responsabili dell’équipe pianificano
visite, terapie e accertamenti per con-

trollare, in modo costante ed in stretto
contatto con i medici del reparto, le
condizioni cliniche del paziente.
“Con il servizio di assistenza domiciliare – afferma il prof. Franco
Mandelli – stiamo da tempo dando
sostanza a un diritto, quello di rimanere in ospedale il meno possibile e di
tornare agli affetti e al calore della propria casa, continuando nel contempo a
ricevere cure altamente qualificate.
Grazie all’importante contributo della
Fondazione BNL questo diritto sarà
alla portata di un numero sempre maggiore di pazienti”.
Fondazione BNL è stata costituita
nel 2006 con lo scopo di sostenere,
promuovere e svolgere iniziative nel
campo dell’utilità sociale, con particolare riguardo ai settori quali quello
artistico, culturale, della solidarietà e
della sanità.
Dalla sua costituzione ha sostenuto,
con quasi 10 milioni di euro, oltre 200
Progetti.

Insieme per
la Ricerca
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L’

AIL, in occasione del 45°
Congresso Nazionale SIE (Società
Italiana di Ematologia) in corso a
Firenze dal 4 al 7 ottobre 2015, è stata
presente con uno stand informativo
insieme al Gruppo di Ricerca GIMEMA.
Il congresso si è aperto con la lettura ferrata del prof. Brunangelo Falini il quale,

AIL consegna una borsa di studio
al Congresso SIE
nell’ambito del suo intervento, ha ringraziato l’AIL per il sostengo
all’Ematologia italiana nel campo della
ricerca scientifica.
Il prof. Franco
Mandelli, chiamato sul
palco dal presidente
della SIE, prof. Fabrizio
Pane, ha consegnato ad
un giovane ricercatore, una borsa di studio annuale finanziata da AIL, dell’importo di 30 mila euro, indetta con l’obiettivo di sostenere giovani ricercatori
laureati in Medicina e Chirurgia, in
Scienze Biologiche o in Biotecnologie,
che vogliano condurre studi biologici
e/o clinici nel campo dell’ematologia.
Un altro grande risultato della ricerca…per la ricerca!

Il prof. Mandelli alla consegna della borsa di studio.

AVRAI MIGLIAIA DI EREDI.

CON UN LASCITO AD AIL, DAI A TANTE VITE LA POSSIBILITÀ DI CONTINUARE.
Da 45 anni AIL è impegnata nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. I risultati ottenuti
sono straordinari e anche in futuro dobbiamo poter garantire ai nostri malati progressi nella
ricerca e nuove terapie. Un lascito testamentario può contribuire concretamente a rendere
le malattie del sangue sempre più guaribili. Per info 0670386019 - lasciti@ail.it - www.ail.it

Con il patrocinio e la collaborazione del

www.ail.it
il nuovo sito è online
L’

AIL ha un nuovo sito. Sarà più
facile, d'ora in poi, trovare le
informazioni che cerchi. La rete è
un oceano, pieno di porti più o meno
confortevoli e accessibili, presso i quali
non sempre è semplice reperire le
informazioni desiderate. Se il nostro
porto non è confortevole, i naviganti
non avranno difficoltà a riprendere il
largo. Per facilitare la conoscenza dei
servizi offerti al pubblico, l'AIL ha
deciso di cambiare, svolgendo un lavoro più preciso e approfondito sull’architettura delle informazioni. Il nuovo
progetto ruota attorno a un grande
contenitore, un CMS (Content
Management System – sistema per la
gestione dei contenuti) open source,
elemento quasi imprescindibile nella
costruzione di un sito web 2.0. Il CMS
è l’ossatura attorno al quale si costruisce l’applicativo, grazie al quale è possibile avere un insieme connesso per
integrare nuove applicazioni o eliminare plugin e componenti obsoleti nel
corso del tempo.

La novità
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Una nuova veste grafica
ma non solo, sarà più facile
donare in totale sicurezza.

Molteplici saranno i vantaggi del
nuovo CMS:
• consentirà un aggiornamento rapido
dei contenuti tramite un’interfaccia
amministrativa o redazionale;
• può modificarsi nel tempo, in base
all’evoluzione del sito;
• aumenta la sicurezza del sito;
• aumenta la coesione dei vari software e del sistema nel complesso;
• consentirà l’ottimizzazione per i
dispositivi mobili.
La nuova linea grafica ha l’obiettivo
di restituire al nuovo sito modernità e
dinamicità comunicativa, dare fluidità
all’applicativo, accompagnare e dare
rilievo ai contenuti.
L’aggiornamento dei dati sarà continuo su tutte le attività dell'AIL e faciliterà la conoscenza e il sostegno ai
nostri progetti che hanno sempre bisogno del vostro contributo.
Scopri il nuovo www.ail.it!
Rita Smoljko

Scarica “aiL EvEnti”

AIL Eventi è la nuova applicazione dell’AIL che, grazie al sistema
di geolocalizzazione, ti farà trovare la piazza più vicino a te durante le manifestazioni delle Stelle e delle Uova. Inoltre ti terrà sempre
aggiornato su tutti gli altri appuntamenti dell’associazione.
Scarica gratis AIL Eventi direttamente sul tuo dispositivo
dall’App Store o da Google Play.
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Al Professor
Gianni Bonadonna
Il grande oncologo si è spento a 81 anni. Grande innovatore e medico di grande umanità. Le sue ricerche sono
state decisive per sconfiggere il linfoma di Hodgkin.
In questa lettera così lo ricorda il prof Mandelli: “Caro
Gianni, sei salito in cielo ma resterai sempre con noi”.

N

el giugno 2007 è stato premiato
dagli oncologi americani a San
Francisco e la Sua immagine è
apparsa sullo schermo a Times Square.
In Italia non se ne parla, nessuno si
chiede perché abbia ottenuto quel premio. Mi stupisco però che il più grande
oncoematologo del mondo non abbia
avuto in Italia il giusto riconoscimento: è
molto triste.
Voglio ricordarlo a tutte le sezioni
dell’AIL ed a tutti i pazienti che sono
stati guariti e guariranno con la chemioterapia da lui inventata tanti anni fa per
il linfoma di Hodgkin. Non sono un
oncologo e non sono quindi in grado di
parlare di quanto realizzato con i Suoi
allievi nell’oncologia.
Prima però voglio parlare di Gianni
Bonadonna UOMO, di cui ho avuto il
grande onore di essere stato Suo amico.
Quando partecipai ad un congresso in
cui lui era il relatore più importante, mi
sentivo giustamente piccolo, piccolo ed
in soggezione, ma Gianni non trattava
nessuno dall’alto in basso, al contrario ti
trattava come un Suo collega, tranquillizzandoti. Mi ricordo bene un particolare. Il mio grande allievo Giuseppe
Papa (anche lui volato in cielo troppo
presto) presentava, ad un congresso
importante, i risultati da noi ottenuti a
Roma nei pazienti affetti da linfoma di
Hodgkin in recidiva con l’ABVD.
Bonadonna intervenne in discussione
facendo i complimenti a Papa che aveva
utilizzato lo schema originale senza
modificarlo a differenza di altri ricercatori che avevano, sbagliando, cambiato
qualcosa ottenendo risultati inferiori.
L’ABVD è stato inventato da
Bonadonna per sostituire il protocollo
MOPP proposto negli Stati Uniti ed utilizzato in tutto il mondo, con una pessima qualità di vita per i malati. La Sua

Il Professor Gianni Bonadonna.

idea rivoluzionaria è stata molto contrastata sottolineando che la scarsa tossicità
andava a scapito dell’efficacia, finché gli
stessi americani confrontando le due
terapie dimostrarono in modo statisticamente significativo la superiorità
dell’ABVD.
Successivamente in tutto il mondo
sono state proposte e valutate terapie
alternative all’ABVD senza mai poter
dimostrare la superiorità di queste terapie anche negli studi più recenti proposti in America, in Germania ed anche in
Italia.
La prima volta che sono andato tanti
anni fa negli Stati Uniti quando dicevo
che ero italiano sono stato accolto
molto bene non tanto perché venivo
dall’Italia, ma perché ero italiano come
Gianni Bonadonna. Tutti lo ricordavano
e lo stimavano come un grandissimo
ricercatore, medico di grande valore e
soprattutto un vero uomo.
Negli ultimi anni dopo un ictus che
lo aveva gravemente menomato con afasia e difficoltà nei movimenti, la Sua
determinazione gli ha consentito di lottare contro le difficoltà che incontrava
ogni giorno. È stato un grande malato
che con l’aiuto della moglie, dei figli e

dei veri amici si è impegnato nella riabilitazione con grandi sacrifici cercando
di non perdere mai la speranza.
Ho letto diversi libri che ha scritto.
Uno in particolare “Medici umani,
pazienti guerrieri” mi ha molto colpito
tanto che alcuni Suoi suggerimenti mi
hanno aiutato quando ho scritto il mio
libro “Curare è prendersi cura”.
Voglio citare alcune Sue osservazioni.
Bisogna abolire la parola “terminale”,
è una espressione orrenda. È fondamentale l’aiuto dei volontari che hanno un
ruolo talmente importante per cui consiglia ai giovani medici un viaggio nel
mondo dei volontari per capire meglio
come avvicinarsi alla sofferenza delle
persone. Non è mai giustificato l’accanimento terapeutico. Sottolinea anche il
grande coraggio delle donne. Per combattere il cancro si deve combattere con
il paziente. Scrive ancora: il giorno più
bello da malato è stato quando ho
cominciato a credere che sarei riuscito a
vedere i miei figli e a completare il mio
percorso per cambiare una medicina
troppo arida e burocratica per farla
diventare più umana.
Sono convinto che nell’accettare la
malattia con i gravi handicap che gli
aveva creato abbia avuto molta importanza anche il rapporto che come medico aveva con i malati in quanto ha rappresentato un importante punto di partenza consentendogli di diventare da
grande medico, un malato eccezionale.
L’Italia tutta dovrebbe comunque
essere orgogliosa di aver avuto con
Bonadonna un grandissimo scienziato
che ha consentito a migliaia di malati di
guarire e addirittura di poter avere dei
figli perfettamente sani.
Grazie Gianni!

I progetti e le iniziative
delle
Sezioni
provinciali

81

Ascoli Piceno

Cellule staminali
macchina donata all’ospedale
Il servizio di Ematologia dell'ospedale Mazzoni ha
ricevuto dal Bim Tronto e dalla sezione un contributo
per l'acquisto di un gruppo di refrigerazione per il
laboratorio dove si effettua la manipolazione delle
cellule staminali per i trapianti. Con la dotazione di
questo strumento il laboratorio può ottenere la certificazione Jacie per l’accreditamento a centro trapianti
di midollo osseo.
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Buone
Notizie
Caserta

Finanziato progetto
di ricerca

Da Ascoli al British Journal
È stato pubblicato sul prestigioso British Journal of
Haematology un importante articolo dal titolo:
“Circulating plasma cells in newly diagnosed symptomatic multiple myeloma as a possible prognostic
marker for patients with standard-risk cytogenetics”. I
risultati di questo studio effettuato dai biologi del

laboratorio di ematologia, ormai da anni sostenuti
economicamente da borse lavoro finanziate da AIL,
indicano che il numero di plasmacellule circolanti
patologiche, può fornire utili informazioni prognostiche in pazienti con diagnosi di mieloma multiplo.

Bolzano

Brescia

Donato
un separatore
cellulare

La sezione
pensa in grande
e raddoppia la sfida

La sezione ha donato al Laboratorio specialistico di
ematologia un separatore cellulare del valore di 28
mila euro. Si tratta di una macchina computerizzata
che permette di prelevare separatamente
dal sangue diversi
tipi di cellule. In questo laboratorio in un
anno vengono selezionate cellule da
circa 320 campioni e
il processo della
separazione cellulare
è eseguito manualmente occupando i tecnici per lungo tempo, risulta
perciò evidente come questo dono di AIL Bolzano,
rappresenti un alleato prezioso facilitando il lavoro
dei tecnici e offrendo opportunità terapeutiche all’avanguardia.

AIL Brescia ha deciso di lanciare una nuova ed impegnativa doppia sfida per migliorare l'assistenza e la
ricerca per i malati onco-ematologici. Sarà realizzato
all'interno degli
Spedali Civili un
nuovo day hospital
ematologico che
sostituirà l'attuale
con un investimento
di circa 1 milione di
euro. Inoltre verrà ampliato il Centro di ricerca AIL
portando anche a Brescia la fondamentale ricerca di
“fase 1”. “Abbiamo bisogno dell'aiuto concreto di tutti
i cittadini, dice Giuseppe Navoni presidente della
sezione. Solo in questo modo, unendo la solidarietà
alla trasparenza, alla concretezza ed al rigore con cui
agisce AIL Brescia, potremo regalare ai pazienti la
possibilità di curarsi al meglio e guarire nella nostra
città”.

La sezione ha promosso e finanziato, per un importo
di 17 mila euro, il progetto di ricerca sulle neoplasie
pediatriche con particolare riferimento alla Provincia
di Caserta. Gli obiettivi dello studio spaziano dalle
valutazioni dell'incidenza delle neoplasie infantili ed
adolescenziali, all'eventuale e diversa incidenza su
territori campani, analizzando eventuali differenze tra
casi osservati e i casi attesi e la percentuale di migrazione extra regionale. Ha cofinanziato poi, un progetto di ricerca dal valore di 25 mila euro sui nuovi
approcci terapeutici per il superamento della farmacoresistenza in patologie leucemiche. In ultimo ha
finanziato un assegno di ricerca con 25 mila euro
destinato ad un oncologo pediatra per il trattamento
di bambini ed adolescenti affetti da leucemia linfoblastica acuta con l’obiettivo di realizzare un data base
da cui rilevare i valori casistici e clinici delle leucemie in età pediatrica.

Genova

San Martino
al top con l’AIL
Grazie a una consistente donazione della sezione
Genovese, il Laboratorio di genomica traslazionale
dell’AOU San Martino si arricchisce da oggi di uno strumento che mette la Liguria all’avanguardia europea nella
medicina personalizzata: Ion S5, prodotto dalla Thermo
Fisher Scientific, è il primo di cinque sequenziatori di ultima generazione ad essere consegnato a un centro clinico
nella Comunità Europea. Questa apparecchiatura consentirà un immediato progresso della performance globale
della diagnostica molecolare per la sua capacità di
aumentare significativamente velocità e volume di analisi.
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Lecce

Napoli

Nuovi arredi
al Reparto
trasfusionale

Finanziamenti
per la Ricerca
e l’Assistenza

La sezione ha provveduto ad acquistare e donare
nuovi arredi destinati alla sala in cui si effettua la
lavorazione degli emocomponenti sita all’interno del
Reparto trasfusionale dell’Ospedale “Fazzi” di Lecce.
Questa donazione rientra tra le attività di sostegno ai
centri ematologici del territorio realizzando, quindi,
uno degli scopi principali di AIL Salento.

A partire da gennaio 2016 verranno 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.

Massa Carrara

Trentino

Nuove
borse di studio,
in nome
della ricerca!

Finanziate
5 borse di studio.
Nuove
apparecchiature
a Trento e Rovereto

Verrà rinnovata la borsa di studio in memoria di
Marida Dazzi rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Vista l’ottima collaborazione
con l’U.O. di oncoematologia dell’ASL 1 di Massa
Carrara si prevede di assegnare, a breve, una nuova
borsa di studio annuale per un medico oncoematologo. La sezione, inoltre, provvederà al potenziamento
di progetti rivolti agli alunni della scuola primaria e
secondaria di 1° grado, al fine di sensibilizzare gli
stessi a realizzare esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se
stessi, degli altri e dell’ambiente.

BORSE DI STUDIO
Anche quest’anno AIL Trentino continua a finanziare 5
borse di studio negli ospedali di Trento, Rovereto e
Padova alle quali se ne sono aggiunte da poco altre 2
(triennali): una per un Tecnico di Laboratorio presso il
S.I.T. di Trento e un’altra per un secondo ematologo
presso l’Ematologia dell’ospedale di Trento.
InvESTImEnTI pER lA vITA
La sezione ha dato un importante contributo con l’ac-

quisto di un Irradiatore per Emocomponenti Radgil 2
destinato al Servizio di Immunologia e Trasfusione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento.
Inoltre, sono state donate nuove attrezzature per il
reparto di Pediatria di Rovereto:
un televisore 32”, una lavagna magnetica, un carrello
servitore e un monitor multiparametrico.

Pisa

Varese

Insieme
per dare futuro
alla ricerca

Una nuova degenza
e un award internazionale

La sezione ha rinnovato il contributo di 12 mila euro per
il contratto di uno psicologo nell’ambito del programma
di aiuto e sostegno ai malati ematologici e familiari al
loro domicilio ed in reparto. Poi, è stato finanziato un
contratto ad un data manager per un importo di 15 mila
euro che si occuperà della pianificazione, organizzazione, conduzione e verifica degli studi clinici presso l’U.O.
di Ematologia. Inoltre, sono stati acquisiti piccoli strumenti per i nuovi laboratori dell’U.O. di Ematologia del valore
di 12 mila euro a completamento dell’apparecchiature
già in dotazione nei laboratori.

L’impegno finanziario con l’Ospedale di Circolo è sempre più importante. Oltre al sostegno economico per
infrastrutture, personale medico e per la ricerca scientifica, il 2016 vede la sezione AIL impegnata a sostenere
finanziariamente la realizzazione della nuova Degenza
di Ematologia. I posti letto passeranno da 8 a 12, alcune
stanze verranno dedicate ai trapianti e altre alla cura
delle leucemie acute. Dal 2010 a Varese, con l’arrivo
del professor Passamonti, è stato introdotto un nuovo
approccio verso la medicina personalizzata e l’uso di
farmaci innovativi. Lo scorso 16 Settembre 2015
Passamonti è stato premiato con un Award al convegno
della Society of Hematologic Oncology a Houston.
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Vicenza

Un nuovo
Day Hospital
di Ematologia
È stato inaugurato il nuovo Day Hospital dell’ospedale
civile di Vicenza. Al taglio del nastro hanno partecipato le direzioni ospedaliere, il direttore prof.
Rodeghiero ed i presidenti delle due associazioni che
hanno permesso con il loro contributo alla realizzazione della struttura: AViLL-AIL e la Fondazione San
Bortolo.
I ringraziamenti sono stati rivolti soprattutto ai volontari AViLL-AIL che, con grande ed assiduo impegno,
hanno permesso la raccolta dei fondi per sostenere le
spese di questa grande struttura. Il nuovo DH contiene 9 ambulatori, 2 sale terapia, 12 posti letto, all’interno dei quali gravitano quotidianamente una settantina di persone al giorno, il centro trapianti di midollo
osseo con 10-15 accessi giornalieri, il centro malattie
emorragiche con affluenza di 40 pazienti ogni giorno.
Il prossimo obiettivo è il completamento dei laboratori
situati all’interno della struttura.

Sondrio

Novara

Finanziati
Nuovi apparecchi
per l’Ospedale civile due contratti:
un amministrativo
e un tecnico

AIL di Sondrio ha donato 2 apparecchiature sanitarie
all'Ospedale civile della città: un ecografo mobile di ultima generazione al reparto di Medicina ed Ematologia, e
un Mammotome (dispositivo per una diagnosi certa del
tumore al seno) in uso nei reparti di chirurgia generale,
medicina nucleare e radioterapia oncologica. Inoltre, prosegue il finanziamento per la psicologa operante presso i
reparti di medicina ed ematologia dei nosocomi di
Sondrio e Chiavenna e il sostegno a pazienti e familiari.

Novara AIL ha sottoscritto un contratto di collaborazione con l'AO Maggiore della Carità di Novara per
una figura di collaboratore amministrativo a tempo
determinato. Inoltre è stato rinnovato un contratto per
tecnico di laboratorio presso l'ematologia di Novara.

Verona

Sosteniamo
la Ricerca...
Sempre!
Continua il sostegno economico ai progetti di ricerca
presso la Cattedra di ematologia del Policlinico di
Verona. AIL Verona ha erogando un contributo pari a
24 mila euro per un assegno di ricerca finalizzato alla
“Implementazione di un registro delle malattie mieloproliferative croniche ed elaborazione di dati clinici e
biologici”.

Eventi
passati
e futuri
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AIL BRESCIA
IL TALENT-FESTIVAL PER AIL
Il 20 dicembre 2015 (ore 21.00), presso il Teatro
Centro Lucia di Botticino (Bs) si svolgerà il “BMF for
AIL”. Il Botticino Music Festival è un contest canoro
nazionale giunto alla nona edizione e pone da sempre particolare attenzione non soltanto alla valorizzazione di nuovi talenti, cantanti e autori, ma anche alla
solidarietà. L’incasso della serata sarà interamente
devoluto ad “AIL Brescia”.

AIL ALESSANDRIA

IN RICORDO DI ALESSANDRA
Il 13 dicembre, presso il Centro sportivo comunale
di Roncadelle, ci sarà un torneo di Pallavolo femminile. Una giornata tra sport e solidarietà per ricordare
Alessandra Navoni, uno dei piccoli angeli alla quale è
dedicata la sezione.

AIL BRINDISI
CENA SOLIDALE
“Solidarietà d’estate… cena a buffet” questo il titolo dell’appuntamento del 9 luglio al ristorante“La
Collina”. Il ricavato della serata è stato interamente
devoluto alla sezione che ringrazia tutti i partecipanti.

AIL ASCOLI PICENO
UNA SERATA DA CHEF
Il concorso di cucina “Una serata da Chef” è stato
organizzato nel famoso Caffè Damiani di piazza
Arringo di Ascoli Piceno. Alla simpaticissima premiazione erano presenti anche due rappresentanti della
sezione, Maria Pia Olivieri e Ilaria Vallesi a cui il vincitore Mimì Morganti ha deciso di devolvere parte
dell’incasso delle sette serate del concorso culinario.

AIL AVELLINO
CHIEDI ALL’ESPERTO
A breve, presso lo sportello AIL, presente nello spazio antistante al Dipartimento Onco-Ematologico
dell’AORN Moscati, sarà attivato un programma d’incontri a cadenza settimanale, in cui esperti ematologi
insieme alla psicoterapeuta offriranno la loro professionalità rispondendo alle domande più frequenti. Il
personale medico sarà coadiuvato dai volontari, adeguatamente formati, che forniranno anche tutte le
indicazioni utili sui servizi assistenziali che la sezione
dedica ai pazienti ematologici, informando sulle
novità e i nuovi appuntamenti AIL.

LA NOSTRA FORZA
La sezione ci informa che: “Con delibere adottate il
19 maggio dal nosocomio “A. Perrino” di Brindisi,
due rappresentati del Consiglio Direttivo della BrinAIL
sono stati nominati Primari Emeriti. Si tratta dell’ex
direttore della Struttura Complessa di Medicina
Nucleare, il compianto dott. Bernardo Scarano e dell’ex direttore delle Struttura complessa di Ematologia,
il dott. Giovanni Quarta”.
CONCORSO PER LE SCUOLE
Ad ottobre c’è stato il concorso “Il Giardino
dell’AIL”, rivolto agli alunni della IV elementare delle
scuole primarie del Comune di Brindisi e della
Provincia, che ha visto gli alunni produrre brevi elaborati con tema la Natura. Presenti anche i volontari
della BrinAIL impegnati nel “seminare” informazione
e voglia di solidarietà nelle scuole.

AIL CALTANISSETTA
MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ
Il 7 e 8 novembre a Canicattì la sezione ha organizzato il consueto “Mercatino della solidarietà”.
Oggettistica, pelletteria, bigiotteria portati dai pazienti
per effettuare una grande raccolta fondi. Per quest’anno il ricavato sarà dedicato per fornire il massimo del
comfort le stanze del day hospital.
PROGETTO BELLEZZA
È stato avviato in forma sperimentale il Progetto
Bellezza per i pazienti del Reparto di oncologia del-

l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ma grazie
ai grandi consensi ottenuti a breve verrà istituito in
forma ufficiale.

AIL CASERTA

INFORMIAMOCI INSIEME
Il 14 novembre presso il Centro congressi del
“Crowne Plaza”, si è tenuto un incontro dal titolo
“Tumori del sangue: tra ricerca, cure e supporti".
Riferendo sullo stato dell'arte della ricerca, sugli
aggiornamenti delle cure mediche e sui benefici dei
supporti socio-assistenziali di affiancamento, il convegno ha favorito un prezioso scambio di esperienze e
di informazioni professionali.
CORSO DI FORMAZIONE
Il 21 novembre, insieme all’Asl di Caserta e in
conformità a quanto previsto nella convenzione per il
servizio di cure domiciliari in ematologia, la sezione
ha organizzato un corso di formazione professionale
riservato alla rete delle diverse figure di operatori
coinvolti nelle attività: medici ematologi, psicologi,
infermieri e volontari AIL.

AIL COSENZA
UN MEETING SULLA STORIA NATURALE DELLA CLL
Il 12 e 13 novembre c’è stato, presso l'Hotel Palace
Savuto di Malito (CS), il National Meeting, in seno al
quale si è tenuto il corso di formazione residenziale.
Responsabile scientifico del corso è stato il dottor
Fortunato Morabito, direttore dell'U.O.C. di
Ematologia dell’“Annunziata” Cosenza. La finalità del
meeting è stato di condividere i risultati ottenuti fino
ad oggi.

AIL CUNEO
AIL CUNEO, LA NUOVA APP DELLA SEZIONE
La sezione ha attivato una app dedicata all’associazione per avere comunicazioni aggiornate su attività,
manifestazioni e appuntamenti solidali. “AIL Cuneo”
si può trovare su Google Play o su App Store.
CERCHIAMO VOLONTARI
Nella primavera 2016 verrà attivato un nuovo corso
di formazione per volontari operativi in reparto (e
nelle Case AIL), affidato a un team di psicologi con
esperienza nel settore clinico-oncologico. Il percorso
formativo sarà preceduto da un colloquio motivazionale e da quattro incontri durante i quali si affronteranno i temi della comunicazione, del ruolo del

volontario e si daranno indicazioni sulla patologie e
sull’organizzazione del reparto di Ematologia. Chi
fosse interessato a partecipare, può contattare fin da
ora la sezione.

certo presso la Parrocchia della Sacra Famiglia di
Frosinone e presso altri Comuni della provincia.

AIL FERRARA

CENA SOLIDALE
Il 13 novembre si è tenuta l’abituale cena di raccolta fondi nella splendida cornice di Villa Dragonetti.
La sezione ringrazia tutti i partecipanti.

Eventi
passati
e futuri
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STAND ALLA FIERA
Si è svolta a L’Aquila dal 28 al 31 maggio, presso il
nucleo industriale Caselle di Bazzano, la terza edizione del Salone dei Prodotti tipici dei Parchi d’Italia;
una mostra-mercato con degustazioni, dimostrazioni,
dibattiti, incontri e cooking show. La sezione è stata
ospitata gratuitamente.
DOLORI E GIOIE PER AIL FERRARA
L’8 agosto è mancato il prof. Gianluigi Castoldi,
uno dei più stimati ematologi italiani, molto apprezzato anche in ambito internazionale. Insigne ricercatore, clinico di altissimo livello, si è dedicato costantemente non solo alla ricerca scientifica ma anche
all’attività di docente dedicando particolare cura alla
stesura del trattato sulle Malattie del Sangue e degli
Organi emopoietici. Sostenitore di AIL, il Prof.
Castoldi ha voluto fermamente la presenza di una
sezione a Ferrara che fu costituita nel 2004. Grazie
alla sua guida la sezione si è differenziata per lo stretto collegamento tra attività di reparto e quella domiciliare. Professore fuori ruolo, ha concesso ad AIL
Ferrara il privilegio di accettare la nomina a
Presidente onorario, compito che ha svolto sempre
con impegno e rigore. Al termine della sua attività nel
2005, ha avuto la soddisfazione di veder succedere
sulla sua cattedra il suo allievo, il Prof. Antonio
Cuneo, la cui autorevolezza scientifica è stata riconosciuta dal Collegio dei Professori ordinari di
Ematologia e il 7 ottobre 2015, lo ha eletto suo
Presidente. Una grande gioia per tutti noi. “Il rispetto
dei pazienti – dice Cuneo – era uno dei suoi must
come il rigore scientifico. Per gli ematologi, i medici e
chi lo ha avuto come insegnante è stato un faro culturale, morale e professionale. Un grande uomo a cui
dobbiamo molto”.
MUSIC EMERGENCY
Da un’idea di Andrea Bertelli, Francesco Ferrari e
Alessandro Quaglio è nato Music Emergency, appuntamento tra musica e solidarietà presso il Giardino di
Palazzo Roverella in due grandi appuntamenti il 10
luglio e 18 settembre. L’intero importo è stato devoluto alla sezione.

AIL FROSINONE
CONCERTI DI NATALE
La sezione ci informa che a novembre c’è stato un
incontro con l’Agape Fraterna e i volontari della provincia di Frosinone per scambiare esperienze e rinnovare le importanti strategie di comunicazione. Mentre
a dicembre, in occasione del Natale, si terrà un con-

AILLA SPEZIA
ASSISTENZA DOMICILIARE PER I PAZIENTI
Continua la collaborazione con la S.C.
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, fornendo ai pazienti che non possono recarsi in reparto, la
possibilità di essere assistiti al proprio domicilio da un
equipe formata da un medico e un infermiere, grazie
ad una autovettura donata della sezione.
Dall'inizio dell'anno sono state praticate trasfusioni
domiciliari nei distretti della Spezia, della Val di
Magra, di Levanto e Val di Vara.

AIL LATINA
CENA INSIEME
I soci della sezione si sono riuniti per celebrare la
Giornata nazionale in una cena al “Rendez Vous”,
ristorante di Sabaudia. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e a Paolo Forzan, promotore della serata.

AILLECCE

dendo un progetto con un Laboratorio di Analisi livornese, che consentirà agli abitanti di Capraia di avere
la visita periodica di un medico per i prelievi del sangue.

AIL MANTOVA
Tra le attività in cui la sezione mantovana si è
impegnata nell’ultimo periodo ricordiamo la " Corsa
di Viadana", appuntamento puntuale di ogni anno che
vede la partecipazione di numerosi sportivi e non,
tutti accomunati da un pronto spirito di solidarietà.
Sempre nel territorio virgiliano, mediante un torneo di
calcio di ragazzi sostenuto sempre da AIL è stato possibile acquistare un defibrillatore.
La sezione ha appena visto un importante rinnovamento al suo interno grazie all’entrata nel consiglio
direttivo di nuovi giovani, pronti a dare il loro apporto
per garantire presenza e supporto al malato.

AIL MASSA CARRARA

UN RICORDO PER LA RICERCA
L’Associazione “Allacciamoci alla vita” di Leverano
ha organizzato una manifestazione dal titolo “Un
ricordo per la ricerca”; la partecipazione di numerosi
sostenitori al torneo di calcetto, alla biciclettata e alla
serata musicale ha permesso di raccogliere un congruo contributo destinato a sostegno delle attività di
AIL Salento.

ARIA DI FESTA
È giunto all’ottava edizione il progetto “Oggi c’è
aria di festa” che coinvolge gli alunni della scuola primaria di Marina di Massa – Istituto Comprensivo
Massa 3. Gli alunni al termine di un percorso didattico sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della
libertà e della pace, si sono ritrovati nella Chiesa dei
Servi di Maria, per manifestare questi loro sentimenti
attraverso canti, letture e disegni.

AIL LIVORNO

AIL MESSINA

GRANDE SUCCESSO PER LA CASA VACANZE
È con soddisfazione e orgoglio che la sezione vede
crescere richieste e informazioni in merito alla Casa
Vacanze sull'Isola di Capraia. Ce ne parla il presidente Baldi: “Fra tutti gli ospiti ricordiamo con simpatia
il primo nostro ospite, il signor Ezio Cappa, generale
dell'aeronautica militare in pensione, seguito dall'AIL
di Foggia. Un grazie alla sezione e al suo presidente
Celestino Ferrandina, che ci hanno consentito di iniziare questa bella collaborazione”. La sezioni, in virtù
del legame intrapreso con l’isola di Capraia sta chiu-

NUOVI DONATORI GRAZIE ALLA MUSICA
Quest’anno, in occasione della Giornata nazionale
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la sezione ha organizzato una serata musicale per
sensibilizzare la donazione di sangue.
L’evento, denominata “La musica nel sangue”, ha
dato un esito lusinghiero e ha consentito alla sezione
di raccogliere l’adesione alla donazione di venti giovani che, seguiti dai volontari di AIL Messina, sono
stati già avviati alla pre-donazione presso i due Centri
trasfusionali della città. Gli esami hanno dato esito
positivo e tutti i ragazzi sono già donatori periodici.

AIL NAPOLI
SOLIDARIETÀ CON I CAMPIONI DEL NAPOLI
Mercoledì 2 dicembre 2015 presso il “Teatro
Roma” di Portici si svolgerà lo spettacolo dal nome
“Lo spettacolo della Vita”, spettacolo di arte e musica
varia con numerosi artisti napoletani. Ospiti della
serata alcuni giocatori della S.S.C. Napoli.
CALENDARIO 2016
Sguardi è il titolo di quest’anno del progetto
“Calendario di beneficenza per tutti”, giunto alla terza
edizione. Si tratta di un bellissimo calendario 35x45
con una raccolta di fotografie amatoriali a tema. Con
gli interpreti di quest’anno, con i loro sguardi, la
sezione vuole essere presente giorno per giorno nella
vita delle famiglie. Info contattare la sezione.
MISS SOLIDARIETÀ
L’Associazione Vesuviani Sodales, affiliata ad AIL
Napoli, ha organizzato la V edizione della sfilata di
beneficienza "Miss Solidarietà", che si è tenuta a
Somma Vesuviana (NA) l’8 novembre 2015. La serata
si è conclusa con l'estrazione dei biglietti e la consegna dei premi donati dagli sponsor.

AIL NOVARA
La sezione ci informa che:
• Il 26 settembre a Crevacuore è stato organizzato
uno spettacolo dal titolo "Gli uomini vengono da
Marte le donne da Venere", il cui ricavato è stato
devoluto alla sezione.
• Il 10 ottobre Novara AIL ha partecipato alla terza
edizione della manifestazione "Il Bene in Piazza"

organizzata dalla Fondazione Banca Popolare di
Novara in cui sono state presentate le attività di raccolti fondi.

AIL PALERMO

TORNEO BURRACO
Successo di donazioni per AIL Palermo durante il
torneo di burraco organizzato al circolo Costa
Ponente da Marina Busà D'Urso.
I 212 partecipanti, divisi in 53 tavoli da gioco,
hanno raccolto 4.500 euro da destinare all'associazione. In particolare, il ricavato dalla serata di beneficenza sarà destinato alla gestione di Casa AIL.
MERCATINO
Emozionante l’impegno degli alunni del plesso Vito
Ievolella, dell’istituto Alessandro Manzoni che hanno
concluso l’anno scolastico con una festa finale e un
mercatino dedicato all’AIL. Il ricavato è stato devoluto
alla sezione.
FITNESS E SOLIDARIETÀ
Fitness, moda, musica, danza, tutto in un’unica,
giornata carica di emozioni, con l’obiettivo anche di
sostenere le attività e la ricerca di AIL.Questo lo
scopo a Mazara del Vallo, lo scorso 18 luglio, per il
Fit Show 2015, per iniziativa di Angelo Villani, supporter e istruttore di Fit&boxe Academy.

AIL PAVIA
DOMENICA ALL’INSEGNA DELLE AUTO D’EPOCA
Il 27 settembre AIL Pavia ha passato una giornata in
compagnia degli amici del Veteran Car Club di
Casteggio offrendo a tutti i partecipanti una bellissima
esperienza tra auto d'epoca e rombi di motore. Il ricavato del primo Trofeo “Ramonda-Luca per non perdersi nel tempo" è stato devoluto alla sezione, Grazie.
SERATA BLUES AL CASTELLO DI LARDIRAGO
Venerdì 25 settembre 2015, al Castello di Lardirago
si è tenuto un concerto benefico in ricordo di Luca
Bassi e Matteo Girometta. Il rigraziamento più sentito
ai Mandolin’ Brothers, per aver fatto sognare tutti i
partecipanti sulle note del roots rock e dell’american
music, al Collegio Ghislieri di Pavia e al Comune di
Lardirago il ringrazimento per aver patrocinato l’iniziativa.
GARA DI TORTE
A Lardirago numerosi volontari si sono resi disponi-

bili ad organizzare eventi che consentano la raccolta
fondi per la ricerca. Lo scorso luglio l’obiettivo è stato
raggiunto con una gara di torte in ricordo di Matteo
Girometta.

AIL PESCARA

KATIA RICCIARELLI AL FESTIVAL DELLA MELODIA
AIL Pescara ha organizzato una grande serata tra
musica e solidarietà, tra storie di rinascita e guarigione, in occasione della Giornata nazionale in ricordo
di Graziano Petrini e Nunzio Cammaroto. Invitati speciali della serata Katia Ricciarelli e Piero Mazzocchetti
che si sono esibiti in Piazza della Rinascita dando vita
ad un bellissimo spettacolo. Il momento più importante è stato quello dedicato alle testimonianze dei
pazienti ospitati nella Casa AIL, che hanno raccontato
le loro esperienze lanciando un messaggio di speranza.

AIL PISA
GADGET NATALIZI
Natale si avvicina e porta con sé il profondo messaggio della rinascita, così ogni anno l’AIL rinnova
l’offerta delle palle di Natale vere opere d’arte in
vetro soffiato, con decorazioni uniche. Sono già
disponibili presso la portineria di Ematologia
all’Ospedale S. Chiara, per maggiori info contattare la
sezione.
UN PRANZO SPECIALE
Il 18 ottobre presso il Circolo Gatto Verde di
Calcinaia si è tenuto il “Pranzo della solidarietà” dove
tutti i volontari, gli amici e simpatizzanti dell’AIL
Pisana si sono riuniti per una giornata insieme.
L’intero ricavato è andato a sostegno della sezione.

AIL PISTOIA
CANTO ACCANTO A VOI
Domenica 6 Dicembre la sezione organizzerà un
incontro con cori di bambini per stare vicino a chi di
loro è meno fortunato. Collegamento in diretta con i
reparti di pediatria del Ospedale Meyer e S. Jacopo.
Maggiori info presso la sezione.
MODAIL
Si è svolta il 16 Settembre in occasione dei dieci
anni della sezione la sfilata di abiti di collezioni private della stilista Maria Melani presso lo stabilimento
delle terme Tettuccio, uno dei più famosi stabilimenti
termali di Montecatini Terme. La sezione ringrazia il

folto pubblico per la sensibilità dimostrata.
NATAIL: ILLUMINA LA RICERCA
AIL Pistoia orienterà la raccolta fondi al co-finanziamento di premi di ricerca e borse di studio in ricordo di Rina e Alfredo Arcangeli, e del dottor Tamburini
per studi volti all'identificazione di marcatori diagnostici coinvolti nella farmaco-resistenza.

AIL PORDENONE
PORDENONE LEGGE MANDELLI
Grande successo di pubblico per la presentazione
del libro del professor Mandelli “Curare è prendersi
cura”. Il Presidente nazionale AIL ha intrattenuto ospiti svelando alcuni pensieri e contenuti dei capitoli del
suo libro e riscuotendo un sicuro consenso, toccando
le corde del cuore e la sensibile attenzione di molti
dei presenti fino quasi alla commozione.

AIL POTENZA
MUSICA VIVA PER AIL
La sezione ha organizzato “AILive”, concerto di
beneficenza presso lo Stadio comunale di Spinoso
(PZ) a cui hanno partecipato vari gruppi musicali.
Una vera esplosione di musica che oltre a divertire ed
emozionare ha voluto far conoscere l’operato della
sezione. Il ricavato è stato devoluto ad AIL Potenza.

AIL PRATO

Tanti gli appuntamenti passati della sezione:
• 22 ottobre la presentazione del libro del Prof.
Mandelli “Curare è prendersi cura” da parte del
nuovo presidente di Ravenna AIL ,dottor Zaccaria,
nell’ambito del circolo letterario del comune di
Pisignano, con la collaborazione dell’Ass. cultuale
Francesca Fontana;
• 24 ottobre con uno stand nel centro città con la
distribuzione di pacchettini di vari semi oleosi, in
cambio di un’offerta minima di 5 euro;
• 24 ottobre la commedia dialettale dal titolo
“Robi dl’etar mond” da parte della “Cumpagnei de
Bonumor” di Granarolo Faentino
• 25 ottobre la Giornata commemorativa durante
la quale si è svolta attività di pesca sportiva e giochi,
allo scopo di raccogliere fondi per l’AIL.
• 6-7-8 novembre un banchetto informativo presso
Pala Congressi in occasione della Maratona di
Ravenna.

Il 3 ottobre L’Associazione Nazionale Pedagogisti
Clinici ha organizzato un convegno presso
l’Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio
Regionale della Calabria sui Bisogni Educativi Speciali
intitolato “L’alunno al Centro”. Un grande evento al
quale la sezione era presente.

AIL RAGUSA
MANDELLI PRESENTA IL SUO LIBRO
Il 23 ottobre il professor Mandelli ha presentato il
suo ultimo libro presso la sala Avis di Ragusa. Insieme
alla sezione, che ha organizzato l’evento, erano presenti anche medici ematologi, soci e volontari AIL.
L’invito è stato rivolto a molti, ed in modo particolare
a quanti si prendono cura di altri nel lavoro e nella
vita: professionisti, operatori nel sociale, educatori,
ma anche gente comune che si trova ad affrontare il
difficile percorso della malattia.
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AIL RAVENNA

AIL REGGIO CALABRIA

Il 18 Ottobre AIL Prato ha partecipato alla giornata
''Lions Day'' (prevenzione sanitaria gratuita) che si è
tenuta a Montemurlo con uno stand informativo di
AIL. Il 16 Maggio c’è stata una grande cerimonia con
la consegna dell'auto che i volontari del circolo Mscl
San Martino Vergaio ha donato all’AIL per il servizio
di assistenza domiciliare ai pazienti.
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CAMPIONATO NAZIONALE DI BEACH VOLLEY
La sezione ha preso parte alla tappa del campionato italiano femminile di Beach volley 2015 che si è
tenuto a Scoglitti (Vittoria) presso l’arena “La lanterna”. Un evento che ha visto la collaborazione della
Federazione Italiana di Pallavolo e di AIL. Tre giornate
all’insegna dello sport, del mare, della musica, e di
tanta solidarietà. I volontari della sezione sono stati
presenti con uno stand, con gadget e materiale informativo allo scopo di sensibilizzare l’associazione e le
sue finalità.

LA FESTA DELL’AMICO ALBERO
Sulla scia del progetto che vede impegnati i
pazienti pediatrici e i genitori nella cura di un piccolo
giardino allestito su un balconcino del DH, nel mese
di novembre è stata dedicata una settimana al ciclo
della natura. I bambini sono stati coinvolti in lavori
manuali con diverso materiale in momenti di gioco e
di riflessione.

paziente, e una poltrona su cui un ospite tra i nostri
amici e sostenitori, racconterà delle fiabe ai pazienti
pediatrici. Sempre in occasione del Natale, l’equipe
Ludoteca AIL organizzerà un giornata dedicata ai
bambini del “Bianchi-Melacrino-Morelli” dove uno
speciale Babbo Natale consegnerà tanti regali.

AIL RIMINI
MOSTRA DI QUADRI A NATALE
Anche quest’anno gli amici pittori non sono mancati all’estemporanea di pittura che, da tradizione,
viene effettuata sulla spiaggia di Marinagrande a
Viserba. Una giornata dedicata a alla sezione, che era
rappresentata dal presidente dott. Eduardo Pinto.
Opere d’arte donate a RiminiAIL che nel periodo
natalizio saranno esposte al Cafè Matisse di Claudia
Pari di Viserba (Rn). Un ringrziamento speciale ai titolari di Marinagrande e a tutti gli artisti che hanno partecipato.
SORRIDERE PER UN SORRISO 2016
RiminiAIL presenta il Gran Galà di Cabaret intitolato “Sorridere per un Sorriso” giunto alla 7° edizione al
teatro Novelli di Rimini a febbraio 2016. Come tutti
gli anni ci saranno importanti cabarettisti provenienti
da Zelig e Colorado. L’incasso della serata sarà interamente devoluto alla sezione.

AIL ROMA

LA MUSICA È VITA
A dicembre è in programma l’iniziativa “Donatori
di Musica, la Musica è Vita”, per coinvolgere i ragazzi
e i giovani che suonano uno strumento o che vogliono avvicinarsi per la prima volta al meraviglioso
mondo della musica.
UNA FIABA AL CAMINO
Nei giorni precedenti al Natale verrà allestito un
angolo della lettura con un caminetto, realizzato a
mano da un falegname e dipinto da una giovane

METTI LE AIL AI PIEDI
Il 18 luglio presso Mondofitness si è svolta la 5°
edizione dell’evento “Metti le AIL ai piedi”.
Organizzato dal volontario ed istruttore di fitness,
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AIL SIENA
FESTA DEL VOLONTARIATO
Il 19 settembre c’è stata la Festa del Volontariato
dove era presente anche la sezione con una postazione informativa. Una bella occasione per ricordare alla
città l’impegno costante nella lotta contro le leucemie.

XVIII Torneo Internazionale di Beach Tennis - Master
Lido Gandoli Memorial Niccolò Alessano. Ad Ottobre
all’interno di “Grottaglie in Fiera” il gruppo di volontari grottagliesi ha fornito informazioni utili sulle attività della sezione; sabato 10 Ottobre a Castellaneta si
è svolto il 2° Memorial Angelo Picaro, un triangolare
di calcio pro AIL preceduto da un convegno contro la
criminalità e la lotta alle mafie.

AIL TRENTINO
TUTTI A TEATRO
Il 3 Ottobre si è tenuta ad Arco una commedia brillantissima dal titolo “Parcheggio a pagamento”, messa
in scena dalla compagnia Filo Arcobaleno il cui ricavato è stato devoluto interamente alla sezione.

AIL TRIESTE
Alessandro De Margherita, si sono alternate lezioni di
step, aerobica, zumba, e molto altro ancora. La sezione ringrazia chi ha messo a disposizione la propria
professionalità ed il proprio tempo e chi ha contribuito attivamente alla raccolta per la ristrutturazione del
Reparto Pediatrico di Via Benevento 6.
8°GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
Il cuore di Lariano colpisce ancora. Grandissima
partecipazione e manifestazione quella dell’ottava
edizione della Festa della Solidarietà. Organizzato
dall’Associazione “Lariano Centro San Giovanni
Leonardi” l’evento, svolto il 9 luglio presso il campo
sportivo “Roberto Abbafati” con la Partita del Cuore.
Un sentito grazie alla rappresentativa della Scuola
Allievi e Marescialli dei Carabinieri che ha consegnato una importante donazione per la ricerca.

AIL SALERNO
UNO SPOT PER… AIL
La sezione ha promosso un laboratorio di comunicazione sociale con lo scopo di produrre uno spot sul
tema “Le Amicizie”. Per dare inizio al percorso creativo sono stati intrapresi una serie di incontri tra un
gruppo di giovani volontari ed adolescenti-pazienti
del DH Onco-Ematologico Pediatrico, coordinato
dalla psicologa Elvira Tulimieri. Personalità, età e
realtà diverse hanno dato la possibilità di sviluppare
uno spot che è stato premiato al concorso “UNO
SPOT PER…”come miglior prodotto sul tema.

AIL SASSARI
A ottobre la sezione, grazie al continuo e generoso
supporto delle volontarie, ha allestito un mercatino di
manufatti presso la “Galleria Auchan”. Grande successo di il pubblico che ha gradito le creazioni.
Sempre in tema del Natale, c’è stato “Natale in Villa”,
presso il villino Ricci, una mostra mercato che AIL
Sassari fa dal 2007 proponendo oggetti prodotti dalle
socie adatti per i regali di Natale. I fondi saranno
destinati al cofinanziamento di un dottorato di ricerca
presso il dipartimento di Biochimica della Facoltà di
farmacia per una ricerca sulle nanotecnologie.

LA NOTTE DEI RICERCATORI
Il 25 settembre, in occasione della Notte dei
Ricercatori, Siena AIL ha affiancato l’Ematologia nel
proporre l’appuntamento “Alla scoperta delle cellule
del sangue”. Il pubblico è stato invitato ad osservare
al microscopio preparati già allestiti di cellule del sangue normali e leucemiche. È stato possibile anche,
con un semplice stick invitare i presenti ad avere un
proprio personale vetrino per poter “studiare” il proprio sangue.
INSIEME PER I PAZIENTI
Il 16 e 17 ottobre presso il Polo didattico del
Policlinico delle Scotte, si è tenuta una due giorni di
incontri dal titolo: “Verso una terapia sempre più personalizzata: il punto sui Linfomi e sulla Leucemia
Mieloide Cronica”. Due giornate dedicate ai pazienti
affetti da queste patologie che sono potuti intervenire
e porre domande ai medici che li hanno in cura.
L’evento, che ha visto presidente la professoressa
Monica Bocchia è stato organizzato dallo staff medico
dell’UOC Ematologia delle Scotte e dalla sezione.

PUNTO D’ACCOGLIENZA
Prosegue l’impegno con il punto d’accoglienza in
reparto diventato ormai punto di riferimento per molte
persone, grazie al lavoro dei volontari e del favore di
tutto il personale dell’Ematologia.
DUE PICCOLI GRANDI PROGETTI
È stata pagata anche l’ultima tranche del progetto
di ricerca sostenuto in collaborazione con l’Università
degli Studi di Trieste. L’ammontare totale è stato di 24
mila euro. La sezione ha messo in atto un progetto a
favore dei bambini che non possono frequentare la
scuola a causa della malattia: alcuni insegnanti volontari si prestano alla “scuola a domicilio”, affinché i
bambini possano restare aggiornati con i programmi.

AIL VERONA
AIL VERONA SOCIAL PARTNER DELLA PALLAVOLO
La manifestazione è stata creata in sostituzione
della fase di qualificazione di coppa Italia serie B e la
finale si è svolta domenica 11 ottobre al Palaferroli.
Anche quest’anno AIL Verona è apparsa come social
partner del torneo. Un grazie di cuore alla Società
Isuzu Cerea che sostiene l’associazione dal 2008.

ALTRI APPUNTAMENTI
Il 1° novembre si è tenuta la tradizionale “Festa
dell’Olio Nuovo e del Vino Novello” in collaborazione con l’azienda agricola “Il Ciliegio” di
Monteriggioni, mentre il 7 di novembre negli spazi
della Contrada della Lupa la sezione ha dato vita al
torneo di burraco benefico organizzato dal club senese dell’Inner Wheel Italia.

CONCERTO BENEFICO
L’evento musicale, coordinato insieme alle onlus
ASLA e l’ACERO di DAPHNE, si è svolto il 2 e 3 ottobre al Teatro Nuovo di S. Michele VR, con l’esibizione
di Pippo Pollina, cantautore palermitano conosciuto
in Italia e famoso in Svizzera, Austria e Germania.

AIL TARANTO

A VICENZA, L’ASSISTENZA DOMICILIARE.
Continua il servizio ideato e finanziato dalla sezione e nato in collaborazione con il day hospital del
“San Bortolo”, dell’assistenza domiciliare. Dal 2013
infatti un’equipe formata da medici e infermieri si
reca a domicilio a giorni prestabiliti, per effettuare
prelievi di sangue, trasfusioni quando necessarie e
altre terapie, evitando quindi al paziente di andare in
ospedale.

La sezione è stata la protagonista di diversi eventi
all’insegna dello sport nel corso dell’estate 2015: a
giugno si è tenuta la Prima Passeggiata Obiettivo
Salute, aperta anche ai mezzi ecologici, lungo le vie
della centro; ad agosto si è svolto un Torneo a squadre
di Paintball pro AIL, in collaborazione con l’ASD
Paintball Taranto; a settembre è stata coinvolta nel

AIL VICENZA

Nuovi
volontari
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Il Volontario
non è un eroe,
è una persona
normale
che fa qualcosa
di speciale.

Il Gruppo di Volontari di Mogliano con il professor Mandelli.

I GDV, gruppi
di volontari AIL
a

d oggi sono 81 le sezioni provinciali dell’AIL che, da nord a sud
operano sul territorio nazionale
grazie ad un lavoro straordinario e ad
un impegno incessante, collaborando
con i principali Centri Ematologici del
nostro paese. Le Sezioni sono autonome sia da un punto di vista giuridico
che amministrativo ed hanno competenza provinciale.
Ma la forza di AIL non si ferma qui:
infatti, anche nelle città dove non sono
presenti sezioni provinciali, AIL è vicina ai malati e alle loro famiglie grazie
ai GDV: gruppi di splendidi volontari
che sostengono le raccolte di fondi e
aiutano a diffondere il messaggio dell’associazione. Come a Follonica (GR)
dove i volontari AIL organizzano da tre
anni un Memorial dedicato a
Massimiliano. Si svolge nel mese di
luglio ed è rappresentato da un torneo
di hockey, sport a cui il giovane pompiere di Follonica era appassionato. Il
ricavato, (quest’anno più di duemila
euro), è stato donato all’AIL.
Oppure il GDV di Mogliano (MC)
che, grazie all’associazione “Quelli di

Santa Vittoria”, amici di Daniele,
hanno organizzato una festa di contrada con tornei di tennis e stand gastronomici dal 10 al 12 Luglio. Tre giorni
all’insegna di rock e solidarietà. Parte
del ricavato della festa è stato donato
all’AIL. I giovani volontari di “Quelli di
Santa Vittoria” saranno in piazza con
le Stelle di Natale.
Tra i vari gruppi segnaliamo anche i
giovanissimi di Cantù, giunti alla loro
terza manifestazione di piazza e anche
quest’anno sfideranno il freddo per
distribuire a tutti le Stelle di Natale.
Piccoli grandi gruppi per un unico
sogno, rendere le leucemie un male
guaribile. Lasciati contagiare anche tu
e diventa volontario.
Loredana Ceccarelli

vUoI

dIventare volontarIo

aIl?

chiama il numero 06/7038026
o invia una mail a:
loredanaceccarelli@ail.it

I volontarI dell’aIl nazIonale
sono presentI anche In:
calabria a Borgia, Catanzaro,
Crotone, Sersale;
emilia romagna a Toano;
lazio ad Amatrice, Rieti, Cantalupo
in Sabina, Collevecchio, Corvaro,
Montopoli in Sabina, Paganico
Sabino;
liguria a Loano, Sanremo,
Bordighera, Arma di Taggia, Riva
Ligure, Taggia;
lombardia a Como, Erba, Cantù;
Molise a Castel San Vincenzo,
Castelpetroso, Frosolone,
Montaquila, Venafro,
Pescolanciano;
piemonte ad Asti e Nizza
Monferrato;
toscana a Grosseto, Follonica,
Pescia Fiorentina, Orbetello, Castel
del piano, Sassofortino;
Umbria a Orvieto, Penna in
Teverina, Amelia;
sardegna a Oristano;
sicilia aTroina.

Dona Ora
alla tua sezione
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AIL Agrigento
“Diana” – Onlus
Tel. e Fax 0922/30159
Cell. 335/219099
ail.agrigento@ail.it
segreteria.ailag@libero.it
www.ailagrigento.it
AIL Alessandria – Onlus
Tel. 0131/206156
Fax 0131/261029
rbeia@ail.al.it
www.ail.al.it
AIL Alto Adige – Bolzano
“Mirco Federici” – Onlus
Tel. e Fax 0471/271101
ail.bolzano@ail.it
www.ailbolzano.it
AIL Ancona – Onlus
Tel. 071/889990
071/5964235
Fax 071/2183448
ailancona@ospedaliriuniti.marche.it
www.ailancona.org

AIL Avellino – Onlus
Tel. 0825/21155
ailavellino@alice.it
AIL Bari – Onlus
Tel. 080/5427399
Fax 080/5508369
ailbari@tin.it
www.ailbari.it
AIL BAT – Onlus
Tel. 0883/577747
0883/551941
Fax 0883/551941
ailbat@libero.it
info@ailbat.it
www.ailbat.it
AIL Belluno – Onlus
Tel. 348/2265653
ailbelluno@libero.it
www.ailbelluno.it

AIL Bologna – Onlus
Tel. 051/397483
Fax 051/346509
info@ailbologna.it
www.ailbologna.it
AIL Brescia – Onlus
Tel. 030/3456057
Cell. 338/6839588
Fax 030/2584312
info@ailbrescia.it
www.ailbrescia.it
AIL Brindisi “Giuseppina
Antelmi” – Onlus
Tel. e Fax 0831/560068
Cell. 334/3469291
brinail.brinail@tin.it
www.brinail.it

ASAE – AIL Cagliari Onlus
Sezione “Antonella Olla”
Tel. 070/554819
AIL Benevento
Fax 070/5510196
“Stefania Mottola” – Onlus info@ailcagliari.it
Tel. e Fax 0824/51986
www.ailcagliari.it
Cell. 335/1818586
ail.benevento@ail.it
AIL Caltanissetta
AIL Arezzo
www.ailbenevento.it
“Alessio Lo Coco” – Onlus
“Federico Luzzi”– Onlus
Tel. e Fax 0922/857053
Tel. 334/2573300
AIL Bergamo
ail.caltanissetta@ail.it
Fax 0575/23296
“Paolo Belli” – Onlus
ailarezzofluzzi@gmail.com
Tel. 035/4370701
AIL Campobasso – Onlus
www.ailarezzo.it
Fax 035/2652679
Tel. 0874/312479
info@ailbergamo.it
0874/493362
AIL Ascoli Piceno
www.ailbergamo.it
Cell. 347/0501418
“Alessandro Troiani” – Onlus
334/3460249
Tel. 0736/342018
AIL Biella “Fondazione
Fax 0874/311402
339/1311424
Clelio Angelino” – Onlus
ail.campobasso@ail.it
Fax 0736/342018
Tel. 015/15153138
www.ailcampobasso.it
0736/358877
Fax 015/23164
ail.ascolipiceno@libero.it
info@fondazioneangelino.it
www.ail–ascolipiceno.org
www.fondazioneangelino.it

AIL Caserta – Onlus
“Valentina Picazio”
Tel. e Fax 0823/220079
ailonluscaserta@virgilio.it
AIL Catania – Onlus
Tel. 095/365696
Fax 095/7315926
ailcatania@virgilio.it
AIL Cosenza Fondazione
Amelia Scorza Onlus
Tel. 0984/015863
Cell. 334/7733230
Fax 0984/8630888
segreteria@fondazioneameliascorza.it
http://ailcs.fondazioneameliascorza.it
AIL Cremona – Onlus
Tel. e Fax 0372/416038
Cell. 345/2100595
ail.cremona@tin.it
www.ailcremona.it
AIL Cuneo
“Paolo Rubino” – Onlus
Tel. 0171/695294
Cell. 335/294369
Fax 0171/649653
info@ail.cuneo.it
www.ail.cuneo.it
AIL Ferrara – Onlus
Tel. 0532/236986
Cell. 347/2969487
Fax 0532/236012
ailfe@ospfe.it
www.ail–ferrara.it

AIL Firenze – Onlus
Tel. e Fax 055/483306
Tel. e Fax 055/4364273
ail.firenze@ail.it
www.ailfirenze.it

AIL Latina – Onlus
Tel. 0773/489917
Fax 0773/6553718
ail.latina@ail.it
www.ail.latina.it

AIL Foggia – Onlus
Tel. e Fax 0881/661096
foggiaail@gmail.com
www.ail–foggia.it

AIL Salento – Sezione AIL
della Provincia di Lecce –
Onlus
Tel. e Fax 0832/343459
Cell. Presidente: 393/9461921
Cell. Segretaria 393/9941669
ail.salento@gmail.com

AIL Forlì Cesena – Onlus
Tel. 0543/782005
Cell. 331/3280989
Fax 0543/1991189
info@ailforlicesena.it
www.ailforlicesena.it
AIL Frosinone
“Ireneo Ottaviani” – Onlus
Tel. 0775/291705
0775/830140
0775/211215
Fax 0775/830140
info@ailfrosinoneireneo.it
www.ailfrosinoneireneo.it
AIL Genova – Onlus
Tel. e Fax 010/3761906
ailgenova@ailgenovaweb.it
www.ailgenova.it
AIL L’Aquila – Onlus
Tel. e Fax 0862/312972
Cell. 334/1409723
331/9721548
laquila_ail@alice.it
www.laquilail.it
AIL La Spezia “Francesca
Lanzone” – Onlus
Tel. e Fax 0187/24729
aillaspezia@libero.it

AIL Lecco – Onlus
Tel. 039/512683
Cell. 338/3517860
info@aillecco.it
segreteria@aillecco.it
www.aillecco.it
AIL Livorno – Onlus
Tel. 0586/892295
Cell. 335/5877673
377/4480825
Fax 0586/892295
ail.livorno@ail.it
www.ailivorno.it
AIL Lucca – Onlus
Tel. 0583/317243
Fax 0583/319732
aillucca@interfree.it
www.ail.lucca.it
AIL Mantova – Onlus
Tel. e Fax 0376/244722
info@ailmantova.it
www.ailmantova.it
AIL Massa Carrara – Onlus
Tel. 0585/856286
Fax 0585/55526
ailms@libero.it

Ecco i dati
per contattare
la sezione della tua città.
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Sostieni AIL,
sostieni la vita
AIL Matera – Onlus
Tel. 0835/253253
Cell. 334/3464760
Fax 0835/253435
ail.matera@ail.it
www.cssmatera.it/ailmatera/

AIL Palermo – Onlus
Tel. e Fax 091/6883145
091/7726778
ail.palermo@ail.it
www.ailpalermo.it

AIL Messina – Onlus
Tel. e Fax 090/717609
ailmessina@libero.it

AIL Parma – Onlus
Cell. 337/458017
Fax 0521/993222
parmail@libero.it

AIL Milano – Onlus
Tel. 02/76015897
Fax 02/76015898
info@ailmilano.it
www.ailmilano.it

AIL Pavia – Onlus
Tel. 0382/3786216
Fax 0382/23752
ail.pavia@ail.it
www.paviail.it

AIL Napoli – Sezione
“Bruno Rotoli” – Onlus
Tel. e Fax 081/19361581
081/19362952
ail.napoli@ail.it
segreteria@ailnapoli.it
www.ailnapoli.it

AIL Perugia – Onlus
Tel. 075/5783990
paola.corazzi@ospedale.perugia.it

AIL Novara – Onlus
Tel. 0321/451225
0321/3732094
Cell. 333/2368967
N.Verde. (800)991299
Fax 0321/3733352
novarail@med.unipmn.it
AIL Nuoro – Onlus
Tel. e Fax 0784/34103
ailnuoro@tiscali.it
AIL Padova – Onlus
Tel. e Fax 049/666380
segreteria@ailpadova.it
www.ailpadova.net

AIL Pesaro – Onlus
Tel. 0721/31588
Fax 0721/34884
info@ailpesaro.com
www.ailpesaro.com

AIL Pistoia – Onlus
Tel. 0573/23198
Cell. 347/87101145
360/711248
Fax 055/4598905
ailpistoia@hotmail.com
AIL Pordenone – Onlus
Tel. e Fax 0434/72518
Cell. 335/1023441
info@ailpordenone.com
www.ailpordenone.com
AIL Potenza
“Francesco Pepe” – Onlus
Tel. e Fax 0971/55905
Cell. 331/3016203
info@ailpotenza.it
www.ailpotenza.it
AIL Prato – Onlus
Tel. e Fax 0574/603282
Cell. 334/3464780
ail.prato@ail.it
www ailprato.org
AIL Ragusa – Onlus
Tel. e Fax 0932/621064
Cell. 335/6996693
ailragusa@gmail.com
www.ailragusa.it

AIL Pescara –Teramo
Onlus
Tel. e Fax 085/2056234
(Casa AIL)
Tel e Fax 085/28853 (Ospedale)
AIL Ravenna – Onlus
Tel. 0861/240569 (Teramo)
Tel. 0544/408913
ailpescara@libero.it
www.ailpescara.com
Fax 0544/280105
ail.ravenna@ail.it
AIL Pisa – Onlus
www.ailravenna.it
Tel. 050/552101
AIL Reggio Calabria
Cell. 339/4360795
“Alberto Neri” – Onlus
Fax 050/552101
Tel. 0965/24341–2
0584/564870
Fax 0965/24341
pisa.ail@virgilio.it
ail.reggiocalabria@ail.it
info@ailpisa.it
www.ailpisa.it
www.ailreggiocalabria.it

AIL Rimini – Onlus
Tel. e Fax 0541/705058
riminiail@gmail.com
www.riminiail.it
Sezione ROMAIL “Vanessa
Verdecchia” – Onlus
Tel. 06/441639621
Fax 06/4402482
romail@romail.it
www.romail.it
AIL ROVIGO – Onlus
Sede di Adria
"Sara e Fabio Bellato"
Tel. e Fax 0426/901077
ail.rovigo98@gmail.com
AIL Salerno Sezione
“Marco Tulimieri” – Onlus
Tel. 089/2750969
Fax 089/2756716
info@ailsalerno.org
www.ailsalerno.it
AIL Sassari – Onlus
Tel. 079/212022
Fax 079/2111595
ail.sassari@ail.it
www.ailsassari.it
AIL Siena – Onlus
Tel. e Fax 0577/281844
sienail@inwind.it
www.sienail.it
AIL Siracusa – Onlus
Tel. e Fax 0931/462301
Cell. 3396948141
ail.siracusa@ail.it
www.ailsiracusa.it

AIL Sondrio “Anna Battisti
Canova” – Onlus
Tel. 0342/213245
Fax 0342/212759
ail.sondrio@ail.it
www.ailsondrio.it
AIL Taranto – Onlus
Tel. 099/4533289
Fax 099/4528821
ail.taranto@ail.it
www.ail.taranto.it
AIL Torino – Onlus
Tel. e Fax 011/502852
ailtorino@fastwebnet.it
www.ailtorino.org
AIL Trentino – Onlus
Tel. e Fax 0461/985098
ail.trentino@ail.it
www.ailtrentino.it

Sezione AIL VARESE – Onlus
Tel. e Fax 0332/242208
Cell. 339/6192972
ail.varese@ail.it
info@ailvarese.it
www.ailvarese.it
AIL Venezia – Onlus
Tel. e Fax 041/5207468
ail.venezia@ail.it
www.ail.venezia.it
VERCELLIAIL
“Carolina Banfo” – Onlus
Cell. 333/2022688
ail.vercelli@ail.it
www.ailvercelli.it

AIL Treviso – Onlus
Tel. e Fax 0422/419378
ail.treviso@ail.it
www.ailtreviso.it

AIL Verona – Onlus
Tel. 045/8200109
Fax 045/8212566
ail.verona@ail.it
www.ailverona.it

AIL TRIESTE
“Giovanni Lapi” Onlus
Tel. 327/6687305
Fax 040/281970
info@ailtrieste.it
www.ailtrieste.it

AIL Vicenza (A.VI.L.L.)
Onlus
Tel. e Fax 0444/928853
info@avill–ail.it
www.avill–ail.it

AIL Udine – Onlus
Tel. e Fax 0432/506071
ailudine@libero.it
www.ailudine.it
AIL Valle d’Aosta – Onlus
Cell. 320/3671224
info@ailaosta.it
www.ailaosta.it

AIL Viterbo – Onlus
Tel. 0761/324690
0761/651240
Fax 0761/324690
0761/651236
ailviterbo@virgilio.it
www.ailviterbo.it

