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H
o un certo disagio quando mi viene chiesto un articolo sulla vexata quaestio del
5 per mille che è tanto semplice quanto, sembra, irrisolvibile: La questione è
semplice: il 5 per mille, unica norma di sussidiarietà fiscale di questo Paese che

permette ai cittadini di scegliere la destinazione del 5 per mille dell’imposta dovuta allo
Stato, introdotta con la Finanziaria 2006 (dicasi duemilasei) non è mai diventata norma
fiscale ma è da 8 anni appesa alle leggi di stabilità che si susseguono di anno in anno,
con risorse e regole incerte. Così in un sol colpo lo Stato da molti anni, si fa beffe dei
contribuenti (17milioni di contribuenti hanno scelto di avvalersi dell’atto sussidiario) e
delle organizzazioni non profit o di ricerca scientifica, giacché da anni il 5 per mille
(così è scritto sui moduli Irpef) si riduce di volta in volta al 4,5, o 4 per mille. E lo Stato
lo fa anche nascondendo la mano. Solo nel giugno scorso, grazie a una pattuglia di
deputati il ministro Fassina (che certo non rimpiangeremo) ha ammesso che “sì lo Stato
si è scippato in due anni 2010-2011) 172 milioni che i contribuenti volevano destinare
al settore non profit. E l’ultima legge di Stabilità, targata Letta, persegue sulla stessa lun-
ghezza d’onda, ponendo un tetto alle risorse a copertura della volontà dei contribuenti
a 400 milioni quando invece negli ultimi anni l’ammontare delle scelte si è aggirato
intorno ai 480 milioni. Ovvero questa volta lo scippo è dichiarato ex ante. E per questo, Letta e Fassina vorrebbero pure essere
ringraziati.

Persino l’organismo dei magistrati contabili, la Corte dei Conti, organismo prudente, lento e di certo non famoso per il suo
coraggio, ha licenziato poche settimane fa un lungo documento di analisi sul tema e si è espresso in maniera non equivocabile:
"La mancata stabilizzazione dell’istituto del 5 per mille attraverso una legge organica - in grado di garantire la certezza delle
risorse nel corso di un arco temporale ragionevole e la definizione di tempi certi per l’erogazione dei fondi - ha prodotto ineffi-
cienze ed inutili appesantimenti burocratici. Il quadro normativo dell’istituto risulta confuso e inadeguato. Le attività di coordi-
namento, controllo e garanzia delle amministrazioni interessate appaiono insufficienti. Il tetto di spesa annuo è in contrasto con
le determinazioni dei contribuenti, riducendo, di fatto, la percentuale del contributo”.

O
ra, ciò che toglie la voce se non spesso la forza anche a chi qui scrive è che su un provvedimento atteso da anni, su cui
tutti sono d’accordo (Enrico Letta e Maurizio Lupi il 21 aprile 2012 – quasi 2 anni fa - indirizzarono al direttore de Il
Corriere Della Sera una lettera aperta pubblicata integralmente dal titolo “la rivoluzione del 5 per mille non più preca-

rio”), governo e partiti tutti, che si sistemerebbe con una leggina di 3 articoli al massimo, non si sia ancora giunti a una soluzio-
ne. E non si dica che non ci sono soldi, perché è una menzogna totale. Ho personalmente indicato al Governo in carica come si
potevano trovare non 80 milioni ma 2 miliardi tagliando sprechi amministrativi e contabili, e facilmente.
Matteo Renzi che sarà pure un bullo ma che ha il pregio di parlare chiaro e in faccia, nella direzione del partito di giovedì ha
detto una grande verità quando ha sottolineato tra i vari fallimenti: “Questo Governo continua a umiliare il Terzo settore”. E lo
ha detto citando proprio il caso del 5 per mille, su cui vuole un impegno preciso nel patto di Governo, e sul decreto riguardante
la nuova modalità di finanziamento dei partiti che per decreto istituisce un 2 per mille certo e regolato (quando al non profit non
sono bastati 8 anni!) e che avvantaggia le donazioni ai partiti prevedendo una detraibilità superiore di 12 volte! A questo propo-
sito è bella la campagna del non profit che invita le Onlus a trasformarsi in Partito.
A me pare che le vie di questa democrazia si sono così complicate da snaturare la sostanza stessa della vita democratica. È
come se le procedure e gli incroci normativi che si stratificano e si ingarbugliano di anno in anno, le norme per decreto e prov-
visorie che cambiano di mese in mese e di legge di stabilità in legge di stabilità, avessero mangiato ogni parvenza di trasparenza,
di logica e perciò anche di efficacia e, soprattutto, di responsabilità delle decisioni. Non si spiega altrimenti l’ignavia su questo
tema di un Governo che è stato giustamente definito, al suo debutto, il primo Governo di sussidiarietà nazionale, essendo molti
suoi ministri e viceministri i protagonisti dell’Intergruppo della Sussidiarietà nella scorsa legislatura.

I cittadini, le organizzazioni, molti deputati continuano la loro pressione, ma pare che dall’altra parte non ci sia più nessuno.
Ce la faremo nel 2014?

Riccardo Bonacina

L’editoriale
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La precarietà
del 5 per mille.
Ma cosa fa lo Stato?

Riccardo Bonacina, direttore di Vita.
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AIL Bologna,
la Piazza Grande
della ricerca

L
a sezione AIL di Bologna ha una
storia più che ventennale, ma per
capire bene quando e dove tutto

ebbe inizio, bisogna sfogliare i calen-
dari e tornare molto più indietro nel
tempo. Precisamente a marzo 1972
quando, nell’Istituto di Semiotica
Medica degli Ospedali di Bologna,
prende il via il Servizio di Ematologia.
Una realtà che nel giro di pochi anni,
grazie al progredire delle conoscenze e
dalla necessità di adottare terapie
intensive, cambiò spesso di sito come
nel 1974 quando dovette abbandonare
le Nuove Patologie per trasferirsi nei
locali dell’ex Nefrologia.

Il professor Sante Tura, attuale presi-
dente di AIL Bologna ricorda bene que-
gli anni: “ Erano tempi non facili e ci
siamo resi subito conto che non avrem-
mo avuto molta considerazione da
parte della direzione ospedaliera di
allora, né contributi pubblici così che,
nel 1975, costituimmo l’”Associazione
Bolognese per lo studio delle leucemie
e dei linfomi”, una piccola rivoluzione
che andava di pari passo con l’atten-
zione verso le malattie ematologiche e
i suoi risultati”. La svolta più importan-
te ci fu nel 1978 quando le famiglie
Seràgnoli fecero il loro ingresso per la

prima volta nella storia dell’Ematologia
bolognese. Dopo una pubblicazione
sui giornali da parte del professor Tura
riguardo l’insufficienza strutturale dei
locali nei quali era accolta
l’Ematologia, Enzo Seràgnoli (e suo
cugino Ariosto) che aveva perso suo
figlio Lorenzo a causa di una leucemia,
decise di dare un aiuto concreto per
dare una struttura idonea all’attività
dell’equipe medica di Tura. È così che
nel 1981 viene inaugurato l’Istituto
“Lorenzo e Ariosto Seràgnoli” del
Policlinico S. Orsola-Malpighi. Passano
gli anni e l’impegno di Tura e della sua

associazione si espande in tutta la
Regione fino a quando, nel 1992 il
professor Mandelli lo invitò ad unirsi
all’AIL: “Grazie a questa fusione i cam-
biamenti sono stati davvero tanti – dice
Tura – il nome dell’AIL ha aiutato l’e-
matologia a crescere e di conseguenza
l’ematologia ha aiutato l’AIL a diventa-
re più forte. Eravamo degli amici con
una sola missione in testa e insieme ci
siamo riusciti”.

L’Istituto di ematologia ha un’attività
assistenziale che è incardinata in tre
diversi reparti di degenza diurna, uno
dei quali specificatamente dedicato ai

I ricercatori finanziati da BolognAIL.

«Il nome dell’AIL ha
aiutato l’ematologia
a crescere e di
conseguenza
l’ematologia ha
aiutato l’AIL a
diventare più forte»Dai primi passi nel 1972 ai giorni nostri,

l’affascinante storia dell’Ematologia bolognese

Il professor Sante Tura, presidente di AIL Bologna.
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pazienti che ricevono un trapianto di
cellule staminali da donatore; un
secondo di cui parte dei pazienti è
anch’essa sottoposta ad un trapianto
allogenico ed un terzo reparto che
invece è dedicato ad accogliere
pazienti con qualsiasi problematica
ematologica. L’attività assistenziale è
anche articolata in due Day Hospital e
in ambulatori specificatamente dedicati
alla diagnosi e alla terapia di alcune
particolari malattie ematologiche:
“Questo vuole dire – ci spiega il
Professor Michele Cavo, direttore
dell’Istituto – che da molti anni il

Seràgnoli è articolato in un contesto in
cui, nell’ambito di una specializzazio-
ne, esistono dei gruppi o dei program-
mi di ricerca focalizzati su una specifi-
ca patologia e questo consente di
acquisire una conoscenza iperspeciali-
stica che si traduce in un’adeguata assi-
stenza per il paziente”.

AIL Bologna supporta l’attività assi-
stenziale dell’Istituto finanziando pro-
grammi di ricerca, borse e assegni di
studio per personale medico, biologo,
bio-tecnologico e anche infermieristico.
“BolognAIL – continua Cavo – si inte-
gra perfettamente sia con l’attività assi-

stenziale che nel supporto all’attività
scientifica; è una risorsa importante e
fondamentale affinché il Seràgnoli con-
tinui a svolgere le sue molteplici atti-
vità”.

Il lavoro dei volontari è di grande
importanza perché contribuisce, quoti-
dianamente, a rendere più ordinato e
più armonico il flusso dei pazienti e
dei loro familiari all’interno dell’istitu-
to. Si possono trovare al Punto di acco-
glienza, nell’atrio dell’Istituto, per smi-
stare i pazienti e fornire informazioni
utili (9 volontari impegnati ogni setti-
mana) come Barbara Borghi, ex
paziente di linfoma che dice: “Ricordo
quando arrivavo, sperduta, e non sape-
vo cosa fare. Molte volte restavo nella
sala d’attesa anche delle ore. Avere un
punto informazioni è utile per evitare
al paziente sgradevoli attese inutili
dove inevitabilmente i pensieri ti fanno
star male”. Al Day Hospital 7 volontari
contribuiscono alla copertura del per-
sonale impiegato per il prolungamento
dell’apertura nelle ore pomeridiane con
il fine di ridurre i tempi di attesa per i
pazienti e di migliorare il lavoro dei
medici e degli infermieri.

C’è un importante Servizio Navetta,
istituito nel 2005 con 11 volontari

Sara Zago, responsabile della Casa AIL.

I professori Michele Cavo e Sante Tura insieme ai ricercatori finanziati da BolognAIL di fronte all’entrata dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”.

Una delle camere della bellissima Casa AIL. La grande cucina.

L’entrata della Casa AIL di Via Pelagio Palagi 16/3. Il salone, un luogo dove i pazienti e i familiari socializzano.
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impegnati, che organizza e finanzia il
trasporto per i pazienti che non sono in
grado di muoversi autonomamente e
che hanno esigenza di recarsi presso il
Day Hospital per prelievi, trasfusioni e
terapie. Uno dei volontari di questo
servizio è Valerio Brini, ex paziente di
leucemia acuta nel 1993 e ora fedele
devoto alla causa dell’AIL: “Offriamo
un doppio servizio: il trasporto da e
verso l’ospedale e la nostra compagnia
e supporto morale. Io sono guarito da
una leucemia acuta e so che questo
potrebbe aiutare chi cerca un po’ di
speranza in ciò che sta vivendo”.

Un altro punto forte dell’Istituto è il
Servizio di Assistenza Domiciliare
Ematologica, nato nel 1997 con l’obiet-
tivo di raggiungere a casa e offrire gra-
tuitamente cure mediche ai pazienti
con problemi acuti comparsi durante la
malattia, ai pazienti molto anziani e a
coloro che hanno difficoltà a raggiun-
gere l’ospedale. Lo staff è composto da
4 medici specialisti e da 4 infermiere,
la responsabile è la dottoressa Arbana
Dizdari che spiega: “Il Servizio offre
l’efficacia delle cure mediche dell’o-
spedale e al tempo stesso trasmette
serenità al paziente, sviluppando anche
le sue capacità di auto-cura”. Nel 2013
sono stati seguiti 114 pazienti con un
numero di trasfusioni pari a 677 (san-
gue) e 183 (piastrine) e 951 prelievi. In
media ogni paziente è stato visitato a
casa per 5 volte.

Casa AIL: quando è importante tro-
vare una casa, lontano da casa.

Fiore all’occhiello della sezione è
senza ombra di dubbi la casa di acco-
glienza, fortemente voluta da Achille
Contedini attuale vicepresidente di
sezione, che si trova in Via Pelagio
Palagi 16/3 a Bologna, a pochi passi
dall’Istituto di Ematologia “L. e A.

Seràgnoli”. Questa è stata costruita nel
2005 dalla “Fondazione Isabella
Seràgnoli” con lo scopo di offrire ospi-
talità gratuita ai pazienti, e ai loro fami-
liari, non residenti a Bologna che devo-
no affrontare i lunghi periodi di cura a
cui sono sottoposti presso l’Istituto “L. e
A. Seràgnoli”.

È composta da 12 camere da letto
doppie, ciascuna dotata di bagno e di
tutti i comfort di un vero hotel come tv,
wi-fi attivo e gratuito in tutta la residen-
za e un telefono che, oltre a ricevere
telefonate esterne, è in linea diretta con
i reparti dell’Istituto. Sara Zago è la
responsabile di CasaAIL che ci spiega
come funziona l’accoglienza nella
struttura: “Dopo aver effettuato le visite
ai pazienti, sono direttamente i medici
che ci contattano per le richieste di

ospitalità. Sono molte, ma grazie alle
12 stanze riusciamo a soddisfare le
domande. È un grande traguardo rag-
giunto perché è diventato un punto di
riferimento e di ritrovo importante per i
pazienti che vengono ospitati: questa
struttura è stata pensata non solo come
un albergo, ma anche come posto per
condividere le proprie esperienze, le
proprie storie”.

Infatti all’interno della casa sono
presenti ambienti comuni che permet-
tono agli ospiti di trascorrere tempo in
compagnia: fra questi, una grande cuci-
na, una sala da pranzo, un’ampia zona
soggiorno e un giardino interno in cui,
nel periodo estivo, viene montato un
gazebo con tavoli e sedie. Rossana è
una familiare di un paziente, suo mari-
to, affetto dal 2008 da una leucemia.

AIL Bologna finanzia attivamente tanti progetti di ricerca

Valerio Brini volontario del Servizio navetta.
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Ha conosciuto l’AIL tanto tempo fa
quando suo cognato, colpito da un
mieloma multiplo, vendette la sua
barca e la metà del ricavato lo donò
all’AIL: “Non conoscevo l’associazione,
e sinceramente mi chiedevo dove
sarebbero andati tutti quei soldi. Non
era diffidenza, ma fino a quando non si
provano sulla propria pelle certe cose
non si capiscono fino in fondo. Ora
sono ospite in questa magnifica struttu-
ra insieme a mio marito ed è un sollie-
vo vedere che c’è gente che ti aiuta sia
economicamente che moralmente”.

Un altro servizio che Casa AIL mette
a disposizione è quello di assistenza
psicologica per i pazienti e i loro fami-
liari seguiti presso l’Istituto “L. e A.
Seràgnoli”. Responsabile del progetto è
la dottoressa Federica Lo Dato, medico

specialista in psicologia clinica e psico-
terapeuta, che da 4 anni, grazie al
sostegno di BolognAIL, ascolta e aiuta i
pazienti trapiantati (trapianto allogeni-
co): “Il progetto è attivo dal 2010 ed è
in continuo miglioramento. Il mio com-
pito è quello di prendermi cura della
persona e l’obiettivo di questo servizio
è di restituire al paziente la consapevo-
lezza di avere recuperato sé stesso e
superato un periodo doloroso. Dal 1
febbraio è partito un nuovo progetto
che ho chamato PACE (Psychological
Assitance and Cures in Ematologia),
sempre dedicato ai pazienti e ai loro
familiari ma con l’esigenza di abbrac-
ciare un bacino più ampio di persone”.
Tali servizi possono essere richiesti
rivolgendosi alla Segreteria di Casa AIL.

Un premio prestigioso.

L’Italian Fundraising Award 2013, il
premio che celebra i protagonisti della
raccolta fondi (i fundraiser e i donatori),
promosso dall’Associazione Festival del
Fundraising in collaborazione con Assif
e Vita, ha premiato Aurelio Luglio,
volontario di BolognAIL. Il progetto
consisteva nel coinvolgere l'Aeroporto
di Bologna, l’azienda in cui lavora, in
un’azione di sensibilizzazione e raccol-
ta fondi di grande impatto: il progetto
“Fai volare la Ricerca”. Nel 2011, 70
manager e middle-manager
dell'Aeroporto di Bologna hanno dedi-
cato una giornata di lavoro al fundrai-
sing per contribuire a finanziare gli
obiettivi di AIL per un totale di 63.000
euro raccolti.

Concorso Take…Action!
La Sezione ha istituito questo con-

corso riservato ai giovani videomaker
non professionisti, di età compresa tra i
18 e i 35 anni, per l'ideazione e la rea-
lizzazione di uno spot creativo-emo-
zionale riguardante la campagna di
sensibilizzazione dell'AIL sul
Volontariato e sulla lotta ai tumori del
sangue. “È stata un’intuizione veramen-
te felice, aldilà dei tanti feedback rice-
vuti e degli splendidi video che i ragaz-
zi hanno realizzato per l’AIL, è stato un
modo per avvicinarci al mondo della
comunicazione video e renderci conto
che ci sono molte idee che possono
provenire da questo contesto.
Continueremo sicuramente a stimolare
i ragazzi a visualizzare la solidarietà
per cercare di sensibilizzare il più pos-
sibile le persone alla lotta alle leuce-
mie” ci dice Alessandra La Palombara,
responsabile fundraising di AIL
Bologna.

Lorenzo Paladini
Foto di Federico Tais

e Adriana Tuzzo

Federica Lo Dato, psicologa. Claudia Golinelli e Barbara Borghi volontarie AIL.

La dottoressa Arbana Dizdari, nella macchina, insieme ai medici dell'assistenza domiciliare ematologica.



dimensioni dei linfonodi palpabili e
della milza.

In casi rari, in particolare quelli con
malattia avanzata, può esservi anemia,
quindi pallore e stanchezza e/o può
esservi una riduzione del numero delle
piastrine e quindi facilità a presentare
emorragie.

Come avviene una prognosi di
questa malattia?

Ci sono pazienti la cui malattia rimane
relativamente stabile e che non hanno
alcun problema senza trattamento
anche per molti anni, ve ne sono altri
che mostrano segni di malattia che ten-
dono ad essere rapidamente più pro-
nunciati, altri ancora si presentano con
segni di malattia avanzata sin dalla
diagnosi. Sono tuttora in uso 2 sistemi
di stadiazione della LLC, quello propo-
sto da Rai e quello proposto da Binet
che definiscono diversi stadi di malat-
tia che si associano a diversa durata di
sopravvivenza. Entrambi definiscono lo
stadio sulla base dell’entità della
malattia: la presenza di un incremento
dei linfociti nel sangue, dei linfonodi,
il fegato e la milza aumentano di volu-
me, e la presenza o meno di una ridu-
zione del valore dell’emoglobina e/o
del numero delle piastrine. Altri para-

I confini
della scienza
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La leucemia
linfatica cronica
Sintomi, trattamenti
e opzioni terapeutiche
L

a leucemia linfatica cronica (LLC) è
una delle forme di leucemia che è
più frequente diagnosticare nelle

persone adulte/anziane. Questa forma
di leucemia è caratterizzata dalla pre-
senza in eccesso di un certo tipo di
globuli bianchi, i linfociti, che circola-
no nel sangue nelle strutture linfatiche;
i linfonodi, nella milza e nel midollo
osseo così come in tutti i tessuti del-
l’organismo.

Quali sono le cause?
La LLC è una forma di leucemia le cui
cause sono complesse e da anni ogget-
to di studio. Molteplici alterazioni bio-
logiche, soprattutto genetiche, concor-
rono nel loro insieme a favorire l’e-
spansione clonale, la sopravvivenza e
la proliferazione delle cellule leucemi-
che della LLC.

Come viene diagnosticata?
Nella maggior parte dei casi viene
posta in persone che stanno bene e
che eseguono un esame del sangue in
occasione di esami di controllo.
L’esame emocromocitometrico mostra
un aumento persistente nel tempo del
numero dei linfociti, superiore a
5000/mm3.

La diagnosi è confermata dallo spe-
cialista ematologo sulla base di due
esami: l’aspetto morfologico dei linfo-
citi, valutato con lo striscio del sangue
(Figura 1), e l’esame immunofenotipico
che è in grado di rilevare alcune carat-
teristiche tipiche dei linfociti della LLC.
Solitamente sono sufficienti questi
esami del sangue e non sono necessa-
rie altre indagini come la biopsia del
midollo osseo e quella dei linfonodi
(Tabella 1).

Quali sono i sintomi?
Come già accennato, la LLC è una
forma di malattia che è osservata il più
delle volte in pieno benessere. In alcu-
ni casi le persone affette da LLC posso-
no presentare un aumento delle

La LLC è una patologia per
la quale esistono diverse
opzioni terapeutiche
efficaci ma non eradicanti.
In altre parole, oggi possia-
mo curare questa leucemia
riducendone i segni ma non
possiamo guarirla del tutto. 

Dottoressa Francesca Romana Mauro
Dipartimento
di Biotecnologie Cellulari
ed Ematologia
Università La Sapienza, Roma
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metri clinici mostrano un significato
prognostico. Tra questi, il tempo neces-
sario al raddoppio del numero del
valore iniziale dei linfociti, il valore
della beta2-microglobulina e del LDH.
Alcune caratteristiche biologiche delle
cellule leucemiche danno informazioni
molto importanti sul modo con cui si
comporterà nel tempo questa malattia.

Quali pazienti con LLC richiedono
un trattamento?

Un piccolo gruppo di soggetti con LLC

mostra una malattia che rimane di
modesta entità che si mostra relativa-
mente stabile per tutta la vita senza
alcuna necessità di cure. In altri casi,
la malattia può essere lentamente pro-
gressiva e possono trascorrere anche
anni prima di che sia richiesto un trat-
tamento. In altri casi ancora, la LLC
tende a progredire molto più rapida-
mente e c’è la necessità di un tratta-
mento più precoce.

Non vi sono al momento trattamenti

convenzionali in grado di eradicare del
tutto questo tipo di leucemia. Sulla
base di questi aspetti, vi è un accordo
generale nel ritenere che vi sia l’indi-
cazione a trattare questa leucemia solo
quando questa si presenta in stadio
avanzato o che presenti chiari segni
clinici che indicano una sua rapida
crescita.

Che controlli devono seguire i
pazienti con LLC nei quali non c’è
indicazione al trattamento?

In assenza di uno stadio avanzato di
malattia e/o di chiari segni di progres-
sione, il paziente richiede solo un’os-
servazione clinica, ovvero un approc-
cio “wait and watch”. I pazienti devo-
no essere seguiti regolarmente da un
ematologo presso un centro specialisti-
co. Per controllare il decorso della
malattia è necessario che sia eseguito
ogni tanto un emocromo e che l’ema-
tologo visiti il paziente per valutare se
vi è un aumento della grandezza dei
linfonodi o se vi sono altri segni che
indicano una tendenza alla progressio-
ne di malattia.

Quali trattamenti sono oggi dispo-
nibili per i pazienti con LLC?

La LLC è una patologia per la quale
esistono diverse opzioni terapeutiche
efficaci ma come già accennato, non
eradicanti. In altre parole, oggi possia-
mo curare questa leucemia riducendo-
ne i segni ma non possiamo guarirla
del tutto. Questo spiega perché dopo
un’iniziale risposta alle cure la malattia
con il tempo tende a ripresentarsi
richiedendo successivi trattamenti.

Come avviene la scelta del tipo di
trattamento?

Nei pazienti più giovani sono conside-
rati oggi trattamenti chemioimmunote-
rapici più aggressivi che possono ridur-
re in maniera importante la malattia e

Fig. 1 LLC: striscio di sangue periferico

Tab. 1: Indagini richieste nei pazienti con LLC

INDAGINI DIAGNOSTICHE
• Emocromo
• Analisi morfologica del sangue periferico
• Esame immunofenotipico del sangue periferico

• Esame clinico
• Valutazione delle dimensioni dei linfonodi presenti nelle stazioni cervicali,

ascellari inguinali, delle dimensioni della milza e del fegato.

ALTRE VALUTAZIONI
• Valutazione del performance status
• Indici di attività della malattia: LDH, beta2 - microglobulina, protidogramma

elettroforetico, dosaggio delle immunoglobuline
• Test di Coomb’s diretto e indiretto in caso di anemia
• Se clinicamente indicato, RX torace, ecografia addominale oppure esame TC

VALUTAZIONE DEL PROFILO
BIOLOGICO-PROGNOSTICO
• Stato mutazionale IGVH
• Mutazione del gene TP53*
• Esame citogenetico con metodica FISH* (17p-; 11q-; +12: 13q-)

*Indagini importanti prima di un trattamento
per indirizzare la scelta terapeutica
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dare una lunga durata di remissione
libera da trattamento. Nelle persone
meno giovani, che rappresentano la
maggioranza dei pazienti, il trattamen-
to è solitamente di tipo più conservati-
vo.

Nella scelta dell’approccio terapeu-
tico è però importante considerare
oltre all’età del paziente, anche il
cosiddetto “fitness status”, ovvero lo
stato di salute generale del paziente e
la presenza di eventuali altre patolo-
gie.

Ci parli delle opzioni terapeutiche
per i pazienti con LLC

1) Chemioterapici
Chlorambucil: è un agente impiega-

to da decenni per trattare la LLC. È
somministrato per via orale, relativa-
mente ben tollerato e largamente
impiegato nei pazienti più anziani.
Risultati più favorevoli sono stati osser-
vati quando il chlorambucil è stato
somministrato in combinazione con un
anticorpo monoclonale.

Fludarabina: è solitamente impiega-
ta in associazione con un altro che-
mioterapico, la ciclofosfamide, e con
un anticorpo monoclonale che si lega
ai linfociti, il rituximab. Questa combi-
nazione, denominata FCR, è ritenuta
oggi il miglior trattamento per un
paziente con LLC “fit”, ovvero, per un
paziente in buone condizioni generali.

Bendamustina: è un chemioterapico
impiegato solitamente in combinazio-
ne con gli anticorpi monoclonali
dimostrando una buona attività tera-
peutica con una tossicità relativamente
più ridotta.
2) Gli anticorpi monoclonali

Sono anticorpi diretti contro i linfo-
citi riducendone la sopravvivenza. Gli
anticorpi monoclonali possono essere
impiegati anche da soli ma lo sono più

frequentemente in combinazione con
farmaci chemioterapici. Quelli con i
quali è stata sviluppata maggiore espe-
rienza nella LLC sono il Rituximab, il
Campath-1H, l’Ofatumumab ed infine,
quello di più recente introduzione, l’
Obinatuzumab.
3) Trapianto allogenico

Il trapianto di cellule staminali emo-
poietiche allogeniche da donatore
compatibile è l’unica strategia terapeu-
tica che ad oggi abbia dimostrato di
poter “guarire” la LLC. Purtroppo, è un
approccio terapeutico intensivo sogget-
to ancora ad una elevata tossicità e
che per questo è limitato a quei
pazienti più giovani con forme di
malattia più grave che difficilmente
possono ottenere una risposta stabile
con le terapie convenzionali.

4) I nuovi farmaci per la LLC
Sono in corso numerosi studi che si

propongono di valutare il ruolo tera-
peutico di alcuni agenti di grande inte-
resse che vanno ad interferire con le
condizioni che favoriscono la sopravvi-
venza e la proliferazione delle cellule
leucemiche. I risultati di questi nuovi
agenti, in particolare quelli osservati
con gli inibitori delle chinasi (ibrutinib,
idelalisib), sono molto promettenti
(Figura 3) non solo in termini di effica-
cia ma anche in termini di ridotta tossi-
cità. Questi nuovi agenti non chemio-
terapici orali ci fanno infatti intravede-
re la possibilità di tenere sotto control-
lo efficacemente questo tipo di leuce-
mia con minima tossicità ed un’ottima
qualità di vita.

L.P.

Fig.2 Nella scelta dell’approccio terapeutico è importante considerare oltre all’età del paziente, anche il cosiddetto “fitness status”

Fig.3 Durata della sopravvivenza senza eventi in pazienti con LLC trattati con l’inibitore delle kinasi di Bruton, ibrutinib.
(O’Brien et al, abstract# 4163; ASH 2013)
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I progetti e le iniziative
delle                 Sezioni

provinciali

Buone
Notizie

82
AIL Caserta
Sostegno a ricerca
e formazione
Continua il cofinanziamento di una borsa di studio
per un oncoematologo pediatra, presso il Servizio
Autonomo di Oncologia Pediatrica dell’AOU – I
Policlinico della SUN. Il medico sarà impiegato nel
progetto di ricerca “Trial internazionale su bambini ed
adolescenti con leucemia B-cells e Linfomi non
Hodgkin B-cells: valutazione dll’efficacia e sicurezza
del Rtuximab in pz ad alto rischio”.
Inoltre continua a finanziare l’arruolamento di un bio-

L’equipe medica dell’Ematologia di Caserta AIL La Spezia
Laboratorio
di diagnostica
molecolare
AIL La Spezia è impe-
gnata da tempo a soste-
nere l'analisi in biologia
molecolare delle pato-
logie linfo-mieloprolife-
rative presso la ASL 5
“Spezzino”.
Per raggiungere tale
obiettivo sono state donate negli anni al laboratorio di
diagnostica molecolare alcune apparecchiature
(microscopio a fluorescenza, congelatore, ibridizzato-
re, sistema per l'acquisizione di immagini), sostenuto
l'aggiornamento del personale e sovvenzionato un
contratto per biologo esperto in tecnologie molecola-
ri. Grazie al sostegno dell'AIL i campioni non sono
più inviati fuori provincia con il risultato di abbassare
i tempi d'attesa delle risposte per le diagnosi e causa-
re minori disagi ai pazienti. Per il 2014 è previsto
l'impegno nello sviluppo del laboratorio di diagnosti-
ca molecolare, è stato rinnovato il contratto al biologo
finalizzato alla messa a punto della metodica dei
livelli di espressione dell'oncogene WT1 importante
ausilio alla diagnostica follow up delle leucemie.

logo da destinare al laboratorio dell’UOC di
Ematologia dell’ASL di Caserta e alla formazione degli
operatori professionali di aiuto e donazioni di stru-
mentazioni mediche dei centri di cura ematologica
supportati e al sostegno di famiglie meno abbienti.

AIL Cuneo
Un aiuto
grandissimo
Una Casa AIL è un aiuto grande, tre Case AIL sono un
aiuto grandissimo. La Sezione ha aperto la terza struttu-
ra lo scorso sabato 26 ottobre in via Bassignano 52; per
l'occasione, erano aperte anche le altre case, vicinissi-
me a quella nuova (via Schiaparelli 23 e 29). La giorna-
ta inaugurale è stata un successo insperato: tante le per-
sone che hanno seguito con attenzione le relazioni
nella sala riunioni dell’ospedale (tutti esauriti i cento
posti a sedere),  soprattutto volontari, ma anche malati,
parenti, sostenitori a vario titolo della causa AIL. Tra gli
intervenuti per l’occasione, c’erano i “colleghi” dell’AIL
di Livorno e la vicepresidente AIL nazionale, d.ssa Maria
Luisa Rossi Viganò. La nuova struttura consentirà anche
di avviare un ambizioso progetto per la dimissione anti-
cipata dei trapiantati di midollo. Lo scorso Natale, i

I Carabinieri di Cuneo durante la cerimonia

Carabinieri della provincia di Cuneo hanno donato gli
arredi per trasformare una stanza della Casa AIL
“Marisa” (Via Schiaparelli 23) in una sala d’attesa per i
malati più fragili del day hospital. L’attesa tra i prelievi
del sangue e la visita/terapia potrà essere meno pesante:
il riposo su comode poltrone reclinabili, una bevanda
calda, una lettura rilassante, il tutto a pochi passi dall’o-
spedale.

MantovaAIL
MantovAIL ha iniziato nel 2013 un suo programma per
l’assistenza a domicilio dei malati, collaborando diretta-
mente col reparto ospedaliero di “Cure palliative”.
Al momento ha acquistato un’auto ed ha assunto una
psicologa oltre a vari computer; ma il programma 2014
della sezione prevede di continuare su questa linea e di
aumentare il personale.
Il medico ematologo assunto continua anche per il

Investiamo nell’assistenza al malato e nello sport
2014 ad esercitare la sua opera di visita in ambulatorio
ai pazienti che ne abbiano necessità.
Tale iniziativa si è dimostrata importante sia dal punto di
vista ospedaliero in quanto ha ridotto i tempi di attesa,
ma anche dal punto di vista sociale visto il numero
notevole di visite effettuate.
Per una maggiore visibilità in campo provinciale
MantovAIL punta a sponsorizzare il calcio più familiare:

per questo si prevede un accordo con una scuola di cal-
cio di bambini ed una squadra amatori di “calcio a 5”
che scenderanno in campo col simbolo AIL sulle
maglie.
domiciliare a pazienti non deambulanti e affetti da gravi
patologie ematologiche e verrà svolta dall'equipe trasfu-
sionale e sarà garantita gratuitamente in tutto il territorio
della ASL5.
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AIL LatinaAIL Massa Carrara
Borse di studio
in memoria
di Marida Dazzi

Inaugurato il nuovo reparto

AIL Napoli
Assistenza Domiciliare
Ematologica, una
grande opportunità
Il 5 ottobre u.s., con il patrocinio della Regione
Campania, si è tenuto a Napoli un incontro-dibattito
sull’Assistenza domiciliare gratuita per i pazienti
seguiti nelle strutture ematologiche di Napoli:
Policlinico Federico II, AORN Cardarelli, Ospedale
San Gennaro. AIL Napoli ha attivato da diversi anni
un percorso per l’assistenza ai pazienti affetti da emo-
patie con l’ausilio professionale di giovani medici spe-
cialisti ed infermieri specializzati. Finora sono oltre 70
i pazienti assistiti con visite mediche e supporto tra-
sfusionale. Il seminario è stato promosso per affronta-
re in maniera multidisciplinare le basi e le criticità
dell’Assistenza domiciliare in Ematologia nella quale
si confrontano specifiche esigenze delle strutture e dei
pazienti, da un lato, e vincoli amministrativi e legali
dall’altro. Di particolare rilievo gli interventi del Dr.
Maurizio Bartolini, Responsabile della Assistenza
domiciliare dell’Ospedale San Giovanni di Roma e
del Dr. Ruggero Capriccioli Responsabile del processo

A Marzo verranno assegnate le borse di studio per un
valore complessivo di euro 500 in memoria di Marida
Dazzi.Gli studenti vincitori,appartengono a due
Istituti: Istituto di Istruzione Superiore “A. Pacinotti” di
Bagnone e Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di
Villafranca in Lunigiana.

AIL Matera
Un cariotipizzatore
per il reparto
di ematologia
Nell’ambito delle attività di sostegno al reparto di
Ematologia dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”,
Materail ha donato un cariotipizzatore da utilizzare
nel laboratorio di
Citochimica
Ematologica
“Marielena
Muscas”, donato in
passato all’Unità di
Ematologia. Tale
nuovo strumento,
richiesto dal respon-
sabile del reparto,
permetterà di ampliare le possibilità diagnostiche e di
ricerca. Ai pazienti che afferiscono alla UO di
Ematologia di Matera saranno assicurate una maggio-
re completezza delle indagini diagnostiche e la garan-
zia di trattamenti appropriati ed erogati in tempi otti-
mali.

Quel traguardo per lungo tempo immaginato e
profondamente voluto è finalmente raggiunto. Il
nuovo reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina è stato ufficialmente presenta-
to lo scorso 18 dicembre 2013 nell’ambito di una
cerimonia che si è svolta presso la sala riunioni della
palazzina direzionale dell’Ospedale. Presenti ad
annunciare la bella notizia il direttore dell’Unità
Operativa di Ematologia con Trapianto Angelo De
Blasio, la presidente della sezione AIL di Latina

Le volontarie di AIL Latina all’inaugurazione del nuovo reparto.

Un momento del seminario

Caterina Allemand, l’ex direttore generale Asl Renato
Sponzilli, il direttore sanitario Ennio Bruno Cassetta e
il consigliere regionale Enrico Forte in rappresentanza
del presidente della Regione Nicola Zingaretti. Un
brillante esempio di cooperazione che ha visto unani-
mità di ringraziamenti per l’AIL che attraverso le ini-
ziative di raccolta fondi ha permesso di allestire la
nuova struttura. “Senza l’apporto di AIL non avremmo
mai raggiunto tanti risultati” ha dichiarato Angelo De
Blasio ringraziando tutti coloro che hanno contribuito.

di accreditamento e certificazione della assistenza
domiciliare dell’AIL Roma. In sala anche infermieri e
pazienti. Alle problematiche sulle difficoltà organizza-
tive ed operative per un adeguato supporto trasfusio-
nale, ed ancor di più, sulla possibilità di chemiotera-
pie al domicilio, la risposta è la indispensabile neces-
sità di integrazione fra le Istituzioni e tra le diverse
figure professionali.

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA E L’ASSISTENZA

Nel 2013 sono stati finanziati 5 progetti di ricerca e/o
assistenza per complessivi 100.000 €. Quest’anno
attraverso l’apposito link del sito dell’AIL  Napoli sono
state presentate ben 13 richieste di finanziamento per
contratti e borse di studio per progetti di ricerca o di
assistenza in Ematologia. E’ stato inoltre donato un
ecografo portatile per il posizionamento degli accessi
vascolari per la Divisione di Ematologia del policlini-
co Federico II.
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AIL Prato

AIL Vicenza

Insieme
per l’assistenza
domiciliare

I progetti
dell’Ematologia

Continua la convenzione per l'assistenza domiciliare
con Usl4 Prato che permette di seguire a domicilio
anche i pazienti non in fase terminale.
Inoltre, la sezione si è impegnata a garantire al dipar-
timento di oncologia una figura professionale che avrà
il compito di seguire il processo di inserimento della
struttura ematologia pratese all'interno della rete dei
gruppi cooperatori nazionali come il GIMEMA, e la
partecipazione agli studi clinici, oltre ad occuparsi
della normale assistenza ai pazienti onco-ematologici.

AIL Salerno
Progetto Caregiver
un nuovo ambulatorio
a sostegno della famiglia
Le Associazioni AIL Salerno e OPEN Onlus vincitrici
del progetto Caregiver, ha come obiettivo di ascoltare
e sostenere chi ogni giorno si prende cura dei bambi-
ni malati di patologie oncologiche ed ematoncologi-
che afferenti al Reparto di Oncologia e Chirurgia
Pediatrica dell’AORN “Santobono-Pausilipon” di
Napoli e all’U.O. di Radioterapia Pediatrica e al DH
Ematoncologico Pediatrico dell’A.O.U. “San Giovanni
di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno. Grazie a que-
sto finanziamento è stato possibile arricchire la propo-

AIL Pisa
Un sequenziatore di nuova generazione
Finalmente arriva la svolta con un’importante realizza-
zione. La ristrutturazione di alcuni locali della vecchia
clinica Dermatologica ha permesso lo sviluppo
dell’Ematologia su due piani con il trasferimento e
l’ampliazione di 3 laboratori: quello di Citofluorimetria,
Citomorfologia e Biologia molecolare. Ancora una
volta è stato chiesto l’aiuto dell’Associazione per far
fronte alla necessità dei laboratori: un altro importante
apparecchio destinato all’Ematologia pisana: è il SISTE-
MA MiSeq del valore di 82.000 euro. È un sequenzia-

AIL Verona
Un nuovo Data
Management
L’AIL Verona ha messo a disposizione un contributo di
14.400 euro per finanziare l’attività di Data
Management stipulando una convenzione tra l’UO di
Ematologia di Verona e il Centro Ricerche della durata
di 6 mesi. Inoltre la sezione continua a sostenere i
progetti di ricerca presso la Cattedra di Ematologia del
Policlinico di Verona, diretta dal Prof. Giovanni
Pizzolo. Nel luglio 2013 ha stipulato una convenzio-
ne con la ditta NOVARTIS FARMA SPA per il finanzia-
mento di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni L’importo totale che AIL ero-
gherà è di 54.013,34 euro che verrà versato in 3 tran-
ce di 18.004,44 euro ciascuna per gli anni 2013-
2014-2015. Grazie a questa sinergia di AIL con
Novartis gli studi e le ricerche sulle malattie oncoe-
matologiche potranno essere più potenziate e
approfondite.

É stato realizzato il laboratorio di manipolazione
minima cellulare che permette di effettuare procedure
di selezione e manipolazione cellulare.Il fulcro del
laboratorio è un dispositivo molto sofisticato
(CliniMacs) che consente di selezionare dal sangue o
dal midollo osseo del donatore specifiche cellule che
si desidera trapiantare, o eliminare cellule che potreb-
bero rivelarsi dannose al ricevente. Il CliniMacs, per-
mette la rimozione o l’arricchimento di popolazioni
cellulari attraverso la selezione immunomagnetica,
con grandi vantaggi per la cura dei pazienti trapianta-
ti. Parallelamente alla realizzazione del laboratorio la
FPE sta sviluppando protocolli di terapie cellulare
avanzata ad uso preclinico con l’obiettivo di trasferire
i risultati direttamente sui pazienti. È inoltre continua-
to il lavoro di messa a punto dei protocolli di espan-
sione ex-vivo delle cellule mesenchimali (MSC).

AIL Trentino
Donare il sangue
cordonale, si può!
Grazie al contributo dell’AIL Trentino è possibile
donare il sangue cordonale anche presso l’Unità ope-
rativa di Ostetricia e Ginecologia della Struttura ospe-
daliera Santa Chiara di Trento. Questa importante
opportunità, a cui la nostra Associazione si sta dedi-
cando da diversi anni, anche attraverso l’evento
annuale “Pedalata per la Vita” di Pergine Valsugana, si
è concretizzata mediante l’avvio di una borsa di stu-
dio triennale fornita ad un’ostetrica che si dedicherà
esclusivamente alle procedure di raccolta del sangue
placentare.
In particolare tali procedure riguardano:
• l’attività di anamnesi iniziale e di consenso al pre-
lievo; l’esecuzione degli adempimenti di verifica ed
invio delle sacche con relativa documentazione;
• l’effettuazione di controlli a distanza: gestione dei
richiami e delle idoneità.

tore da banco di nuova generazione dotato di un flusso
di lavoro semplice che permette ai ricercatori di passa-
re dal campione ai dati in appena otto ore. Capace di
generare fino a 15 Gb di dati per corsa, il sistema
MiSeq è l’unico sequenziatore di nuova generazione
che integra le funzioni di amplificazione, sequenzia-
mento e analisi dei dati in un unico strumento con un
ingombro inferiore a mezzo metro quadrato, fornisce
accuratezza di dati leader nel settore con flussi di lavo-
ro i più veloci di sempre.

sta di sostegno psicologico dell’AIL Salerno realizzan-
do un ambulatorio di psicologia che riesce a rispon-
dere in modo integrato ai bisogni dei piccoli pazienti
e delle loro famiglie fornendo diverse attività di acco-
glienza e sostegno: colloqui di sostegno, psicoterapie
brevi, gruppo di auto-aiuto, ludoterapia. Inoltre ha
permesso di rafforzare la rete di collaborazione con i
diversi reparti e ospedali che si occupano dei piccoli
pazienti con la presenza di un medico che ha favorito
lo scambio tra le equipe nella gestione del paziente. 
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AIL Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani” - Onlus
Largo dei Tigli, 1 – 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/342018 - 339/1311424 Fax 0736/358877
ail.ascolipiceno@libero.it
www.ail-ascolipiceno.org

FESTA AIL
Nel mese di marzo si terrà la festa AIL 2014 che

vedrà i componenti del direttivo, i soci, i volontari ed
i sostenitori della sezione riunirsi in un pranzo dome-
nicale per sentirsi uniti e accomunati dallo stesso
ideale: contribuire alla realizzazione degli obiettivi
della sezione mettendo a disposizione il proprio
tempo e tanta volontà. Chi volesse partecipare può
contattare la sezione.

AIL Avellino – Onlus
Via Tuoro Cappuccini, 81 – 83100 Avellino
Cell. 328/4863467
ailavellino@alice.it

UNA NUOVA SEDE AD AVELLINO
In occasione dell’acquisto della nuova Casa AIL,

che ospita i pazienti ematologici trapiantati in cura
presso l’A.O.R.N. “S.G. Moscati” di Avellino, la sezio-
ne è in attesa di trasferirsi a breve presso la nuova
sede, realizzata nei locali adiacenti alla struttura di
accoglienza da poco inaugurata. Questa permetterà di
essere ancora più operativi, di svolgere in modo più
adeguato le attività istituzionali già programmate e di
avviarne di nuove, potrà accogliere al meglio quanti
siano interessati a collaborare con la sezione e tutti i
nostri nuovi e vecchi sostenitori. Grazie a chi ha per-
messo il raggiungimento di questo nuovo obiettivo.

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

UNA BUONA TAVOLA
Questo il nome del progetto solidale che è andato

in atto fino al 28 febbraio in molti ristoranti biellesi.
Al termine del pranzo o della cena, al momento del
conto, chiunque poteva lasciare una donazione
volontaria che è statadevoluta all sezione.

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

ASTA DI BENEFICENZA
Nei giorni 8 e 9 marzo si è tenuta la 2° asta di

beneficenza presso la Galleria Orlando di Roncadelle. 
La 1° edizione si è svolta nei giorni 14 e 15 dicem-

bre 2013 e grazie alla partecipazione ed all’entusia-
smo dei tanti presenti ha riscosso un ottimo risultato.

Sono stati 1000 i lotti donati da artisti contempora-
nei: dipinti antichi, mobili, abiti, gioielli e tanti altri
oggetti a favore della sezione.

AIL Brindisi “Giuseppina Antelmi” – Onlus
Piazza Cairoli 5, 72100 Brindisi
Tel. 0831/560068 – 334/3469291 Fax 0831/560068
brinail.brinail@tin.it
www.brinail.it

PROGETTO SPENDI(IL)TEMPO
Come uno ‘spin off’ del progetto Passa(il)tempo che

organizza laboratori con tutor volontari atti ad intrat-
tenere i pazienti in attesa di terapia e i loro accompa-
gnatori che si trovano nel DH, la BrinAIL ha promosso
quest’anno una nuova attività volta ad avvicinare stu-
denti e docenti delle Scuole Superiori di BR e provin-
cia. Il progetto, denominato Spendi(il)Tempo ha predi-
sposto incontri fra medici, volontari, psicologi, mem-
bri del direttivo, studenti e insegnanti. Il Liceo
Palumbo di BR è il primo istituto che ha aderito al
progetto e numerose studentesse hanno coadiuvato i
volontari in piazza durante la campagna Natale 2013
con la splendida animazione della Siclot-Scuola
Clown Terapia di BR e partecipano ai nuovi laboratori
organizzati presso la sede BrinAIL dove i manufatti
realizzati saranno destinati alla raccolta fondi.

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

IN MACCHINA GRAZIE ALLA GUARDIA DI FINANZA
È stata donata una autovettura Crysler 7 posti.

Precedentemente erano state donate 3 Punto per effet-
tuare il servizio navetta per le province seguite dalla
sezione. Grazie a queste autovetture il numero dei
pazienti che possono usufruire della comodità del ser-
vizio è aumentato.

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DI SOSTEGNO
Nel mese di febbraio ha avuto inizio, in accordo

con il dott. Savarino, presso il reparto di oncologia
dell'ospedale barone lombardo di Canicattì, un servi-

zio di accoglienza e di sostegno rivolto a tutti coloro
che purtroppo si trovano a dover passare molto tempo
in sala d’attesa del reparto. Ovviamente anche in que-
sto ospedale è partito il servizio navetta, fiore all'oc-
chiello della sezione, accolto con grande entusiasmo
anche da parte della direzione ospedaliera.

AIL Catania – Onlus
c/o Istituto di Ematologia Ospedale Ferrarotto, - Via Salvatore
Citelli, 6 - 95124 Catania
Tel. 095/365696 - Fax 095/7315926
ail@ematologiacatania.it; ailcatania@virgilio.it

UNA VELA PER ITACA
La vela-terapia per chi è colpito da una malattia

ematologica, per costruire un nuovo e diverso rappor-
to medico-assistito, con l'obiettivo finale di migliorare
lo stato di salute e di contribuire al raggiungimento
della guarigione. Questi gli scopi del “Progetto
Francesco Di Martino”, che quest'anno giungerà alla
terza edizione e portato avanti dall’AIL Catania grazie
alla generosità della sig.ra Zelinda Caccia Di Martino
e della Società Boomerang Yachting & Charter di
Marina di Portisco (Olbia). Infatti alla fine di giugno
un nuovo gruppo di pazienti seguiti presso
l'Ematologia di Catania si recherà in Sardegna per tra-
scorrere insieme una settimana tra i mari di Sardegna
e Corsica, accompagnati da un ematologo.

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

AIL E LILT INSIEME PER I MALATI
Grazie alla disponibilità della LILT (Lega Italiana

Lotta ai Tumori) di Cuneo, è partito un nuovo impor-
tante servizio per i malati ematologici: il trasporto da
casa all’ospedale (e rientro) per visite e terapie. I
volontari LILT sono capillarmente presenti sul territo-
rio provinciale: con le loro auto provvedono al tra-
sporto e l’AIL paga le spese. Sempre con la LILT (e
l’associazione Donna per Donna) continua anche il
progetto di cura estetica per donne sottoposte a cure
oncologiche: per questa iniziativa, intitolata:
“Prendersi cura oltre le cure: lezioni di trucco per le
pazienti oncoematologiche, è stato ottenuto un impor-
tante finanziamento del “Fondo Speciale per il
Volontariato” in Piemonte.

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

A ottobre il Prof. Franco Mandelli è stato presente
per la presentazione del suo libro “Ho sognato un
mondo senza cancro”. L’evento è stato realizzato
nella Sala degli Stemmi del Castello Estense.
L’incontro è stato un successo; appassionante e com-
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movente il racconto del Professore che ha strappato
una lacrime a più persone. La sua energia e passione
sono stati trascinanti ed è stata una gioia per tutti
poterlo ascoltare ed applaudire. Inoltre, la sezione
vuole ricordare il suo tesoriere, il signor Gianni
Brandani, scomparso all’inizio di gennaio: “Una per-
sona conosciuta per la sua integrità morale – dice la
presidente – il suo rigore e la sua specchiata onestà.
Tutto questo è stato fondamentale per assicurarci fin
dall’inizio credibilità e fiducia. Abbiamo perso anche
un amico”.

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

Ecco un elenco di attività svolte dalla sezione.
• Novembre 2013: Donazione apparecchio 7500

fast real time prc system al Reparto di Ematologia di
Careggi. L'apparecchio, del valore di 35.000 euro,
consentirà al reparto di velocizzare le diagnosi ed
individuare le migliori terapie.

• Il 13 dicembrec’è stata la Festa degli auguri a
CASA AIL con ospiti della casa e tanti volontari. Si
sono esibiti per AIL Firenze i bambini della classe IV
A della Scuola "Giacomo Puccini" di Prato di in uno
spettacolo di marionette ed il coro A Christmas Story
con Nehemiah H.Brown & Friends

• Il 15 Febbraio la sezione ha organizzato il Corso
di Yoga presso CASA AIL. L'intero ricavato dell'inizia-
tiva è andato in favore di AIL. Il seminario è stato gui-
dato da Fiamma Zambrini, insegnante tradizione di
Krishnamacharya.

• 22 Marzo: il classico Mercatino di solidarietà a
Sesto Fiorentino, Piazza del Mercato

• 30 Marzo: Concerto di Pasqua presso il Capitolo
di CASA AIL. Si esibiranno a favore di AIL alcuni
membri dell'Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino.

• 4 Aprile: AIL Firenze sarà partner della "IV
Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie
mieloproliferative croniche" organizzata dal noto
ematologo Prof. Vannucchi.

• 5 Maggio: Raccolta fondi in favore di AIL Firenze
allo stadio Franchi in occasione della partita
Fiorentina/Sassuolo

• È in via di organizzazione la celebrazione dei 40
anni di AIL Firenze (le relative info saranno pubblicate
sul sito www.ailfirenze.it)

AIL Foggia – Onlus
Via Zuretti 31 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/661096
foggiaail@gmail.com

SEMINARIO INTEATTIVO E DONAZIONE SPECIALE
Il 22 novembre 2013 si è tenuto presso l'Aula

Magna del II.SS. "O.Notarangelo - G. Rosati" il
Seminario Interattivo Medici, Pazienti e Famiglie dedi-

cato alle Mielodisplasie. Oltre al grande successo di
partecipazione attiva all'evento da parte di pazienti e
familiari, la giornata è stata arricchita dalla cerimonia
di consegna di un furgone che l'AIL Foggia ha donato
all'AOU OO.RR. della città. Il mezzo sarà adibito ad
autoemoteca ed utilizzato dal SIMT dell'azienda per
la raccolta sangue nei centri della Provincia.

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

UN DISEGNO PER AIL
Arcobaleni, palloncini, fiori e tanta fantasia, sono

stati gli elementi della giornata che l'AIL di Frosinone
ha organizzato nella scuola elementare "Enzo Mattei"
di Cassino. Un'iniziativa che si inserisce nel progetto
"Un disegno per l'AIL" accolto con entusiasmo dal
dirigente scolastico, maestre e piccoli studenti che
con disegni hanno espresso tutta la loro creatività. Le
classi elementari: 2E e 1A hanno devoluto fondi
all'AIL di Frosinone.

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

ASSEGNO DI RICERCA
Nell’ambito del potenziamento del laboratorio di

Ematologia e al fine di poter attivare un nuovo asse-
gno di ricerca L’Aquila AIL ha versato la somma di
23.000 euro al dipartimento di Medicina
dell’Università degli studi dell’Aquila che provvederà
ad indire il bando di concorso.

CONCERTO
Il 21 febbraio, presso il Ridotto del Teatro

Comunale di L’Aquila, l’Orchestra Sinfonica
Abruzzese, diretta dal Maestro Silvano Mangiapelo, si
è esibita nel consueto spettacolo proponendo sinfonie
di Mozart e altri pilastri della musica classica

TROFEO CITTA’ DI TAGLIACOZZO
3° Torneo calcistico per ragazzi ‘Piccoli Amici di

Lorenzo’ che si articolerà in quattro giorni (primavera
2014) con il patrocinio di FIGC Italia, ASC (Attività
Sportive Confederate-CONI) e Comune di
Tagliacozzo. Gli amici di Lorenzo dedicano all’AIL
L’Aquila i proventi di queste giornate. Per maggiori
informazioni contattare la sezione.

AIL SALENTO Sezione AIL della Provincia di Lecce
Piazza F. Bottazzi 1 c/o ex Ospedale "Vito Fazzi"
edificio Guardia Medica – 73100 Lecce
Tel. e Fax 0832/343459
Cell Presidente: 393/9461921 – cell. Segretaria 393/9941669
ail_lecce@lbero.it

CONNESSI CON LA VITA
È il nome del progetto promosso dalla sezione e

già attivo dal mese di dicembre: rete wi-fi gratuita ad
uso dei pazienti del reparto di Ematologia
dell’Oncologico leccese. AIL Lecce ha curato e porta-
to a compimento l’iniziativa con la convinzione che,
garantire un accesso pubblico qualificato e sicuro alla
rete internet a tutti i pazienti che in corridoio, sale
d’attesa, stanze di degenza, trascorrono molto tempo
in reparto, possa garantire loro un’occasione in più
per attutire il senso di isolamento che spesso li morti-
fica. È un ulteriore passo avanti verso l’umanizzazione
dei reparti d’ospedale, dove la malattia non si com-
batte solo con la medicina, ma offrendo anche un sol-
lievo all’anima.

LA RETE DI TELEMACO
A partire dal mese di febbraio la sezione ha attiva-

to, presso il Polo Oncologico dell’Ospedale Vito Fazzi
di Lecce, il servizio gratuito del Gruppo di Parola “La
Rete di Telemaco” rivolto ai pazienti oncologici che
vivono il disagio e la sofferenza della malattia. È una
risorsa dove le persone possono condividere le loro
esperienze, un luogo di scambio e di supporto reci-
proco al fine di fronteggiare al meglio le difficoltà del
quotidiano. Gli incontri settimanali saranno condotti
da volontari e psicologi associati.

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

CORRI CHE TI PASSA
Oltre 250 podisti hanno partecipato alla 4° edizio-

ne di “Corri che ti passa” il cui ricavato viene ogni
anno devoluto all’AIL di Mantova. Il presidente Nelso
Puglia, presente anche in veste di podista, ha rivolto
ai concorrenti una breve riflessione: “Quando la corsa
sarà finita, insieme al ricordo ed all’emozione che ci
ha procurato, cerchiamo di portare a casa anche un
pensiero: oggi ho aiutato l’AIL, ho corso per l’AIL e
con l’AIL e correndo ne ho condiviso le finalità e gli
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scopi. Ricordatevi che anche solo un pensiero, spesso,
può essere per qualcuno molto importante”.

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

OGGI C’È ARIA DI FESTA
A Maggio ci sarà levento chiamato “Oggi c’è aria

di festa” giunto alla 7° edizione e realizzato dalle
insegnanti e bambini della scuola primaria di Marina
di Massa. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli
alunni sul tema relativo alla solidarietà, al volontario,
all’amicizia, all’aiuto reciproco e al donare.

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

GIORNO DOPO GIORNO INSIEME
Con l’obiettivo di essere presenti giorno per giorno

nella vita delle famiglie, parte da quest’anno il proget-
to “Calendario di beneficenza per tutti”. Un bellissi-
mo calendario 35 x 45 con una raccolta di fotografie
amatoriali a tema: per il 2014 il tema è l’ACQUA.
Fonte di vita, mutabile, ma presente ovunque.

I PUNTI DI ACCOGLIENZA
Al punto di accoglienza del Policlinico Federico II,

grazie all’inesauribile sostegno dei nostri Volontari, si
aggiunge quest’anno quello della Divisione di
Ematologia dell’AORN Cardarelli. I pazienti attesi
negli Ambulatori e nei Day Hospital vengono accolti,
guidati e sostenuti. Nella stessa Divisione dell’AORN
Cardarelli l’AIL Napoli ha realizzato una rete WiFi
distribuita su tre piani per consentire la navigazione
nel Web a tutti i pazienti.

GIOCARE PER AIL: I TORNEI
Continuano con appuntamenti annuali i tornei di

burraco e di tennis che oltre alla raccolta fondi, mira-
no a sviluppare la solidarietà ed il volontariato.

Quest’anno presso il Centro Sportivo Ester di Barra è
in fase di organizzazione il 1° Trofeo “Nuota con
l’AIL”, una manifestazione di nuoto Masters con più
categorie al quale parteciperanno anche atleti da altre
regioni.

MUSICA PER L’EMATOLOGIA
Il 3 marzo 2014 concerto “Napoli Live Art per

l’Ematologia” presso il Teatro Mediterraneo organizza-
to in collaborazione con la Divisione di Ematologia
dell’Ospedale Cardarelli, ed il 12 maggio al Teatro
Augusteo uno spettacolo a sorpresa per gli amici e
tifosi del Calcio Napoli.

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

SKIMEETING BANCO POPOLARE
Il Gruppo Bancario Banco Popolare, di cui fa parte

la Banca Popolare di Novara, organizzerà nel
weekend del 28-30 Marzo 2014 uno skimeeting per i
dipendenti e i loro familiari, a Bardonecchia.

A tutti i bambini partecipanti saranno regalate le
uova di Pasqua AIL mentre la quota di inscizione di
ciascun partecipante sarà interamente devoluta a
NovaraAIL.

AIL Padova – Onlus
Via Gabelli,114 - 35121 Padova
Tel. 049/666380 Fax 049/8219243
segreteria@ailpadova.it
www.ailpadova.net

Il grande concerto “Voci e Luci” organizzato dalla
sezione di Padova, si è tenuto la sera di sabato 21
dicembre, presso la Basilica di Santa Giustina in Prato
della Valle. Un luogo molto suggestivo e coinvolgente
che ha accolto un consistente numero di persone
venuto ad ascoltare il Gruppo Corale e l’Orchestra
Sinfonica “Musica Insieme” diretti dal M.° Renzo
Simonetto. A concludere le feste natalizie la tradizio-
nale “Festa della Befana” arrivata anche quest’anno
con lo scopo di regalare ai piccoli pazienti un
momento di spensieratezza e divertimento e ai volon-
tari un’ulteriore occasione di condivisione. Oltre 700
i presenti che sono stati intrattenuti da uno spettacolo
teatrale esilarante, “Cenerentola”, messo in scena
dalla compagnia teatrale dell’AIL “I sorrisi dei bambi-
ni”.

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

20 ANNI INSIEME A VOI, CON VOI
L’AIL di Palermo celebra i vent’anni di attività in

Sicilia e apre il programma di appuntamenti, che
coinvolgeranno l’associazione per tutto l’anno, con
un grosso evento culturale.

Si è partiti al Teatro Massimo di Palermo, mercoledì
19 febbraio, con l’anteprima generale dell'Otello di
Giuseppe Verdi, con la partecipazione del primo cast.

L'incasso è stato destinato a un progetto comune
alle due associazioni per la realizzazione di una casa
d’accoglienza per i malati di leucemia e i loro fami-
liari provenienti da altre province.

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

CONCERTO A FAVORE DI PAVIAIL
Giovedì 5 giugno 2014, al Teatro Fraschini di Pavia

ore 21 ci sarà il Coro Universitario del Collegio
Ghislieri, formato interamente da cantori non profes-
sionisti.

Questo si pone l’obiettivo di unire l'entusiasmo e la
passione per l'attività corale tipiche di un’attività ama-
toriale a un percorso di preparazione musicale qualifi-
cato e approfondito.

Il concerto rappresenta il tradizionale appuntamen-
to annuale del Coro a favore di PaviAIL.

Per informazioni: www.ghislierimusica.org - tel.
0382 3786266.

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

CONCERTONE BAROQUE
Si terrà il 27 aprile 2014 alle ore 21.00 il concerto
“Baroque” (musiche di Lully, Bach e Haendel)
dell’Orchestra da Camera di Pescara “Colibrì
Ensemble”, presso la Chiesa del Mare in Piazza I
Maggio.
L’incasso della serata (10 euro la donazione per l’in-
gresso) sarà devoluto alla sezione Pescara-Teramo
dell’AIL. Vuoi diventare volontario? Contatta la sezio-
ne e scopri come fare.

CORSO PER I VOLONTARI DI PESCARA E TERAMO
Corso per i volontari AIL sezione interprovinciale

Pescara e Teramo. Le lezioni, tenute da personale
medico e infermieristico del Dipartimento di
Ematologia, si sono svolte nei mesi di gennaio e feb-
braio presso la Sala Conferenze “Glauco Torlontano”
dell’Ospedale Civile di Pescara.

CENA SOLIDALE E TORNEO PER LA VITA
A febbraio c’è stata una cena di beneficienza e un

torneo di burraco solidale, organizzazione a cura
delle volontarie dell’Associazione.
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AIL Pistoia – Onlus
Sede Legale: Via E. Bindi, 14 - 16 – 51100 Pistoia
Sede Operativa: Via dei Cancellieri, 30 – 51100 Pistoia
Tel. 0573/23198 – 347/87101145 – 360/711248
Fax  055/4598905
ailpistoia@katamail.com

I TUOI DIRITTI IN UN LIBRO GUIDA
L’esigenza espressa dai familiari di un riferimento

di tipo giuridico e pratico per conoscere i diritti del
malato oncologico ha spinto la sezione a fornire un
supporto conoscitivo ai pazienti e ai loro familiari aiu-
tandoli a districarsi nella complessa rete burocratica
per l’ottenimento di certificazioni e di attestazioni.

Nasce così “Diritti e tutela del malato oncologico”:
un libro-guida scritto dalla dr.ssa. Cristina Venturi,
biologa specializzata in Biochimica Clinica che, usu-
fruendo di un premio di ricerca bandito dalla sezione
in ricordo del dottor Marco Tamburini, ha potuto rac-
cogliere i dati e riportarli riportati nella guida.

Inoltre la sezione ci informa che sono state acqui-
state 3 poltrone per donatori e che continua il co-
finanziamento per un biologo di supporto tecnico.

Per la formazione e la ricerca sono stati assegnati
due premi: uno per analisi epidemiologica e uno per
diagnosi molecolare.

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

Grande atmosfera venerdì 24 gennaio nel reparto
di oncologia pediatrica dell’ospedale civile di
Pordenone per la consegna di due computer android
per la telemedicina, donati dalla sezione.

Presenti il dott. Bordon, direttore dell’ospedale civi-
le, la dott.ssa De Zen coordinatrice cure palliative
pediatriche e assistenza domiciliare e il primario della
pediatria il dott. Dall’Amico, il personale infermieristi-
co e i tanti collaboratori ello stesso reparto.

Questo progetto è stato possibile realizzare grazie
al contributo del Centro Commerciale “I Salici
Bennet” e all’impegno e alla creatività di Enedina
Sarri.

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

A PRANZO CON LA SOLIDARIETÀ
A febbraio i volontari di Vaiano e La Briglia hanno

organizzato un ricco pranzo accompagnato da tante
prelibatezze e dalla voglia di aiutare gli altri. La sezio-
ne ringrazia tutti i partecipanti che, numerosi ogni
anno, sostengono la causa dell’associazione nella spe-
ranza che le leucemie siano un male sempre più gua-
ribile.

DOLCISSIMO COMPIE 27 ANNI!
Tutto pronto, o quasi, alla 27esima edizione di "ll

Dolcissimo" che si terrà a giugno. Tanti dolci sfornati
da Ninetta e le sue amiche volontarie della sezione il
cui ricavato andrà interamente alla sezione. A breve
verranno comunicate le date ufficiale, non mancate!

AIL Ragusa – Onlus
Sede Legale e Operativa: Via Archimede, 17/E – 97100 Ragusa
Tel. 0932/621064 – cell. 335/6996693 Fax 0932/621064
ailragusa@leonardo.it
www.ailragusa.it

TUTTI A TEATRO
La sezione ha organizzato il 2 Marzo una “Serata a

teatro” per uno spettacolo di beneficenza rivolto a
sostenitori e simpatizzanti di AIL. È stato uno spetta-
colo di teatro dialettale che ha visto sul palco una
rinomata compagnia locale, regalando sorrisi e buo-
numore. Il ricavato è stato devoluto alla sezione e
contribuirà a sostenere i progetti e le iniziative dell’as-
sociazione.

INCONTRO MEDICI-PAZIENTI
Nel mese di Aprile è previsto un incontro dal titolo

“La donazione del midollo osseo per la guarigione
delle leucemie: regala una speranza di vita”. Sarà un
momento importante per sensibilizzare la popolazio-
ne del comune di Modica, uno dei comuni della pro-
vincia di Ragusa. Saranno coinvolti pazienti, famiglie,
giovani, volontari e rappresentanti di diversi gruppi e
associazioni.

ESAMI GRATUITI A MAGGIO
Nella prima settimana del mese di Maggio l’AIL

Ragusa organizza uno Screening per malattie emato-
logiche. Un’autoemoteca con a bordo medici e infer-
mieri che sarà a Pozzallo nella piazza principale del
paese per permettere a chiunque lo volesse di effet-
tuare gratuitamente ed in anonimato un semplice
esame ematico.

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

10 E 11 MAGGIO 2014
Si terrà la tradizionale Festa della caccia e della

pesca ad ALFONSINE, dove si potranno gustare cibi
romagnoli e partecipare alla fantastica lotteria. Per
maggiori info contattare la sezione.

NATALE IN MUSICA
Il Coro Gospel “Colours of Freedom” si è esibito in

una rassegna di canti natalizi al Teatro C. Goldoni di
Bagnacavallo. Ha partecipato anche il piccolo coro
DOREMI della Scuola Comunale di Musica e il con-
tralto Emanuela Manucci. È stato un grande successo,
il teatro pieno e l’incasso molto consistente è stato
devoluto interamente alla sezione.

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

"IL TEATRINO DELLE OMBRE. LE MANI RACCONTANO"
Lo spettacolo che sarà allestito all'interno della

Divisione di Ematologia e coordinato dall’equipe
ludoteca AIL coinvolgerà i bambini del reparto, i loro
genitori ed i volontari AIL attraverso la messa in scena
di storie e racconti proposti secondo l’antica tradizio-
ne del Teatro delle Ombre.

"CARNEVALE IN REPARTO"
Laboratorio per la realizzazione delle maschere e

costumi legati al progetto delle emozioni in gioco. Un
lavoro che già dal mese di gennaio vede i bambini del
reparto all’opera per la creazione di maschere, festoni
e fiori colorati utilizzando materiale da riciclo e non.
Tutte le loro realizzazioni serviranno per addobbare la
ludoteca AIL nel giorno della festa di Carnevale. I
bambini, in maschera, trascorreranno alcune ore
insieme all’insegna del divertimento. Alla festa parte-
ciperanno anche i clown, attivi nel progetto di clown-
terapia.

INSIEME PER LA VELATERAPIA
La sezione “Alberto Neri” si fa promotrice delle ini-

ziative collegate al progetto ITACA nazionale, volto
alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della
qualità della vita dei malati oncoematologici grazie
alla vela terapia. Le imbarcazioni gentilmente offerte
da alcuni circoli velici reggini, sempre più sensibili
all’iniziativa, accoglieranno i pazienti ed il personale
sanitario per una mini regata della durata di circa tre
ore sulle onde del mare dello Stretto di Messina.

FESTA DEGLI AQUILONI
Nel mese di giugno si terrà per il terzo anno la

“Festa degli Aquiloni” organizzata dal gruppo ludote-
ca AIL, che coinvolgerà come sempre i bambini ed i
ragazzi in cura presso il Day Hospital ed il reparto di
Ematologia. Il planare degli aquiloni rafforzerà il mes-
saggio che l’incontrarsi in volo trasportati dal vento
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non può che potenziare l’energia positiva e trasfor-
marla in linfa vitale.

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

UNA NOTTE DI GRAN GALÀ
Il 21 febbraio la sezione ha presentato il Gran Galà

di Cabaret al teatro Novelli di Rimini con Sasà
Spasiano intitolato “Sorridere per un Sorriso” giunto
alla 5° edizione. L’incasso della serata è stato intera-
mente devoluto a RiminiAIL per il nuovo Reparto di
Ematologia dell’Ospedale Infermi di Rimini.

LA RICERCA VOLA
Il 12-13 aprile torna la tradizionale festa di prima-

vera con gli aquiloni sulla spiaggia di Rimini (bagni
15-25). Il gruppo aquilonisti “RiminiVola” del
Dopolavoro Ferroviario organizza la XXXI edizione
della manifestazione “La Ricerca Vola” Aquilonata sul
mare, per sostenere le iniziative di RiminiAIL. Sarà
allestito un laboratorio per la costruzione di aquiloni
offerti al pubblico con un contributo che verrà devo-
luto a RiminiAIL che sarà presente con un gazebo per
illustrare gli scopi e le attività dell’Associazione.

Per il programma della manifestazione consultare il
sito www.riminivola.it.

ROMAIL - Onlus
Via Rovigo 1A - 00161 Roma
Tel. 06/441639621 Fax 06/4402482
ail.roma@ail.it - redazione@romail.it
www.romail.it

CONCERTO BILLY BAND
Il 5 ottobre 2013 presso il ristorante “Casa

Molinara - Il casale del gusto” a Palestrina (Roma)
l’Associazione Culturale no profit “Billy Band” ha
organizzato un evento di solidarietà a sostegno della
Casa AIL di Roma “Residenza Vanessa”. Alla cena ha
fatto seguito uno strepitoso concerto della Billy Band

con un perfetto intreccio tra musica rock, solidarietà e
buon gusto.

MANIFESTAZIONE DI FITWALKING RICORDANDO ALEX
Domenica 15 dicembre 2013, nella verde cornice

di Villa Pamphili a Roma, si è svolta a cura
dell’Associazione Sportiva “ASD Camminamente” una
manifestazione non competitiva di fitwalking per un
percorso di circa 6 Km. L’evento sportivo, alla sua
prima edizione, è stato realizzato per ricordare Alex
Vasile, un ragazzo di ventiquattro anni che ha perso
la sua battaglia contro la leucemia ma che ha lasciato
in tutte le persone che lo hanno conosciuto una gran
voglia di “fare” per gli altri. Importante è stato il con-
tributo raccolto attraverso le quote di iscrizione e le
magliette messe all’asta dalla A.S. Roma il giorno
della manifestazione stessa.

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

La sezione ci informa che nell’attesa della campa-
gna delle Uova di Pasqua ci sarà la collaborazione
della Scuola della Marina Militare a La Maddalena
agli abitanti dell’isola che sono ospitati presso Casa
AIL, e della donazione di un apparecchio per la fisio-
terapia all’Ospedale Merlo de La Maddalena. Inoltre
la sezione ha organizzato un corso di” Cake design”
tenuto dalla socia Giusy Pinna riscontrando un note-
vole successo.

IL MERCATINO VOLANTE
Il 3 maggio ci sarà “Il mercatino volante” la nostra

manifestazione dedicata agli alunni della scuola del-
l’obbligo che ormai è un appuntamento che si rinnova
da parecchi anni e coinvolge gli scolari, i docenti ed i
genitori. Il mercatino si svolge nel parco giochi dei
Giardini Pubblici, che in quel giorno vengono invasi
dalle bancarelle ricche di oggetti realizzati dai bambi-
ni e di torte fatte dalle mamme e come sempre il rica-
vato sarà destinato al sostegno di bambini malati e in
difficoltà economiche.

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

Ecco alcuni degli appuntamenti che la sezione ha
organizzato: il 29 settembre 2013 un passeggiata soli-
dale organizzata dal Viola Club e dall’associazione
Bellavista Escursioni; l’11 ottobre 2013 il Viola Club
ha organizzato una cena presso la discoteca Vanilla
con un grande seguito di persone e una grande atmo-
sfera. Il 31 gennaio 2014 al Blue Train Club
Poggibonsi si è tenuta una iniziativa musicale ideata e
organizzata dall’artista e DJ Luca Donzelli. L’iniziativa
di solidarietà a favore di Sienail è stata realizzata per

ricordare con il sorriso la mamma scomparsa.
16 marzo 2014 ci sarà il Pranzo di solidarietà a

favore di Sienail organizzata presso il circolo ARCI di
Ulignano. Per maggiori informazioni contattare la
sezione.

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

INSIEME PER LA GIORNATA DEL SORRISO
In programma per il 13 aprile ci sarà la Giornata

del Sorriso con la distribuzione delle Uova di
PasquaAIL acquistate da ditte locali e donati ai bambi-
ni pazienti ed il 14 giugno a NOTO Piazza Municipio
davanti alla Cattedrale uno spettacolo per propagan-
dare la giornata del 21 giugno.

AIL Sondrio “Anna Battisti Canova” - Onlus
Sede Legale: Via Trieste, 47 – 23100 Sondrio
Sede Operativa: Vicolo Meneghini, 14 – 23100 Sondrio
Tel. 0342/213245 - Fax 0342/212759
ail.sondrio@ail.it
www.ailsondrio.it

BORSA DI STUDIO PER 2 ANNI
La sezione AIL di Sondrio e provincia ha rinnovato

il finanziamento di una borsa di studio della durata di
2 anni a favore di una psicologa/o destinata ad opera-
re nel reparto di Medicina ed Ematologia
dell'Ospedale civile di Sondrio.

AIL Taranto - Onlus
Via De Cesare n. 3 – 74123 Taranto
Tel. 099/4533289 Fax 099/4528821
ail.taranto@ail.it
www.ail.taranto.it

CONCERTO PER IL VENTENNALE DI AIL TARANTO
Il 10 marzo, in occasione del ventennale della

costituzione della Sezione AIL di Taranto, si è tenuto
nel Teatro Orfeo, un concerto del gruppo The Squonk
Genesis cover band. È stata un’ulteriore occasione per
ringraziare e informare sul percorso dell’AIL di Taranto
negli anni e su tutti i traguardi raggiunti.

AUDIT PER CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
Il 13 ed il 14 gennaio la sezione ha ricevuto l’audit

per la certificazione del sistema di gestione per la
qualità applicato al servizio di cure domiciliari e alle
attività della sezione. Un momento importante in cui
si è potuto condividere e riflettere sull’operato della
sezione sul territorio. Un grazie va all’Equipe del
Servizio di Cure Domiciliari, diretta dal dr Roberto
Brundisini, al Dr Ruggero Capriccioli e alla Dott.ssa
Daniela  Di Teo.

1° MEMORIAL ANGELO PICARO
Si è svolto il 4 dicembre presso lo stadio comunale

di Castellaneta (TA), il primo memorial “Angelo
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Picaro” che ha visto affrontarsi, in una partita di cal-
cio, le rappresentative dei volontari AIL Taranto e ASD
Geometri Bari. È stata un’occasione per far rivivere il
ricordo di un padre che non è riuscito a vincere la
sua partita più grande contro la malattia, ma soprattut-
to è stata l’occasione per coinvolgere tante persone in
un evento pregno di solidarietà.

INCONTRI CON I VOLONTARI DELLA PROVINCIA
Con l’intento di rafforzare il rapporto con il territo-

rio, l’AIL di Taranto ha organizzato in molti paesi
della Provincia incontri aperti al pubblico per illustra-
re le attività istituzionali e descriverne gli effetti sul
territorio. Numerosa e puntuale la partecipazione che
ha reso possibile un confronto diretto dal quale sono
emerse le problematiche che affrontano singoli gruppi
di volontari e cittadini e le numerose proposte ed
osservazioni che ci permetteranno sicuramente di
migliorare le nostre strategie.

AIL Torino – Onlus
Sede Legale: c/o Studio Sandri rag. Maria Grazia
Via Genovesi, 4 – 10128 Torino
Sede Operativa: Via Rubiana, 3 – 10139 Torino
Tel. e Fax 011/502852 – 334/5093190
ailtorino@fastwebnet.it
www.ailtorino.org

Torino AIL ha messo in campo decine di volontari
in occasione delle "Stelle di Natale 2013" in oltre 50
piazze di Torino e provincia ottenendo un incremento
di circa il 30% sia per quanto riguarda il numero di
piante che quello per la raccolta fondi.

C’erano anche medici, borsisti e ricercatori, che
hanno allestito un banchetto proprio per sensibilizza-
re i cittadini al sostegno della ricerca scientifica in
campo oncoematologico e informarli sulle nuove tera-
pie in fase di sperimentazione.

Un sorriso per adulti e bambini è invece arrivato
dagli amici della "Mole del Sorriso" che hanno allieta-
to lo svolgersi della manifestazione nelle vie centrali
del capoluogo subalpino.

Infine, anche il TGR Piemonte su Rai3 ha parlato
delle nostre attività: il giusto coronamento di un lungo
lavoro di squadra

AIL TRIESTE “Giovanni Lapi” Onlus
Piazza San Giovanni, 6 – 34122 Trieste
Tel. 327/6687305 – Fax 040/281970
info@ailtrieste.it
www.ailtrieste.it

La sezione ci informa che nei prossimi mesi sarà
donata al reparto una cyclette, su richiesta dei medici
del reparto di Ematologia. È stato istituito un fondo
per le richieste di aiuto da parte degli ammalati, sia
esso di natura psicologica che legale, viste le richieste
che iniziano a pervenire all’associazione tramite i
medici. È un atto anche una collaborazione col liceo
socio sanitario, con l’istituzione di una borsa di studio
e con la possibilità di fornire agli studenti dei crediti
formativi, attraverso la loro cooperazione come volon-
tari.

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

Nel mese di novembre, presso la galleria “ALBI-
COCCO” di Udine, si è svolta con grande successo la
mostra di punte secche di Elisa Mestroni.

Tutto il ricavato è stato devoluto dalla pittrice alla
nostra sezione. A fine dicembre la ditta americana
EATON, attraverso la succursale di Monfalcone, ha
concesso all’AIL di Udine un notevole importo desti-
nato all’assistenza domiciliare, che sarà attivata entro
l’anno.

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

IN BICICLETTA DA LONDRA A VARESE
PER SOSTENERE L’EMATOLOGIA.

Una bella storia a lieto fine. È quella di Luke
Ponsonby, un giovane inglese che durante il suo sog-
giorno a Varese, gli viene diagnosticata una leucemia
linfoblastica acuta che Luke combatte con determina-
zione in un lungo percorso fatto di chemioterapie e
ricoveri fino ad arrivare al trapianto che gli salverà la
vita. Per dimostrare la sua gratitudine ai medici e
all’Ospedale di Varese, il giovane ha lanciato un’ini-
ziativa che dimostra la sua ritrovata vitalità. Un viag-
gio in bicicletta da Londra a Varese insieme ai suoi
amici per raccogliere fondi da destinare al reparto di
Ematologia e alla Sezione cittadina di AIL. La raccolta
fondi è destinate alla Family Room del reparto
dell’Ematologia di Varese. Un altro passo importante
per dare sostegno a un reparto che negli anni ha rag-
giunto traguardi importanti e per il quale AIL è pronta
ad impegnarsi ancora in futuro su diversi fronti.

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

ART’È SOLIDARIETÀ
Dal 31 maggio al 8 giugno 2014 ci sarà la Mostra

d’arte pittorica e fotografica presso Villa Venier
Contarini. I pittori del gruppo “Forma e Colore”

ed il Gruppo Fotografico della “Cooperativa Realtà”
esporranno i propri dipinti. Durante la mostra si

terranno alcuni spettacoli musicali e teatrali. Apertura
della Mostra sabato 31 maggio alle ore 17.00 con la
partecipazione della Dottoressa Patrizia Fiasconaro

CORRI NELLA TERRA DEI DOGI
Il 6 aprile si correrà la XVII Maratona dei Dogi,

un’importante iniziativa organizzata dalla sezione
veneziana. Per iscrizioni vai su www.maratoninadei-
dogi.it

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

Il reparto di Ematologia dell’Ospedale S.Andrea di
Vercelli ha ottenuto l’accreditamento e la certificazio-
ne del sistema di qualità ISO 9001. Un importante
traguardo raggiunto grazie sia al contributo della
sezione, che ha sostenuto le spese necessarie per tale
risultato, sia all’impegno del personale infermieristico
e medico del reparto.

IN CAMPO PER UN SORRISO
Importante evento a Vercelli Sabato 29 marzo alle

ore 15.00, allo stadio Piola si terrà “In campo per un
sorriso” partita tra la Nazionale di Calcio TV e la
squadra della Pro Vercelli. Il ricavato sarà devoluto a
VercelliAIL e alla Federazione Alzheimer Italia.

CITTÀ DEI SAPORI E DI SOLIDARIETÀ
Dal 29 maggio al 2 giugno tutta la sezione sarà

presente alla tradizionale manifestazione “Fattoria in
città e Vercelli città dei sapori” evento che riscuote un
grande successo e che è diventato un’occasione per
incontrare soci e amici della sezione per presentare
loro le attività svolte e le finalità dell’associazione.

SCOPRI IL GRANDE LAVORO DELLE 82 SEZIONI
DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO.

Basta inquadrare con la fotocamera il QR Code qui
sotto per collegarti con il link dedicato.
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S
egnatevi queste date: 4, 5
e 6 aprile. Manca poco
alle Uova dell’AIL. Siamo

arrivati alla 21° edizione e ci
presentiamo al pubblico
della nostra Associazione
con molte novità. La più
importante riguarda la
confezione delle oltre
600 mila uova di
cioccolato che ver-
ranno offerte in più
di 4000 piazze ita-
liane dai circa
20mila volontari
AIL. Da quest’an-
no, e per la prima
volta, l’incarto delle uova avrà su
tutto il territorio nazionale una veste
nuova. Quattro colori pastello, che
richiamano le tinte della primavera
(arancione, giallo, fucsia e verde acido).
Un “marchio” cromatico esclusivo, fatto
anche e soprattutto per distinguerci dalle
altre associazioni che hanno adottato le
uova di cioccolata (inventate dall’AIL
nel lontano 1993) come strumento di
raccolta fondi perfino negli stessi giorni
scelti dall’AIL. In verità questa concor-
renza (sleale) sulla solidarietà è cosa
assai penosa e infatti le associazioni più
serie e ricche di storia evitano di sovrap-
porre date con le stesse idee. Detto que-
sto, è importante che i nostri tanti sotto-
scrittori (l’anno scorso con la vendita
delle Uova abbiamo raccolto quasi 7
milioni di euro, tutti destinati alle 82
sezioni AIL e tutti impiegati per la cura,
la ricerca e l’assistenza dei malati di
Ematologia) riconoscano le nostre uova
e quindi: andate a cercare nelle piazze,
il primo lungo week end di aprile, il
logo AIL e le uova color pastello. Come
per gli anni passati, il contributo richie-
sto è di soli 12 euro.

CioccolAIL,
la nostra Pasqua
speciale

Ma quella della confezione non è la
sola novità. Molte sezioni apriranno
nuove piazze. Ecco alcuni esempi che
ci sono stati segnalati, ma sicuramente
ce ne sono tantissimi altri. A Torino sono

ben 10 le nuove postazioni di cui 3 alle
uscite delle stazioni della metropolitana
Lingotto, Porta Nuova e Piazza 18
dicembre. Nella centralissima piazza
San Carlo ci sarà un gruppo di clown

Il 4, 5 e 6 aprile
scendi in piazza

e dai vita
alla ricerca.
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per intrattenere i bambini e un gruppo
di ricercatori finanziati da AIL per
rispondere ai cittadini sulle domande
scientifiche e per mostrare come, con-
cretamente, AIL sostenga la ricerca. In

provincia di Torino altre 3 nuove posta-
zioni a Chivasso (complimenti al volon-
tario Nicola Spagnolo) e a Moncalieri
(ottima iniziativa del volontario Alberto
Castellano).

Bravi anche a Brescia dove, in
provincia, saranno attive 4 nuove
postazioni a Mazzano, Paitone,
Braone e Cemmo (frazione di
Capo di Ponte).

Al Sud si distingue Taranto
dove la sezione locale ha
addirittura attivato un corso

per la formazione di nuovi
volontari che saranno “schiera-

ti” per la vendita delle uova. A
Carosino, paese famoso per il

suo olio e il suo vino, saranno
inaugurate due nuove piazze per

iniziativa della signora Valentina,
mentre a Pulsano (centro di oltre

11mila abitanti) la postazione AIL
sarà gestita dalla signora Maria che ha

una figlia malata di leucemia e che
vuole così dare il suo splendido contri-

buto alla nostra causa. Grazie Maria.
Insomma, quest’anno ci sono mille

ragioni in più per comprare le uova
dell’AIL. Ogni uovo acquistato è un
passo avanti, è nuova forza, è nuova
speranza. Vi aspettiamo, come sempre.

Le Uova di
Pasqua AIL

Quando
4, 5 e 6 aprile.
Chi
82 Sezioni AIL
e circa 20.000 volon-
tari.
Dove
In oltre 4.000 piazze
di tutta Italia.
La novità
Le uova dell’AIL si
vestono di primavera
grazie ai nuovi incar-
ti di colore arancio,
giallo, fucsia e verde.
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A
bbiamo chiesto ai nostri sostenitori
che ci seguono sui vari social
network quali sensazioni provano

durante le manifestazioni di piazza e
perché preferiscono essere lì anziché
godere del proprio tempo libero. Tante
le risposte ricevute nella nostra casella
di posta elettronica che abbiamo deciso
di pubblicarne alcune. Vorremmo conti-
nuare questo tipo di ‘collaborazione’
quindi seguiteci e rimanete in contatto
con l’Associazione!

«Una “campagna uova” che non
dimenticherò mai è quella del 2010. Mi
trovo con la mia amica Claudia nello
stand AIL, e una signora viene a prende-
re un uovo. Ci spiega di essersi trasferita
a Pescara a seguito del sisma aquilano
del 6 aprile 2009; con le lacrime agli
occhi, ci racconta che quando è tornata
tra le macerie della sua casa andata
distrutta dal terremoto, ha trovato una
sola cosa intatta: l’uovo AIL che aveva
acquistato e poggiato sul tavolo della
sala da pranzo. Questo è uno dei tanti
momenti di commozione che ho prova-
to durante le manifestazioni di piazza. Il
valore del tempo speso per aiutare gli
altri non è comparabile con quello
impiegato in qualsiasi altra attività».

Alessandra D'Attilio

«È da pochi anni che faccio banchetti
all'AIL, purtroppo se non sei colpito per-
sonalmente da questo male molte volte
non si pensa a fare beneficenza e pensa-

re agli altri. Io l’ho conosciuto perché la
mia ragazza si ammalò a maggio 2010.
Ringrazio i medici e tutte le persone che
mi hanno dato consigli. Soprattutto quel
magnifico SCONOSCIUTO DONATORE
che è risultato compatibile con la perso-
na che più amo al mondo. Era ottobre
del 2010 e questo donatore sembrava
venuto dal nulla proprio quando le spe-
ranze stavano svanendo. Grazie a que-
sto donatore sconosciuto la mia ragazza
il 7 luglio 2012 è diventata mia moglie e
sta benone! Ora sono volontario AIL e
se ho imparato qualcosa da questo male
è che donare è importante, una parte di
te o del tuo tempo. Ciò che conta è
esserci e sorridere alla vita».

Domenico Melara

«Partecipo volentieri alle iniziative
dell'AIL perché mi sento utile. Vorrei
che un giorno non troppo lontano si
potesse parlare della leucemia e dei
linfomi come si parla di un raffreddore.
Vorrei fare molto di più e se ora non
posso, spero di farlo in un prossimo
futuro. Grazie AIL e grazie Prof:
Mandelli… e mentre ci sono un enorme
grazie al Dott: Bazzan, ematologo, del-
l'ospedale Maria» 

Vittoria di Torino

Lucia Dadone Martina

«Cosa provo durante il volontariato?

Un senso di gioia dovuta ad una piccola
mia azione che unite ad altre creano un
sostegno importante per chi ha biso-
gno».

Marika

«Non ho mai partecipato stando die-
tro ai banchi dell'AIL ma ho (abbiamo,
la mia famiglia ed io) SEMPRE parteci-
pato comprando STELLE e le UOVA.

Quindi, se posso anch'io rispondere
alla domanda, direi: la consapevolezza
di stare facendo davvero qualcosa che
serve, serve alla ricerca, a chi utilizza
quei fondi per aiutare altri che non
conosce ma che sente vicini, per noi
tutti».

Marta

«Sono una volontaria da circa un
anno. La risposta è semplice: perché ne
ho bisogno… perché so di fare un po' di
bene agli altri ma so che ne faccio mol-
tissimo a me stessa, è dare e ricevere e
quello che ricevo, vi assicuro è sempre
di più! Un caro saluto».

Valentina Trimboli

Sono volontario perché...
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I
Intermatica S.p.A., azienda leader nel
settore delle telecomunicazioni, pre-
sente in Italia come Operatore

Telefonico e Service Provider dei mag-
giori sistemi satellitari, dal luglio 2013 è
partner di AIL.

La collaborazione inizia grazie
all’interesse dell’azienda verso il pro-
getto “…Sognando Itaca”, una delle
iniziative principali della Giornata
nazionale per la lotta contro le leuce-
mie. Ogni anno, la “straordinaria”
barca a vela dell’AIL naviga lungo le
coste tirreniche o adriatiche per pro-
muovere presso le ematologie locali la
vela terapia quale metodo per miglio-
rare la qualità della vita dei malati
ematologici. In occasione dell’edizio-
ne 2013, Intermatica ha fornito alla
barca dell’AIL le apparecchiature per
la comunicazione satellitare e il
meteo, alcune videocamere go-pro
istallate nel pozzetto per cogliere i
momenti salienti del viaggio, e il trac-
ciamento live della barca grazie al
quale l’utente internet ha potuto loca-
lizzare la barca durante il suo percor-
so.

Al termine del viaggio, l’azienda ha
voluto continuare ad esprimere la soli-
darietà verso la nostra associazione
proponendo una collaborazione molto
più articolata che andrà avanti per
tutto il 2014:

• ONSHOP, resti solidali e donazio-
ni: OnShop è una carta prepagata
acquistabile presso gli oltre 70.000
punti vendita Lottomatica con cui è
possibile effettuare acquisti online
in tutta sicurezza per il consumato-
re. Intermatica, titolare del marchio,
offrirà ai clienti OnShop la possibi-
lità, al termine dei loro acquisti, di
utilizzare il credito residuo come
donazione all’AIL. Inoltre, il soste-
nitore AIL potrà acquistare la carta
OnShop anche per effettuare diret-
tamente una donazione attraverso il

sito dell’AIL.

• CAMPAGNA CRM: L’azienda si è
impegnata a stringere con l’AIL un
accordo di Cause Related
Marketing legato al suo prodotto di
punta. Per ogni telefono satellitare
venduto, infatti, Intermatica devol-
verà all’AIL 10 euro. Inoltre, all’in-
terno della confezione sarà disponi-
bile un flyer che informerà il cliente
dell’iniziativa.

• Sognando Itaca 2014: Anche per il
2014, Intermatica sarà partner tec-
nico del progetto, fornendo tecno-
logia satellitare per comunicazioni,
meteo e tracciamento dell’imbarca-
zione.

Per maggiori informazioni, è possibile
visitare i siti:
www.ail.it
www.intermatica.it
www.on-shop.it

Intermatica e AIL
nel segno del mare
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U
n grazie di cuore a Francesco S.
per aver scelto con consapevo-
lezza di rimanere idealmente al

nostro fianco quando sarebbe giunto
alla fine della propria vita, dando così
un futuro ai malati ematologici che
aveva incontrato e con i quali aveva
condiviso paure ed aspettative. Per lui
l’AIL non era una sigla o qualcosa di
distante e ignoto ma era il volto ed il
lavoro di persone, conosciute diretta-
mente, dedite ai malati e alle famiglie.
Tutto questo l’aveva rassicurato e con-
vinto che i frutti del suo lavoro sareb-
bero stati gestiti con serietà e traspa-
renza.

Francesco S. era una persona come
tante, non aveva un ingente patrimo-
nio ma voleva lasciare un segno, e lo
ha fatto con un gesto semplice - il
testamento - nel quale ha espresso
chiaramente la volontà di donare una
parte dei suoi risparmi all’AIL.
Francesco S. ha preso questa decisione
anche superando il timore di essere
disapprovato da parte dei propri cari. Il
suo atto di generosità ha creato un
legame di continuità, come fosse una
“parentela”, tra Francesco S. e tutti i
soggetti che potranno trarre beneficio
dal suo contributo.

Molti pensano che il testamento e il

lascito solidale sia una “roba da ric-
chi” oppure credono che fare testa-
mento obblighi a donare interamente il
loro patrimonio. Queste sono false
convinzioni, poiché si può devolvere
alle cause umanitarie e scientifiche,
anche una piccola parte dei propri
averi: una somma di denaro, un gioiel-
lo o addirittura un arredo. Solo
pochissimi sanno che il testamento
olografo (cioè scritto di proprio
pugno) è valido, revocabile e modifi-
cabile in qualsiasi momento senza
nessuna formalità. Infine, molti non
sanno a chi rivolgersi e temono che
richiedere informazioni possa avere
dei costi o possa comunque vincolarli
ad un impegno. Per sfatare tutti questi
tabù l’AIL ha costituito insieme ad
altre importanti Associazioni, un
Comitato denominato “Testamento
Solidale”, per sensibilizzare e per
informare i cittadini in maniera conti-
nuativa, anche sugli aspetti tecnico-
giuridici, sul tema del lascito. Per ogni
informazione è a disposizione il sito
internet www.testamentosolidale.org.

Grazie ai proventi di un lascito
anche piccolo l’AIL può finanziare
progetti molteplici e soprattutto quelli
che richiedono un impegno economi-
co prolungato negli anni. Per conosce-

re da vicino quanto è stato realizzato e
quanto è in corso di realizzazione si
può visitare un Centro di ematologia,
una Casa di accoglienza o una delle
82 sedi AIL in Italia.

Per queste visite, per incontrare i
responsabili della Associazione o sem-
plicemente per ricevere informazioni
e chiarimenti sul tema, si può contat-
tare Monica Ramazzotti - tel.
06/70386019 mail:
monicaramazzotti@ail.it. - www.ail.it

Lascia un segno concreto
per il futuro dei pazienti

PER RICEVERE MATERIALE
INFORMATIVO  SUI LASCITI
TESTAMENTARI

Ritaglia e invia questo coupon per
posta a:
AIL Onlus
Associazione Italiana contro le
Leucemie, i linfomi e mieloma
Via Casilina, 5 - 00182 Roma

o via fax al 06/70386041.

Nome ..............................................
........................................................
Cognome.........................................
..………………................................
Via...................................................
........................................................
n. ……… Cap. ...............................
Città ................................................
........................................................
Provincia .........................................
........................................................
Telefono ..........................................
Indirizzo e-mail: ..............................
........................................................
Data e Luogo di nascita
........................................................
........................................................
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I
l primo uso del termine “malattie
mieloproliferative croniche” risale al
1950, quando l’ematologo statuniten-

se William Dameshek pensò di riunire
in un unico capitolo alcune forme cro-
niche di malattie del sangue che com-
prendevano la leucemia mieloide croni-
ca, la policitemia vera, la trombocitemia
essenziale e la mielofibrosi. La sua
geniale intuizione si basava sul fatto che
queste malattie, pur diverse tra loro, pre-
sentavano alcuni aspetti a comune, in
particolare la possibilità del passaggio
dell’una nell’altra e dell’evoluzione,
generalmente tardiva e non obbligatoria,
in leucemia acuta. Egli pensò che fosse-
ro accomunate da un evento patologico
che determinava la crescita incontrollata
delle cellule progenitrici midollari le
quali però, a differenza di quanto acca-
de nelle leucemie acute, conservano
intatta la capacità di maturare e di pro-
durre cellule del sangue circolante. La
policitemia vera è caratterizzata dall’au-
mento prevalente dei globuli rossi, la
trombocitemia essenziale delle piastrine,
mentre la presentazione della mielofi-
brosi è più eterogenea, potendosi avere
sia un innalzamento che una diminuzio-
ne della conta delle cellule del sangue
associata alla presenza di alterazioni
strutturali del midollo nel quale aumen-
tano le fibre e la componente ossea. A
seguito della dimostrazione di una spe-
cifica alterazione che coinvolge i cro-
mosomi 9 e 22 e porta alla formazione
del cromosoma Philadelphia e del gene
ibrido BCR/ABL, la leucemia mieloide
cronica è stata successivamente consi-
derata a parte. Nel 2008, la
Organizzazione Mondiale della Sanità,
a seguito delle prime scoperte molecola-
ri delle quali parleremo a breve, ha
modificato la terminologia a “neoplasie
mieloproliferative croniche”.

Le neoplasie
mieloproliferative
croniche

Le neoplasie mieloproliferative croni-
che sono di riscontro relativamente
comune; si stima che ogni anno in Italia
vengono diagnosticati oltre 2000 nuovi
casi, ma il loro numero è in evidente
aumento grazie all’affinamento delle
tecnologie diagnostiche. Da un punto di
vista clinico, i problemi principali nella
policitemia vera e nella trombocitemia
essenziale sono rappresentati dall’au-
mentato rischio di trombosi arteriose e

venose, che sono anche la causa princi-
pale di morte, da emorragie gravi, dal-
l’aumento di volume della milza e da
un corollario di sintomi che possono
arrivare, per fortuna in una minoranza
dei pazienti, ad essere invalidanti: sudo-
razioni notturne profuse, prurito fastidio-
sissimo, particolarmente ma non esclusi-
vamente al contatto con l’acqua, dolori
ossei ed articolari, febbricola. Al contra-
rio, queste manifestazioni sono assai
comuni e molto più gravi nella mielofi-
brosi, e possono associarsi ad una perdi-
ta di peso importante e rapida. La
sopravvivenza di un paziente con polici-
temia vera o trombocitemia essenziale si
discosta poco da quella della popolazio-
ne di controllo di pari età, mentre risulta
accorciata in maniera significativa nei
pazienti con mielofibrosi.

Queste malattie sono state fino a
pochi anni fa “orfane” sia per la scarsa
comprensione dei meccanismi alla loro
base sia per la mancanza di terapie effi-
caci. Questa situazione è cambiata radi-
calmente con la scoperta, avvenuta nel
2005, di una mutazione puntiforme (che
cambia cioè una sola lettera del codice
genetico del DNA) nel gene che codifi-
ca per la proteina JAK2, una proteina
che è normalmente coinvolta nella rego-
lazione della crescita delle cellule pro-
genitrici del midollo. La proteina JAK2
mutata stimola in maniera continuativa

Alessandro Maria Vannucchi
Professore associato di Ematologia

Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica,

Università degli Studi, Firenze

Dalla scoperta delle prime
mutazioni allo sviluppo
di farmaci bersaglio
il passo è stato breve
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e disregolata la crescita delle cellule nel
midollo e nel sangue. Numerosi studi
condotti nei centri afferenti al GIMEMA
hanno dimostrato che la mutazione è
presente in oltre il 95% dei casi di poli-
citemia vera e in circa il 60% della
trombocitemia essenziale o mielofibrosi
primitiva. Successivamente sono state
scoperte mutazioni nel gene MPL e,
appena pochi mesi orsono, nel gene
CALR nei pazienti con trombocitemia
essenziale e mielofibrosi. Queste muta-
zioni sono molto utili per la diagnosi e
correlano anche con la prognosi.

Oltre ad aver chiarito alcuni mecca-
nismi delle malattie, la scoperta delle
mutazioni del gene JAK2 ha posto le
basi per lo sviluppo di nuovi farmaci. La

terapia convenzionale si basa sull’uso di
chemioterapici per ridurre il numero
delle cellule circolanti e rallentare l’in-
grossamento della milza, antiaggreganti
per ridurre il rischio di trombosi, salassi
per ridurre il volume dei globuli rossi in
eccesso; attualmente sono in corso di
sperimentazione nuove preparazioni di
interferone. Il trapianto di cellule stami-
nali è riservato a soggetti più giovani
con mielofibrosi considerata ad alto
rischio. Da poco disponiamo di un far-
maco capace di inibire la proteina JAK2
attivata (anche se non distingue tra la
proteina mutata e quella normale) il
quale ha dimostrato una spiccata capa-
cità di controllare i sintomi e ridurre il
volume della milza nei pazienti con

mielofibrosi e policitemia vera; altre
molecole della stessa classe, e altri far-
maci innovativi, sono tuttora in corso di
sperimentazione in alcuni centri interna-
zionali ed italiani.

Alla fine, dall’essere patologie orfane,
le neoplasie mieloproliferative sono
divenute un attivissimo campo di ricerca
sperimentale e clinica nel quale sono
coinvolti numerosi gruppi internazionali
e nazionali. In Italia, da oltre quattro
anni è attivo il gruppo AGIMM, che rac-
coglie 7 laboratori e centri clinici
(http://www.progettoagimm.it), sponso-
rizzato dalla Associazione Italiana per la
ricerca sul Cancro-AIRC. Del tutto
recentemente, poi, l’AIL ha contribuito
alla nascita, e sostiene fattivamente, un
gruppo Pazienti con malattie mieloproli-
ferative
(http://www.ailpazienti.it/mmponline/)
che ha lo scopo di fare incontrare, dia-
logare e informare pazienti affetti da
queste patologie. Il 1 marzo, a Roma, si
terrà il primo Incontro nazionale orga-
nizzato dal Gruppo Pazienti AIL, mentre
a Firenze, il giorno 4 aprile, si terrà la
Quarta Edizione della Giornata dedicata
ai pazienti con Malattie
Mieloproliferative (http://www.mpm-flo-
rence.com ), che è un appuntamento
annuale di informazione ed aggiorna-
mento. Tutte queste iniziative hanno un
solo obiettivo: rendere più accurata e
tempestiva la diagnosi, migliorare la
gestione della malattia e sviluppare
nuove e più efficaci forme di terapia al
fine di ridurre le complicanze e miglio-
rare la sopravvivenza e la qualità di vita
dei pazienti. Una sfida che, con la colla-
borazione di tutti, ricercatori, medici e
pazienti potrebbe presto tradursi nella
possibilità di guarire anche da queste
malattie.con neoplasie mieloproliferative
croniche.

Figura 1. La figura mostra il tipo e la frequenza dei geni mutati che sono attualmente conosciuti
nei pazienti con neoplasie mieloproliferative croniche.
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Mondo AIL

AIL Agrigento “Diana” – Onlus
Tel. e Fax 0922/30159
cell. 335/219099
c/c b.: UNICREDIT
IT 69 G 02008 16605 000102485945
c/c b. a costo zero
BANCA POPOLARE S. ANGELO
AG. 2 - Agrigento
IT 23 P 05772 16602 000000001973
AIL Alessandria – Onlus
Tel.0131/206262 - 0131/206156
c/c b.: BPM BANKING Ag. 01384
piazza della Libertà 20-22
15121 Alessandria
IT45O0558410400000000090217
c/c p.: n. 13647151
IT 19 I 07601 10400 000013647151
AIL Alto Adige – Bolzano
“Mirco Federici” – Onlus
Tel. 0471/271101
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
IT 58 M 06045 11611 000000318000
c/c p.: n. 12091393 Post - K/K
AIL Ancona – Onlus
Tel. 071/889990 – 071/5964235
c/c b.: BANCA MARCHE
IT 85 J 06055 02607 000000000430
c/c p.: n. 12007605
AIL Arezzo
“Federico Luzzi”- Onlus
Tel. 334/2573300 - Fax 0575/23296
c/cb.: BANCA POPOLARE SEDE
IT 91 L 05390 14100 000000093711
c/c p.: Banco Posta n. 2229261
AIL Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani” - Onlus
Tel. 0736/342018 - 339/1311424
Fax 0736/342018 – 0736/358877
c/c b.: Banca dell’Adriatico
Agenzia di Via Tranquilli – Ascoli Piceno
IT 20 E 05748 13504 0000000 22314 
c/c p.: n. 15183635
AIL Avellino – Onlus
Cell. 328/4863467
c/c b.: UNICREDIT BANCA DI ROMA
Avellino 1 Libertà
IT 21 W 03002 15102 000400223383
c/c p.: BancoPosta c/c n. 15338833
IT 54 P 07601 15100 000015338833
AIL Bari – Onlus
Tel. 080/5427399

c/c b.: Banca Popolare di Puglia
e Basilicata Agenzia 5 Bari
IT 38 W 05385 04005 000000005205
c/c p.: n. 17550708
IT 93 Z 07601 04000 000017550708
AIL BAT - Onlus
Tel. 0883/577747 
c/c p: n. 1009914753
IT 29 U 07601 04000 001009914753 
AIL Belluno – Onlus
Cell.. 348/2265653
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 41 N 02008 11902 000006991542
c/c p..n. 68663814
IT 91 V 07601 11900 000068663814
AIL Benevento
“Stefania Mottola” – Onlus
Tel. e Fax 0824/51986
cell. 335/1818585
c/c b: BANCA SVILUPPO
IT 08 Q 03139 15000 000000012525
c/c p.: n. 18799825
IT 15 J 07601 15000 000018799825
AIL Bergamo
“Paolo Belli” – Onlus
Tel. 035/4370701
c/c b.: BANCA PROSSIMA :
IT19 V033 5901 6001 0000 0077 675
AIL Biella “Fondazione
Clelio Angelino” – Onlus
Tel. 015/34985
c/c b.: BIVERBANCA
Sede Centrale di Biella
IT 38 K 06090 22300 000040400418
AIL Bologna – Onlus
Tel. 051/397483
c/c b.: CARISBO
piazza Trento e Trieste 1 – Bologna
IT 76 Y 06385 02428 100000003024
c/c b.: UNICREDIT BANCA
Via Massarenti 9 c/o Osp. S. Orsola (BO)
IT 79 V 02008 02474 000002997827
c/c p.: n. 21632401
IT 35 S 07601 02400 000021632401
AIL Brescia – Onlus
Tel. 030/3456057 - 338/6839588
c/c b.: BCC AGROBRESCIANO
Ag. di Castelmella (BS)
IT 15 U 08575 54260 000000111173
c/c b: UBI BANCO DI BRESCIA
Ag. di Corso Martiri della Libertà Brescia

IT 56 C 03500 11200 000000058410
c/c p.: n. 37075272
IT 56 H 07601 11200 000037075272
AIL Brindisi
“Giuseppina Antelmi” – Onlus
Tel. 0831/560068 – 334/3469291
c/c b.: CREDEM BANCA
IT 93 O 03032 15900 010000003139
c/c p: n. 10452720
IT 07 C 07601 15900 000010452720
AIL Cagliari (A.S.A.E.) – Onlus
Tel. 070/554819
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA
IT 86 A 01015 04800 000000015383
c/c p.: n. 12784096
IT 87 C 07601 04800 000012784096
AIL Caltanissetta
“Alessio Lo Coco” – Onlus
Tel. 0922/857053
c/c b.: n. 1000/13252 BANCA PROSSIMA
(Gruppo Intesa S. Paolo)
IT 32 U 03359 01600 100000013252
c/c p.: n. 33171935
IT 13 J 07601 16700 000033171935
AIL Campobasso – Onlus
Tel. 0874/312479 - 0874/493362
cell. 347/0501418
c/c b.: BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
IT 71 T 05385 03800 000004102613
c/c p.: n. 59825315
IT 80 B 07601 03800 000059825315
AIL Caserta
Onlus “Valentina Picazio”
Tel. e Fax 0823/220079
c/c b: Banco di Napoli - Agenzia 1
IT 85 C 01010 14930 081156870163
AIL Catania – Onlus
Tel. 095/365696
c/c b: UNICREDIT
Ag. B – Via Androne 54 Catania
IT 23 H 02008 16932 000300662738
AIL Cosenza- Onlus
Tel. 0984/413606 – 0984/681838
c/c b.: BNL
CS BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
IT 21 T 01005 16200 000000016818
c/c p.: n. 14702872
IT 50 T 07601 16200 000014702872
AIL Cremona - Onlus
Tel. 0372/416038 – cell. 345/2100595

c/c b.: BANCA INTESA SAN PAOLO
fil. Casalmaggiore
IT 98 L 03069 56740 000005301115
c/c p.: n. 12128260
IT 21 T 07601 11400 000012128260
AIL Cuneo
“Paolo Rubino” – Onlus
Tel. 0171/695294 – cell. 335/294369
c/c b.: BANCA REGIONALE EUROPEA
Ag. 4 di Cuneo
microsportello 9
IT 64 W 06906 10204 000000000351
c/c p.: n. 71168090
IT 98 Q 07601 10200 000071168090
AIL Ferrara – Onlus
Tel. 0532/236986 - 347/2969487
c/c b.: BANCA CARIFE 
IT 07 W 06155 13000 000000033384
c/c p.: n. 64819527
IT 34 H 07601 13000 000064819527
AIL Firenze – Onlus
Sede Legale: Tel. e Fax 055/483306
Sede Operativa: Tel.e Fax 055/4364273
c/c b.: Banca CR Firenze
IT 23 Q 06160 02801 000019812C00
c/c b.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
IT 58 E 01030 02811 000001718271
c/c b.: BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO S.p.A.
IT 87 G 01005 02818 000000000138
c/c p.: n. 15941503
IT 97 A 07601 02800 000015941503
AIL Foggia – Onlus
Tel. e Fax 0881/661096
c/c b.: UNICREDIT BANCA DI ROMA
Ag. n. 3 Foggia
IT 40 A 02008 15703 000400926318
c/c p.: n. 15888712
IT 43 D 07601 15700 000015888712
AIL Forlì Cesena – Onlus
Tel. e Fax 0543/782005
Cell. 331/3280989
c/c b.: Cassa dei Risparmi
di Forlì e della Romagna
Sede di Forlì
IT 21 G 06010 13200 074000028563
c/c b.: Credito di Romagna
Ag. Forlì - Corso Repubblica 126
IT 93 I 03273 13201 000100103441
c/c p.: n. 528471
IT 73 P 07601 13200 000000528471

AIL Frosinone
“Ireneo Ottaviani” – Onlus
Tel. 0775/291705 – 0775/830140
0775/211215
c/c b.: CREDITO VALTELLINESE 
IT 56 B 05216 14800 000000021195
c/c b.: BANCA POPOLARE
DEL FRUSINATE
IT 93 J 05297 14800 000010105930
c/c p.: n. 10962033
IT 06 I 07601 14800 000010962033
AIL Genova – Onlus
Sede Op.: Tel. e Fax010/3761906
c/c b.: BANCA PROSSIMA PER LE IMPRE-
SE SOCIALI E LE COMUNITA'
GRUPPO INTESA S. PAOLO 
IT 69 V 03359 01600 100000007420
c/c b.: CARIGE
IT 37 F 06175 01413 000001018580
c/c p.: n. 91981001
IT 27 F 07601 01400 000091981001
AIL L’Aquila - Onlus
Tel. e Fax 0862/312972
Cell. 334/1409723 – 331/9721548 
c/c b.: BANCA DELLE MARCHE
IT 88 L 06055 03600 000000000437
c/cp: n. 76505403
IT 91 S 07601 03600 000076505403
AIL La Spezia
“Francesca Lanzone” – Onlus
Tel. 0187/24729 - 0187/736313
c/c b.: CARISPEZIA Ag. A
IT 47 R 06030 10702 000046369447
c/c p.: n. 10253193
IT 58 Z 07601 10700 000010253193
AIL Latina – Onlus
Tel. 0773/489917
c/c b.: INTESA SAN PAOLO
FILIALE DI LATINA
IT 10 Z 03069 14710 100000002065
AIL SALENTO - Sezione AIL della
Provincia di Lecce – ONLUS
Tel. e Fax 0832/343459
Cell. segreteria: 393/9941669
c/cb: BANCA PROSSIMA
(gruppo INTESA SAN PAOLO
BANCO DI NAPOLI)
IT 25 R 03359 01600 100000063602 
AIL Lecco – Onlus
Tel. 347/6306213
c/c b.: CREDITO BERGAMASCO

IT 63 N 03336 22900 000000008182
c/c p.: n. 68718881
IT 52 V 07601 10900 000068718881
AIL Livorno – Onlus
Tel. 0586/892295
Cell. 335/5877673 – 377/4480825
c/c b.: Banca CRAS
IT 85 T 08885 13900 000000101856
c/c p.: n. 71059554
IT 78 G 07601 13900 000071059554
AIL Lucca – Onlus
Tel. 0583/317243
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO LUCCA
Ag. S. Anna
IT 08 Q 05034 13709 000000136112 
c/c p.: n. 37188968
AIL Mantova – Onlus
Tel. 0376/244722
c/c b.: MANTOVA BANCA 1896
CREDITO COOPERATIVO- filiale Bozzolo
IT 06 V 08001 57470 000000404854
c/c p: n. 10117463
IT 86 U 07601 11500 000010117463
AIL Massa Carrara - Onlus
Tel. 0585/856286
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI CARRARA - Filiale di Avenza (MS)
IT 92 Q 06110 24504 000081751180
c/c p.: n. 12177549
IT 69 L 07601 13600 000012177549
AIL Matera – Onlus
Tel. 334/3464760 – 0835/253253
c/c b.: BANCA POPOLARE
DEL MEZZOGIORNO 
IT 28 V 05256 16100 000009341757
c/c p.: n. 58436494
IT 89 Q 07601 16100 000058436494
AIL Messina – Onlus
Tel. 090/717609
c/c b.: UNICREDIT SPA
Ag. Messina Cairoli
IT 18 M 02008 16530 000300352906
c/c p.: n. 90653767
IT 51 U 07601 16500 000090653767
AIL Milano - Onlus
Tel. 02/76015897
c/c b.: DEUTSCHE BANK
Ag. 460 Milano
IT 78 D 03104 01600 000000012359
c/c b.: INTESA SAN PAOLO
IT 80 J 03069 09400 000033700185

Come versare i contributi
direttamente
nella vostra città

Come aiutare l’AIL
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c/c p.: n. 14037204
IT 13 M 07601 01600 000014037204
A.I.L. Napoli
Sezione Bruno Rotoli – ONLUS
Tel. 081/19361581 – 081/19362952
c/c b.: BANCO DI NAPOLI
IT 16 A 01010 03482 100000002121 
c/c b: BANCA DELLA CAMPANIA
IT 47 G 05392 03403 0000001298411
c/c p.: n. 97214423
AIL Novara – Onlus
Tel. 0321/451225 - 0321/3732094
cell. 333/2368967
N.Verde. (800)991299
c/c b.: BPN – filiale 50 
IT 29 N 05034 10100 000000020118
c/c p.: n. 47787940
IT 92 B 07601 10100 000047787940
AIL Nuoro – Onlus
Tel. 0784/34103
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA
IT 16 N 01015 17300 000000015513
c/c p.: n. 11956083
IT 85 H 07601 17300 000011956083
AIL Oristano – Onlus
Tel. e Fax 0783/78979
Cell. 333/7515785
per urgenze: 329/4933640
c/c b.: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Ag. 1643 di Oristano 
IT 06 H 01005 17400 000000016558
AIL Padova – Onlus
Tel. 049/666380
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Sede Centrale
IT 42 I 06225 12183 07400351775K
c/c b.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Ag. 2 Bassanello Padova
IT 51 Q 01030 12107 000001720449
c/c b.: UNICREDIT BANCA
Ag. Piazza Zanellato, 2 - Padova
IT 25 J 02008 12122 000020155276
c/c b.: ALTA PADOVANA
CREDITO COOPERATIVO
Ag. Campodarsego
IT 67 N 08429 62420 0000AC125911
c/c b.: UNICREDIT BANCA (AIL Adulti) –
Ag. Piazza Zanellato, 2 – Padova
IT 90 U 02008 12122 000100877425
c/c p.: n. 14659353
IT 88 T 07601 12100 000014659353

AIL Palermo – Onlus
Tel. 091/6883145 – 091/7726778
c/c b.: BANCO DI SICILIA – Ag. 30
IT 43 K 02008 04627 000300047108
c/c p.: n. 18099903
IT 31 P 07601 04600 000018099903
AIL Parma – Onlus
cell. 337/458017 
c/c b.: CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
Ag. 13 Parma
IT 42 K 06230 12781 000035238671
c/c b.: BANCA MONTE PARMA
AG. 1 PARMA
IT 32 J 06930 12701 100000000421
c/c p.: n. 12755435
IT 72 O 07601 12700 000012755435
AIL Pavia – Onlus
Tel. 0382/3786216
c/c b.: UBI -. BANCA POPOLARE
COMMERCIO E INDUSTRIA
Filiale di Pavia -Strada Nuova
IT 35 T 05048 11302 000000042066
c/c p.: n. 10736270
IT 55 G 07601 11300 000010736270
AIL Perugia – Onlus
Tel. 075/5783990
c/c b.: BANCA POPOLARE DI SPOLETO
S.P.A. – sportello di Ponte S. Giovanni
IT 73 I 05704 03001 000000008083
c/c p.: n. 15946064
AIL Pesaro – Onlus
Tel. 0721/31588
c/c b.: BCC – GRADARA
Pesaro via Cecchi 36
IT 86 F 08578 13300 000090100490
c/c b.: BANCA DELLE MARCHE
Pesaro – C.so XI Settembre 22
IT 04 L 06055 13310 000000001837
c/c p.: n. 10411619
AIL Pescara e Teramo - Onlus
Tel. Ospedale: 085/28853
Tel. Casa AIL: 085/2056234
c/c b.: BANCA CARIPE
GRUPPO TERCAS – Ag. 4
IT 03 S 06245 15451 CC0040192410
c/c p.: n. 30448005
IT31L0760115400000030448005
AIL Pisa – Onlus
Tel. 050/552101 - Cell. 339/4360795
c/c b.: BANCO POPOLARE
SOCIETA’ COOPERATIVA

IT 57 Q 05034 14023 000000308001
c/c p.: n. 12095535
IT 86 A 07601 14000 000012095535
AIL Pistoia – Onlus
Tel. 0573/23198
Cell. 347/87101145 – 360/711248
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA
IT 09 B 06260 13800 000002736C00
c/c p.: n. 68560226
AIL Pordenone - Onlus
Tel. / Fax 0434/72518 – 335/1023441
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
FRIULI VENEZIA GIULIA - Tesoreria Udine
IT 44 T 06340 12315 06700007064P
c/c p.: n. 19543313
IT 72 W 07601 12300 000019543313
AIL Potenza
“Francesco Pepe” - Onlus
Tel. e Fax 0971/55905
Cell. AIL 331/3016203
c/c b.: BANCA POPOLARE
DEL MEZZOGIORNO 
IT 94 V 05256 04203 000009332079
c/c p.: n. 340851
AIL Prato - Onlus
Tel. 0574/603282 – cell. 334/3464780
c/c b.: Banca Popolare di Vicenza
Fil. di San Marco
IT 81 P 05728 21512 412570042080 
c/c p.: n. 58359548
IT 74 L 07601 02800 000058359548
AIL Ragusa - Onlus
Tel. 0932/621064
Cell. 335/6996693
c/c b.: BANCO DI CREDITO SICILIANO
Ag. 2 Ragusa
IT 59 J 03019 17001 000005800506
c/c p.: n. 87131793
AIL Ravenna - Onlus
Tel. 0544/408913
c/c b.: BANCA POPOLARE DI RAVENNA 
IT 45 X 05640 13108 000000009500
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI RAVENNA - Ag. 5
IT 97 V 06270 13101 CC0840002406
c/c p.: n. 11768488
IT 55 F 07601 13100 000011768488
AIL Reggio Calabria
“Alberto Neri” - Onlus
Tel. 0965/24341-2 

c/c b.: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI
Filiale V. Zerbi
IT 32 U 01010 16306 100000005474
c/c p.: n. 10744894
IT 35 E 07601 16300 000010744894
AIL Rimini - Onlus
Tel. 0541/705058
c/c b: CASSA DI RISPARMIO
Sede di Rimini
IT 50 D 06285 24201 CC0017463364
c/c p.: n. 10020477
IT 03 Q 07601 13200 000010020477
ROMAIL - Onlus
Tel. 06/441639621
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 53 U 02008 05212 000011000011
c/c p.: n. 15116007
IT 70 M 07601 03200 000015116007
AIL ROVIGO - ONLUS
"Sede di Adria"
"Sara e Fabio Bellato"
Tel. 0426/901077
c/c b.: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
BANCADRIA - ADRIA
Società Cooperativa
IT 47 P 08982 63120 000000045009
c/c b.: ROVIGOBANCA
CREDITO COOPERATIVO ROVIGO
IT 30 D 08986 12200 012000008139
c/c p.: n. 11581451
IT 86 W 07601 12200 000011581451
AIL Salerno
Sezione “Marco Tulimieri” – Onlus
Tel. 089/2750969
c/c b.: BANCA CAMPANIA
Ag. 324 Salerno
IT 29 Y 05392 15206 000001002336
c/c p.: n. 22142848
IT 30 F 07601 15200 000022142848
AIL Sassari - Onlus
Tel. 079/212022
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA – Ag. 1
IT 82 I 01015 17201 000000017848
c/c p.: n. 13050075
AIL Siena - Onlus
Tel. e Fax 0577/281844
c/c b.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IT 45 T 01030 14200 000008598474
c/c b.: Banca del Chianti
MONTERIGGIONI
IT 72 L 08673 14204 01400 1140039

c/c p.: n. 14290530
AIL Siracusa - Onlus
Tel. e Fax 0931/462301
c/c b.: CREDITO SICILIANO
IT 37 X 03019 17101 000008002108
AIL Sondrio
“Anna Battisti Canova” - Onlus
Tel. 0342/213245
c/c b.: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede di Sondrio
IT 45 N 05696 11000 000002125X88
c/c b.: CREDITO VALTELLINESE
IT 38 Q 05216 11010 000000011503
AIL Taranto - Onlus
Tel. 099/4533289
c/c b.: BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
IT 84 G 05385 15801 000000158094
c/c p.: n. 13579743
IT 55 H 07601 15800 000013579743
AIL Torino - Onlus
Tel. e Fax. 011/502852 – 334/5093190
c/c b.: INTESA SAN PAOLO S.p.A.
filiale Torino 24
IT 44 M 03069 01024 100000016487
c/c p.: 38741104
AIL Trentino - Onlus
Tel. 0461/985098
c/c b.: CASSA RURALE
DI ALDENO E CADINE
IT 96 I 08013 01808 000110351900
c/c p.: n. 16828386
IT 34 E 07601 01800 000016828386
AIL Treviso - Onlus
Tel. e Fax 0438/777415
c/c b.: BANCA DELLA MARCA
Credito Cooperativo San Fior (TV)
IT 83 E 03599 01800 000000132038
c/c p.: n. 13278312
AIL TRIESTE
“Giovanni Lapi” ONLUS
Tel. 327/6687305 – Fax 040/281970
c/c b.: UNICREDIT ag. “Trieste Risparmio”
via della Cassa di Risparmio, 10 Trieste
IT 06 Q 02008 02230 000102287280
AIL Udine – Onlus
Tel. e Fax 0432/506071
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
IT 90 N 06340 12300 07401010007B
c/c b.: BANCA DI MANZANO

IT 36 Y 08631 12300 000088111222
c/c p.: n. 13867338
IT 22 U 07601 12300 000013867338
AIL Valle d’Aosta
Cell. 320/3671224 
c/c b.: BANCA SELLA
IT 42 X 03268 31650 052994509550
SEZIONE A.I.L. VARESE – Onlus
Tel. e Fax 0332/242208
Cell. 339/6192972
c/c b.: BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Sede Varese
IT 43 X 05428 10801 000000062423
c/c b: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE 
Sede Varese
IT 25 P 08404 10801 000000001754
c/c p.: 69456572
IT 12 J 07601 10800 000069456572
AIL Venezia – Onlus
Tel. e Fax 041/5207468
c/c b.: BANCA PROSSIMA
IT 09 Y 03359 01600 100000008231
c/cp.: n. 13942305
VERCELLIAIL
“Carolina Banfo” – Onlus
Cell. 333/2022688
c/c b : Banca Carige Italia 
IT15 Z 034 31100 00000 000674580
c/c p. : 1006780637
AIL Verona - Onlus
Tel. 045/8200109
c/c b.: UNICREDIT
Ag. Verona Osp. Borgo Roma
IT 41 E 02008 11709 000006172552
c/c p.: n. 47838891
IT 32 R 07601 11700 000047838891
AIL Vicenza (A.VI.L.L.) - Onlus
Tel. e Fax 0444/928853
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 90 B 02008 11803 000005054843
c/c b.: BANCA POPOLARE DI VICENZA
IT 81 W 05728 11810 010570001256
c/c p.: 11644366
AIL Viterbo– Onlus
Sede legale: Tel e Fax 0761/324690
Sede operativa: Tel. 0761/651240 
c/c b.: CREDITO ARTIGIANO SpA
IT 03 D 03512 73160 000000005034
c/c p.: n. 53724043
IT 24 T 07601 14500 000053724043

Ecco tutte
le coordinate
per poter aiutare
ciascuna delle 82
sezioni provinciali
dell’AIL
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acebook, Twitter, Youtube, Instagram.
Ma anche Pinterest, Tumblr, Picasa,
Vine. E poi LinkedIn, Four Square,

Google +. Oramai i così detti social
network ci hanno invaso modificando il
nostro modo di comunicare facendolo
risultare più veloce e istantaneo. Si è
partiti dal cellulare, un dispositivo mobi-
le che si è mosso con noi, ovunque, in
questi ultimi vent’anni, fino ad arrivare
ad uno smartphone: un cellulare “intelli-
gente”. Adesso, all’interno di esso, pos-
siamo avere tutte le informazioni che
vogliamo su qualsiasi cosa e tutto questo
grazie alla rivoluzione mediatica che
internet si è portata con sé.

Essere “taggati” su una foto, fare un
“retweet”, effettuare ricerche tramite
“hashtag” è diventata una cosa normale
al giorno d’oggi e l’esigenza di essere
presenti su più canali è un’occasione
che un’associazione come l’AIL non
può fallire. Oggi il sostenitore-seguitore
medio se vuole un’informazione non
andrà più sulle pagine gialle, alla voce
onlus (ammesso che ci sia mai stata) per
cercare il numero di telefono della Sede
nazionale, ma gli basterà digitare tre let-
tere sul suo dispositivo elettronico per
avere tutte le informazioni di cui ha
bisogno. Telefono, indirizzo, numero del
conto corrente per una donazione e con
un semplice “click” potrà dire a tutti i
suoi amici di sostenere l’AIL. Subito,
ora, in tempo reale.

In questo il social network più getto-
nato è sicuramente Facebook, il primo
grande portale che ha ‘ingabbiato’ più di
1 miliardo di persone in tutto il mondo
e dove più della metà lo usa tramite
mobile, il proprio telefono cellulare. AIL
è sempre presente, e i risultati si vedono:
nell’anno 2013 tre delle voci più deter-
minanti ai fini delle statistiche (utenti
coinvolti, persone che parlano di questo
argomento, “likes“ netti) hanno superato
il 150% dell’anno 2012 toccando dati
interessantissimi. È diventato un stru-
mento di rapporto diretto con il sosteni-
tore che nel tram, in pausa pranzo o
anche a tarda sera preferisce inviare un
messaggio invece di chiamare il numero
di telefono perché sa che il prima possi-
bile gli verranno date le informazioni
necessarie, con un semplice click. Come
quella volta che ci scrisse il signor
Alfredo D. che non trovava la piazza per
la distribuzione delle Stelle e nel giro di
pochi minuti un link gli ha aperto la
strada per rendere il suo, e il nostro, un
Natale più solidale.

Su Youtube sono presenti tutti i video
istituzionali dell’Associazione, bellissi-

mo quello realizzato dall’Agenzia pub-
blicitaria JWT di Roma in occasione dei
40 anni dell’AIL. Guerdatelo e condivi-
detelo! Su Twitter la comunicazione è
diversa, in 140 caratteri si deve far capi-
re di cosa si sta parlando. Non sono
molti 140 caratteri ma è anche il bello
di chi preferisce una comunicazione
non invasiva costituita da link e immagi-
ni.

Ed eccoci su l’ultimo social dove AIL
ha deciso di sbarcare: Instagram, una
sorta di twitter delle immagini (cercate
AIL_it). Il bello dei social è proprio que-
sto; la diversità di comunicare una stessa
cosa abbracciando un target più ampio

possibile. C’è chi è ‘social addicted’ e
usa tutte le piattaforme e chi preferisce
leggersi qualche tweet senza avere la
propria bacheca piena.

Per questo vogliamo dirvi grazie: per-
ché sappiamo che dietro ogni ‘like’ e
ogni ‘retweet’ c’è un rapporto sano e tra-
sparente, interagire con voi è un modo
per rendere l’Associazione viva e dina-
mica, capire gli errori e cercare di
migliorare sempre. Grazie perché la
vostra solidarietà non è virtuale, ma tan-
gibile come i traguardi che abbiamo rag-
giunto. Grazie a voi perché l’AIL siete
soprattutto #voi.

Lorenzo Paladini

I like AIL
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AIL Agrigento “Diana” – Onlus
Tel. e Fax 0922/30159
cell. 335/219099
c/c b.: UNICREDIT
IT 69 G 02008 16605 000102485945
c/c b. a costo zero
BANCA POPOLARE S. ANGELO
AG. 2 - Agrigento
IT 23 P 05772 16602 000000001973
AIL Alessandria – Onlus
Tel.0131/206262 - 0131/206156
c/c b.: BPM BANKING Ag. 01384
piazza della Libertà 20-22
15121 Alessandria
IT45O0558410400000000090217
c/c p.: n. 13647151
IT 19 I 07601 10400 000013647151
AIL Alto Adige – Bolzano
“Mirco Federici” – Onlus
Tel. 0471/271101
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
IT 58 M 06045 11611 000000318000
c/c p.: n. 12091393 Post - K/K
AIL Ancona – Onlus
Tel. 071/889990 – 071/5964235
c/c b.: BANCA MARCHE
IT 85 J 06055 02607 000000000430
c/c p.: n. 12007605
AIL Arezzo
“Federico Luzzi”- Onlus
Tel. 334/2573300 - Fax 0575/23296
c/cb.: BANCA POPOLARE SEDE
IT 91 L 05390 14100 000000093711
c/c p.: Banco Posta n. 2229261
AIL Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani” - Onlus
Tel. 0736/342018 - 339/1311424
Fax 0736/342018 – 0736/358877
c/c b.: Banca dell’Adriatico
Agenzia di Via Tranquilli – Ascoli Piceno
IT 20 E 05748 13504 0000000 22314 
c/c p.: n. 15183635
AIL Avellino – Onlus
Cell. 328/4863467
c/c b.: UNICREDIT BANCA DI ROMA
Avellino 1 Libertà
IT 21 W 03002 15102 000400223383
c/c p.: BancoPosta c/c n. 15338833
IT 54 P 07601 15100 000015338833
AIL Bari – Onlus
Tel. 080/5427399

c/c b.: Banca Popolare di Puglia
e Basilicata Agenzia 5 Bari
IT 38 W 05385 04005 000000005205
c/c p.: n. 17550708
IT 93 Z 07601 04000 000017550708
AIL BAT - Onlus
Tel. 0883/577747 
c/c p: n. 1009914753
IT 29 U 07601 04000 001009914753 
AIL Belluno – Onlus
Cell.. 348/2265653
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 41 N 02008 11902 000006991542
c/c p..n. 68663814
IT 91 V 07601 11900 000068663814
AIL Benevento
“Stefania Mottola” – Onlus
Tel. e Fax 0824/51986
cell. 335/1818585
c/c b: BANCA SVILUPPO
IT 08 Q 03139 15000 000000012525
c/c p.: n. 18799825
IT 15 J 07601 15000 000018799825
AIL Bergamo
“Paolo Belli” – Onlus
Tel. 035/4370701
c/c b.: BANCA PROSSIMA :
IT19 V033 5901 6001 0000 0077 675
AIL Biella “Fondazione
Clelio Angelino” – Onlus
Tel. 015/34985
c/c b.: BIVERBANCA
Sede Centrale di Biella
IT 38 K 06090 22300 000040400418
AIL Bologna – Onlus
Tel. 051/397483
c/c b.: CARISBO
piazza Trento e Trieste 1 – Bologna
IT 76 Y 06385 02428 100000003024
c/c b.: UNICREDIT BANCA
Via Massarenti 9 c/o Osp. S. Orsola (BO)
IT 79 V 02008 02474 000002997827
c/c p.: n. 21632401
IT 35 S 07601 02400 000021632401
AIL Brescia – Onlus
Tel. 030/3456057 - 338/6839588
c/c b.: BCC AGROBRESCIANO
Ag. di Castelmella (BS)
IT 15 U 08575 54260 000000111173
c/c b: UBI BANCO DI BRESCIA
Ag. di Corso Martiri della Libertà Brescia

IT 56 C 03500 11200 000000058410
c/c p.: n. 37075272
IT 56 H 07601 11200 000037075272
AIL Brindisi
“Giuseppina Antelmi” – Onlus
Tel. 0831/560068 – 334/3469291
c/c b.: CREDEM BANCA
IT 93 O 03032 15900 010000003139
c/c p: n. 10452720
IT 07 C 07601 15900 000010452720
AIL Cagliari (A.S.A.E.) – Onlus
Tel. 070/554819
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA
IT 86 A 01015 04800 000000015383
c/c p.: n. 12784096
IT 87 C 07601 04800 000012784096
AIL Caltanissetta
“Alessio Lo Coco” – Onlus
Tel. 0922/857053
c/c b.: n. 1000/13252 BANCA PROSSIMA
(Gruppo Intesa S. Paolo)
IT 32 U 03359 01600 100000013252
c/c p.: n. 33171935
IT 13 J 07601 16700 000033171935
AIL Campobasso – Onlus
Tel. 0874/312479 - 0874/493362
cell. 347/0501418
c/c b.: BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
IT 71 T 05385 03800 000004102613
c/c p.: n. 59825315
IT 80 B 07601 03800 000059825315
AIL Caserta
Onlus “Valentina Picazio”
Tel. e Fax 0823/220079
c/c b: Banco di Napoli - Agenzia 1
IT 85 C 01010 14930 081156870163
AIL Catania – Onlus
Tel. 095/365696
c/c b: UNICREDIT
Ag. B – Via Androne 54 Catania
IT 23 H 02008 16932 000300662738
AIL Cosenza- Onlus
Tel. 0984/413606 – 0984/681838
c/c b.: BNL
CS BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
IT 21 T 01005 16200 000000016818
c/c p.: n. 14702872
IT 50 T 07601 16200 000014702872
AIL Cremona - Onlus
Tel. 0372/416038 – cell. 345/2100595

c/c b.: BANCA INTESA SAN PAOLO
fil. Casalmaggiore
IT 98 L 03069 56740 000005301115
c/c p.: n. 12128260
IT 21 T 07601 11400 000012128260
AIL Cuneo
“Paolo Rubino” – Onlus
Tel. 0171/695294 – cell. 335/294369
c/c b.: BANCA REGIONALE EUROPEA
Ag. 4 di Cuneo
microsportello 9
IT 64 W 06906 10204 000000000351
c/c p.: n. 71168090
IT 98 Q 07601 10200 000071168090
AIL Ferrara – Onlus
Tel. 0532/236986 - 347/2969487
c/c b.: BANCA CARIFE 
IT 07 W 06155 13000 000000033384
c/c p.: n. 64819527
IT 34 H 07601 13000 000064819527
AIL Firenze – Onlus
Sede Legale: Tel. e Fax 055/483306
Sede Operativa: Tel.e Fax 055/4364273
c/c b.: Banca CR Firenze
IT 23 Q 06160 02801 000019812C00
c/c b.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
IT 58 E 01030 02811 000001718271
c/c b.: BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO S.p.A.
IT 87 G 01005 02818 000000000138
c/c p.: n. 15941503
IT 97 A 07601 02800 000015941503
AIL Foggia – Onlus
Tel. e Fax 0881/661096
c/c b.: UNICREDIT BANCA DI ROMA
Ag. n. 3 Foggia
IT 40 A 02008 15703 000400926318
c/c p.: n. 15888712
IT 43 D 07601 15700 000015888712
AIL Forlì Cesena – Onlus
Tel. e Fax 0543/782005
Cell. 331/3280989
c/c b.: Cassa dei Risparmi
di Forlì e della Romagna
Sede di Forlì
IT 21 G 06010 13200 074000028563
c/c b.: Credito di Romagna
Ag. Forlì - Corso Repubblica 126
IT 93 I 03273 13201 000100103441
c/c p.: n. 528471
IT 73 P 07601 13200 000000528471

AIL Frosinone
“Ireneo Ottaviani” – Onlus
Tel. 0775/291705 – 0775/830140
0775/211215
c/c b.: CREDITO VALTELLINESE 
IT 56 B 05216 14800 000000021195
c/c b.: BANCA POPOLARE
DEL FRUSINATE
IT 93 J 05297 14800 000010105930
c/c p.: n. 10962033
IT 06 I 07601 14800 000010962033
AIL Genova – Onlus
Sede Op.: Tel. e Fax010/3761906
c/c b.: BANCA PROSSIMA PER LE IMPRE-
SE SOCIALI E LE COMUNITA'
GRUPPO INTESA S. PAOLO 
IT 69 V 03359 01600 100000007420
c/c b.: CARIGE
IT 37 F 06175 01413 000001018580
c/c p.: n. 91981001
IT 27 F 07601 01400 000091981001
AIL L’Aquila - Onlus
Tel. e Fax 0862/312972
Cell. 334/1409723 – 331/9721548 
c/c b.: BANCA DELLE MARCHE
IT 88 L 06055 03600 000000000437
c/cp: n. 76505403
IT 91 S 07601 03600 000076505403
AIL La Spezia
“Francesca Lanzone” – Onlus
Tel. 0187/24729 - 0187/736313
c/c b.: CARISPEZIA Ag. A
IT 47 R 06030 10702 000046369447
c/c p.: n. 10253193
IT 58 Z 07601 10700 000010253193
AIL Latina – Onlus
Tel. 0773/489917
c/c b.: INTESA SAN PAOLO
FILIALE DI LATINA
IT 10 Z 03069 14710 100000002065
AIL SALENTO - Sezione AIL della
Provincia di Lecce – ONLUS
Tel. e Fax 0832/343459
Cell. segreteria: 393/9941669
c/cb: BANCA PROSSIMA
(gruppo INTESA SAN PAOLO
BANCO DI NAPOLI)
IT 25 R 03359 01600 100000063602 
AIL Lecco – Onlus
Tel. 347/6306213
c/c b.: CREDITO BERGAMASCO

IT 63 N 03336 22900 000000008182
c/c p.: n. 68718881
IT 52 V 07601 10900 000068718881
AIL Livorno – Onlus
Tel. 0586/892295
Cell. 335/5877673 – 377/4480825
c/c b.: Banca CRAS
IT 85 T 08885 13900 000000101856
c/c p.: n. 71059554
IT 78 G 07601 13900 000071059554
AIL Lucca – Onlus
Tel. 0583/317243
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO LUCCA
Ag. S. Anna
IT 08 Q 05034 13709 000000136112 
c/c p.: n. 37188968
AIL Mantova – Onlus
Tel. 0376/244722
c/c b.: MANTOVA BANCA 1896
CREDITO COOPERATIVO- filiale Bozzolo
IT 06 V 08001 57470 000000404854
c/c p: n. 10117463
IT 86 U 07601 11500 000010117463
AIL Massa Carrara - Onlus
Tel. 0585/856286
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI CARRARA - Filiale di Avenza (MS)
IT 92 Q 06110 24504 000081751180
c/c p.: n. 12177549
IT 69 L 07601 13600 000012177549
AIL Matera – Onlus
Tel. 334/3464760 – 0835/253253
c/c b.: BANCA POPOLARE
DEL MEZZOGIORNO 
IT 28 V 05256 16100 000009341757
c/c p.: n. 58436494
IT 89 Q 07601 16100 000058436494
AIL Messina – Onlus
Tel. 090/717609
c/c b.: UNICREDIT SPA
Ag. Messina Cairoli
IT 18 M 02008 16530 000300352906
c/c p.: n. 90653767
IT 51 U 07601 16500 000090653767
AIL Milano - Onlus
Tel. 02/76015897
c/c b.: DEUTSCHE BANK
Ag. 460 Milano
IT 78 D 03104 01600 000000012359
c/c b.: INTESA SAN PAOLO
IT 80 J 03069 09400 000033700185

Come versare i contributi direttamente nella vostra città

Come aiutare l’AIL
C/C POSTALE
N. 873000
IBAN: IT 30 S  07601 03200 000000873000
AIL – ONLUS, Via Casilina, 5 – 00182 Roma

C/C BANCARIO
N. 400543111
IBAN: IT 14 M 02008 05280 000400543111
c/o Unicredit Spa
Agenzia via Ravenna B di Roma
AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-
linfomi e mieloma ONLUS

ON LINE SUL SITO INTERNET:
www.ail.it
Sostieni l’AIL in un click. Se sei titolare di un
conto Pay Pal, di carte di credito, anche prepa-
gate, dei circuiti American Express, CartaSi,
Diners, Visa e Mastercard, dona in totale sicu-
rezza, compilando i campi nella pagina web: 
www.ail.it/sostienici/privati/onlinePaypal.asp
www.ail.it/sostienici/privati/index.asp

BANCOMAT
“dona con un click” Con la tua carta Bancomat
puoi recarti presso gli oltre 7000 sportelli
Bancomat di UniCredit Spa, presenti su tutto il
territorio nazionale, accedere al “Menù Altre
funzioni” >>  “Donazioni”  e selezionare AIL tra
le Associazioni beneficiarie. 
I Clienti di UniCredit Spa che hanno il servizio di
internet-banking possono effettuare la loro
donazione direttamente on line.
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c/c p.: n. 14037204
IT 13 M 07601 01600 000014037204
A.I.L. Napoli
Sezione Bruno Rotoli – ONLUS
Tel. 081/19361581 – 081/19362952
c/c b.: BANCO DI NAPOLI
IT 16 A 01010 03482 100000002121 
c/c b: BANCA DELLA CAMPANIA
IT 47 G 05392 03403 0000001298411
c/c p.: n. 97214423
AIL Novara – Onlus
Tel. 0321/451225 - 0321/3732094
cell. 333/2368967
N.Verde. (800)991299
c/c b.: BPN – filiale 50 
IT 29 N 05034 10100 000000020118
c/c p.: n. 47787940
IT 92 B 07601 10100 000047787940
AIL Nuoro – Onlus
Tel. 0784/34103
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA
IT 16 N 01015 17300 000000015513
c/c p.: n. 11956083
IT 85 H 07601 17300 000011956083
AIL Oristano – Onlus
Tel. e Fax 0783/78979
Cell. 333/7515785
per urgenze: 329/4933640
c/c b.: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Ag. 1643 di Oristano 
IT 06 H 01005 17400 000000016558
AIL Padova – Onlus
Tel. 049/666380
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Sede Centrale
IT 42 I 06225 12183 07400351775K
c/c b.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Ag. 2 Bassanello Padova
IT 51 Q 01030 12107 000001720449
c/c b.: UNICREDIT BANCA
Ag. Piazza Zanellato, 2 - Padova
IT 25 J 02008 12122 000020155276
c/c b.: ALTA PADOVANA
CREDITO COOPERATIVO
Ag. Campodarsego
IT 67 N 08429 62420 0000AC125911
c/c b.: UNICREDIT BANCA (AIL Adulti) –
Ag. Piazza Zanellato, 2 – Padova
IT 90 U 02008 12122 000100877425
c/c p.: n. 14659353
IT 88 T 07601 12100 000014659353

AIL Palermo – Onlus
Tel. 091/6883145 – 091/7726778
c/c b.: BANCO DI SICILIA – Ag. 30
IT 43 K 02008 04627 000300047108
c/c p.: n. 18099903
IT 31 P 07601 04600 000018099903
AIL Parma – Onlus
cell. 337/458017 
c/c b.: CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
Ag. 13 Parma
IT 42 K 06230 12781 000035238671
c/c b.: BANCA MONTE PARMA
AG. 1 PARMA
IT 32 J 06930 12701 100000000421
c/c p.: n. 12755435
IT 72 O 07601 12700 000012755435
AIL Pavia – Onlus
Tel. 0382/3786216
c/c b.: UBI -. BANCA POPOLARE
COMMERCIO E INDUSTRIA
Filiale di Pavia -Strada Nuova
IT 35 T 05048 11302 000000042066
c/c p.: n. 10736270
IT 55 G 07601 11300 000010736270
AIL Perugia – Onlus
Tel. 075/5783990
c/c b.: BANCA POPOLARE DI SPOLETO
S.P.A. – sportello di Ponte S. Giovanni
IT 73 I 05704 03001 000000008083
c/c p.: n. 15946064
AIL Pesaro – Onlus
Tel. 0721/31588
c/c b.: BCC – GRADARA
Pesaro via Cecchi 36
IT 86 F 08578 13300 000090100490
c/c b.: BANCA DELLE MARCHE
Pesaro – C.so XI Settembre 22
IT 04 L 06055 13310 000000001837
c/c p.: n. 10411619
AIL Pescara e Teramo - Onlus
Tel. Ospedale: 085/28853
Tel. Casa AIL: 085/2056234
c/c b.: BANCA CARIPE
GRUPPO TERCAS – Ag. 4
IT 03 S 06245 15451 CC0040192410
c/c p.: n. 30448005
IT31L0760115400000030448005
AIL Pisa – Onlus
Tel. 050/552101 - Cell. 339/4360795
c/c b.: BANCO POPOLARE
SOCIETA’ COOPERATIVA

IT 57 Q 05034 14023 000000308001
c/c p.: n. 12095535
IT 86 A 07601 14000 000012095535
AIL Pistoia – Onlus
Tel. 0573/23198
Cell. 347/87101145 – 360/711248
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA
IT 09 B 06260 13800 000002736C00
c/c p.: n. 68560226
AIL Pordenone - Onlus
Tel. / Fax 0434/72518 – 335/1023441
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
FRIULI VENEZIA GIULIA - Tesoreria Udine
IT 44 T 06340 12315 06700007064P
c/c p.: n. 19543313
IT 72 W 07601 12300 000019543313
AIL Potenza
“Francesco Pepe” - Onlus
Tel. e Fax 0971/55905
Cell. AIL 331/3016203
c/c b.: BANCA POPOLARE
DEL MEZZOGIORNO 
IT 94 V 05256 04203 000009332079
c/c p.: n. 340851
AIL Prato - Onlus
Tel. 0574/603282 – cell. 334/3464780
c/c b.: Banca Popolare di Vicenza
Fil. di San Marco
IT 81 P 05728 21512 412570042080 
c/c p.: n. 58359548
IT 74 L 07601 02800 000058359548
AIL Ragusa - Onlus
Tel. 0932/621064
Cell. 335/6996693
c/c b.: BANCO DI CREDITO SICILIANO
Ag. 2 Ragusa
IT 59 J 03019 17001 000005800506
c/c p.: n. 87131793
AIL Ravenna - Onlus
Tel. 0544/408913
c/c b.: BANCA POPOLARE DI RAVENNA 
IT 45 X 05640 13108 000000009500
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DI RAVENNA - Ag. 5
IT 97 V 06270 13101 CC0840002406
c/c p.: n. 11768488
IT 55 F 07601 13100 000011768488
AIL Reggio Calabria
“Alberto Neri” - Onlus
Tel. 0965/24341-2 

c/c b.: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI
Filiale V. Zerbi
IT 32 U 01010 16306 100000005474
c/c p.: n. 10744894
IT 35 E 07601 16300 000010744894
AIL Rimini - Onlus
Tel. 0541/705058
c/c b: CASSA DI RISPARMIO
Sede di Rimini
IT 50 D 06285 24201 CC0017463364
c/c p.: n. 10020477
IT 03 Q 07601 13200 000010020477
ROMAIL - Onlus
Tel. 06/441639621
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 53 U 02008 05212 000011000011
c/c p.: n. 15116007
IT 70 M 07601 03200 000015116007
AIL ROVIGO - ONLUS
"Sede di Adria"
"Sara e Fabio Bellato"
Tel. 0426/901077
c/c b.: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
BANCADRIA - ADRIA
Società Cooperativa
IT 47 P 08982 63120 000000045009
c/c b.: ROVIGOBANCA
CREDITO COOPERATIVO ROVIGO
IT 30 D 08986 12200 012000008139
c/c p.: n. 11581451
IT 86 W 07601 12200 000011581451
AIL Salerno
Sezione “Marco Tulimieri” – Onlus
Tel. 089/2750969
c/c b.: BANCA CAMPANIA
Ag. 324 Salerno
IT 29 Y 05392 15206 000001002336
c/c p.: n. 22142848
IT 30 F 07601 15200 000022142848
AIL Sassari - Onlus
Tel. 079/212022
c/c b.: BANCO DI SARDEGNA – Ag. 1
IT 82 I 01015 17201 000000017848
c/c p.: n. 13050075
AIL Siena - Onlus
Tel. e Fax 0577/281844
c/c b.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IT 45 T 01030 14200 000008598474
c/c b.: Banca del Chianti
MONTERIGGIONI
IT 72 L 08673 14204 01400 1140039

c/c p.: n. 14290530
AIL Siracusa - Onlus
Tel. e Fax 0931/462301
c/c b.: CREDITO SICILIANO
IT 37 X 03019 17101 000008002108
AIL Sondrio
“Anna Battisti Canova” - Onlus
Tel. 0342/213245
c/c b.: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede di Sondrio
IT 45 N 05696 11000 000002125X88
c/c b.: CREDITO VALTELLINESE
IT 38 Q 05216 11010 000000011503
AIL Taranto - Onlus
Tel. 099/4533289
c/c b.: BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
IT 84 G 05385 15801 000000158094
c/c p.: n. 13579743
IT 55 H 07601 15800 000013579743
AIL Torino - Onlus
Tel. e Fax. 011/502852 – 334/5093190
c/c b.: INTESA SAN PAOLO S.p.A.
filiale Torino 24
IT 44 M 03069 01024 100000016487
c/c p.: 38741104
AIL Trentino - Onlus
Tel. 0461/985098
c/c b.: CASSA RURALE
DI ALDENO E CADINE
IT 96 I 08013 01808 000110351900
c/c p.: n. 16828386
IT 34 E 07601 01800 000016828386
AIL Treviso - Onlus
Tel. e Fax 0438/777415
c/c b.: BANCA DELLA MARCA
Credito Cooperativo San Fior (TV)
IT 83 E 03599 01800 000000132038
c/c p.: n. 13278312
AIL TRIESTE
“Giovanni Lapi” ONLUS
Tel. 327/6687305 – Fax 040/281970
c/c b.: UNICREDIT ag. “Trieste Risparmio”
via della Cassa di Risparmio, 10 Trieste
IT 06 Q 02008 02230 000102287280
AIL Udine – Onlus
Tel. e Fax 0432/506071
c/c b.: CASSA DI RISPARMIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
IT 90 N 06340 12300 07401010007B
c/c b.: BANCA DI MANZANO

IT 36 Y 08631 12300 000088111222
c/c p.: n. 13867338
IT 22 U 07601 12300 000013867338
AIL Valle d’Aosta
Cell. 320/3671224 
c/c b.: BANCA SELLA
IT 42 X 03268 31650 052994509550
SEZIONE A.I.L. VARESE – Onlus
Tel. e Fax 0332/242208
Cell. 339/6192972
c/c b.: BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Sede Varese
IT 43 X 05428 10801 000000062423
c/c b: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE 
Sede Varese
IT 25 P 08404 10801 000000001754
c/c p.: 69456572
IT 12 J 07601 10800 000069456572
AIL Venezia – Onlus
Tel. e Fax 041/5207468
c/c b.: BANCA PROSSIMA
IT 09 Y 03359 01600 100000008231
c/cp.: n. 13942305
VERCELLIAIL
“Carolina Banfo” – Onlus
Cell. 333/2022688
c/c b : Banca Carige Italia 
IT15 Z 034 31100 00000 000674580
c/c p. : 1006780637
AIL Verona - Onlus
Tel. 045/8200109
c/c b.: UNICREDIT
Ag. Verona Osp. Borgo Roma
IT 41 E 02008 11709 000006172552
c/c p.: n. 47838891
IT 32 R 07601 11700 000047838891
AIL Vicenza (A.VI.L.L.) - Onlus
Tel. e Fax 0444/928853
c/c b.: UNICREDIT BANCA
IT 90 B 02008 11803 000005054843
c/c b.: BANCA POPOLARE DI VICENZA
IT 81 W 05728 11810 010570001256
c/c p.: 11644366
AIL Viterbo– Onlus
Sede legale: Tel e Fax 0761/324690
Sede operativa: Tel. 0761/651240 
c/c b.: CREDITO ARTIGIANO SpA
IT 03 D 03512 73160 000000005034
c/c p.: n. 53724043
IT 24 T 07601 14500 000053724043

RID – DOMICILIAZIONE BANCARIA
E POSTALE 
Sostieni l’AIL con una donazione continuativa e
automatica, potrai scegliere l’addebito sul
conto corrente bancario o postale senza alcun
costo stabilendo l’importo annuo della tua
donazione ed eventualmente suddividendolo
in rate mensili. Per informazioni:
chiama il numero 06/70386019
scrivi a infodonazioni@ail.it
o visita il sito www.ail.it/sostienici/privati/
ridAncheIo.asp

www.ail.it/sostienici/privati/
ridAncheIoPostale.asp
e scarica il modulo di adesione.

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

I-PHONE
Scarica l’applicazione “YouGive”. Per saperne di
più: www.ail.it/sostienici/privati/yougive.asp

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




