
            



La U.O di ematologia Clinica e la U.O.
di Medicina Trasfusionale di Pescara

hanno intrapreso un progetto di ricerca
sperimentale di laboratorio  insieme  al
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirur-
giche e Neurologiche dell’Università di
Siena per verificare gli effetti dell’ascor-
bato di sodio sui tumori del sangue.
Un ricercatore pescarese, laureatosi pres-
so l’università di Chieti e trasferitosi a Sie-
na dopo una  prima esperienza  di studio
e di ricerca presso la U.O. di Ematologia di
Pescara, ha di recente dimostrato, su linee
cellulari stabilizzate di retinoblastoma
(un raro tumore dell’occhio che oggi si
cura con la chemioterapia) una potente
azione tumoricida dell’ascorbato.
Circa 60 anni orsono Linus Pauling (un
chimico insignito di due premi Nobel) e
William Mc Cornik (un medico di Toron-
to), avevano ipotizzato che l’acido ascor-
bico potesse avere un effetto protettivo
contro il cancro. Successivamente, Ewan
Cameron ha ipotizzato che l’ascorbato
potesse avere un effetto anti-tumorale
attraverso la inibizione della jaluronidasi
e quindi prevenendo la crescita e la diffu-
sione del tumore.
Nel corso degli anni ed anche in era re-
cente la storia  dell’acido ascorbico, co-

me molecola attiva contro il cancro rima-
ne ancora controversa.
L’ascorbato di sodio è un sale derivato del-
la vitamina C, una vitamina essenziale per
l’uomo; risulta totalmente atossico e privo
di effetti collaterali anche se somministra-
to per via venosa ad alto dosaggio.
Entrambi, sia la vitamina C che il suo sale
sodico sembrano avere un’azione seletti-
va nell’uccidere le cellule tumorali e nel-
lo stesso tempo essere totalmente inno-
cui per le cellule normali.
L’azione d’inibizione delle cellule tumo-
rali si verifica a concentrazioni elevate nei
test in vitro. Quando l’ascorbato viene
veicolato dal glucosio all’interno della
cellula in forma ossidata genera perossi-
do d’idrogeno, uno dei ROS (“Reactive
Oxygen Species” o specie reattive dell’os-
sigeno), capace di distruggere per ossida-
zione i lipidi della membrana cellulare e
di innescare una serie di reazioni che con-
ducono alla morte della cellula neopla-
stica, attraverso meccanismi che debbo-
no essere ulteriormente chiariti.
Questo derivato vitaminico possiede, co-
me già detto, un’azione citotossica sia
perché le cellule neoplastiche, avide di
glucosio, lo captano attivamente, sia per-
ché l’ascorbato presente dentro le cellu-

le tumorali produce
perossido d’idrogeno
che non viene neutra-
lizzato, al contrario di
quanto accade nelle
cellule normali che so-
no ricche di catalasi (l’enzima che meta-
bolizza il perossido di idrogeno) e non ri-
sentono, pertanto, degli effetti ossidanti
della Vitamina C in alte dosi. Da ciò l’azio-
ne antitumorale dell’ascorbato sulle cel-
lule neoplastiche e non sulle cellule sane.
I nostri studi sperimentali si propongono
di verificare l’azione tumoricida del-
l’ascorbato in saggi di laboratorio su linee
cellulari di leucemia promielocitica e su
cellule di mieloma e di confrontare la sua
azione con quella di farmaci antitumorali
correntemente utilizzati nella cura di
queste malattie, verificando inoltre se è
possibile anche un’azione sinergica.
Questi esperimenti rappresentano una
via nuova da seguire per colpire le cellule
neoplastiche, e se i risultati saranno posi-
tivi potrebbero rappresentare un punto
di partenza per trasferire i dati di labora-
torio agli animali da esperimento e suc-
cessivamente all’uomo. 

DDootttt.. GGiiuusseeppppee FFiioorriittoonnii
DDootttt.. DDoommeenniiccoo MMaassttrraannggeelloo

L’agoaspirato  midollare è
un esame diagnostico

fondamentale per patologie
oncoematologiche e non. Si
effettua regolarmente nei
reparti di degenza e nelle
struttura ambulatoriali sia
nei pazienti adulti che pe-

diatrici. Si tratta di una manovra dolorosa
per il paziente, che richiede almeno una
sedazione locale per gli adulti e una se-
dazione più profonda per i pazienti pe-
diatrici. 
L’aspirazione del sangue midollare per la
diagnostica morfologica, immunologica,
bio-molecolare e citogenetica avviene
attualmente in siringhe eparinate e poi
travasate in provette. Questa fase deve
avvenire velocemente in quanto vi è il ri-
schio che il sangue midollare possa coa-
gularsi e quindi compromettere l’esame
(Malempati et al. 2009).
Non esistono attualmente in letteratura
studi mirati alla valutazione di un sistema
che permetta l’aspirazione del sangue mi-
dollare direttamente in provetta. 
Presso il Dipartimento di Ematologia del-
l’ospedale “Santo Spirito” di Pescara è
stata effettuata una ricerca al fine di valu-
tare se l’attuale sistema di prelievo effet-

tuato in siringa, sia comparabile con  un
nuovo sistema di prelievo (Sistema Vacu-
tainer)  effettuato direttamente in pro-
vette eparinate, relativamente alla quali-
tà del campione osservato attraverso la
cellularità midollare.
Lo scopo del nostro studio è stato quello
di valutare se una nuova metodica del-
l’agoaspirato midollare in cui la cellulari-
tà midollare fosse comparabile alla me-
todica standard rendesse più tollerabile
l’esame per il paziente, attraverso la valu-
tazione del dolore. 
L’idea è stata quella di utilizzare il sistema
vacutainer , sistema già ampiamente usa-
to per i prelievi da sangue periferico,  nel-
l’aspirazione di sangue midollare durante
la procedura di ago biopsia midollare.
Abbiamo sperimentato con la nostra
esperienza giornaliera, che il momento più
doloroso per il paziente dopo la penetra-
zione dell’ago previa anestesia locale,  è
proprio il momento dell’aspirazione per-
cepita come una sensazione di strappo.
Per questo abbiamo pensato che un’aspira-
zione costante e continua ottenuta trami-
te questo sistema avrebbe potuto ridurre il
dolore rispetto all’aspirazione manuale
che varia in base all’intensità e durata del-
la forza esercitata dall’operatore, a parità

di una cellularità paragonabile rispetto a
quella del campione prelevato tramite
aspirazione in siringa.
I risultati  del nostro studio  indicano che
la metodica di aspirazione di sangue mi-
dollare direttamente tramite vacutainer
rappresenta un’interessante alternativa
alla tradizionale metodica di aspirazione
tramite siringa, in quanto  i dati suggeri-
scono che la metodica effettuata con si-
ringa vs l’esame effettuato con vacutainer
presenta una cellularità sovrapponibile
ed una percezione dolorosa lievemente
aumentata nella metodica con vacutai-
ner, che comunque può considerarsi ac-
cettabile in riferimento ad una procedura
altamente invasiva come l’agoaspirato
midollare.
Inoltre presenta il grande vantaggio di ri-
durre il rischio di puntura accidentale e di
prelevare esclusivamente il volume ne-
cessario per le analisi laboratoristiche,
con il risultato certo di comportare un si-
gnificativo miglioramento dell’attuale
pratica clinica infermieristica.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista
scientifica Journal of Clinical Nursing
2013, 10.111/jocn. 12062.
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Nuove speranze per la cura 
delle neoplasie ematologiche dalla vitamina C?

Una ricerca infermieristica: 
ottimizzazione delle procedure di aspirazione del midollo osseo

             



Il 21 giugno 2012 al porto Turistico 
“Marina di Pescara” l’ITACA DAY.
La barca a vela CHIROS partita da Trieste e
condotta da equipaggio misto (skipper pro-
fessionisti, pazienti, medici, infermieri), toc-
cando vari porti dell’Adriatico, è approdata a
Pescara. Una bellissima giornata di mare, so-
le e solidarietà, con tanti baby pazienti del
reparto di Ematologia e volontari AIL. Un
grazie particolare a tutti gli amici di AIL

Brescia, promotori dell’iniziativa; al Circolo Velico “La Scuf-
fia”; alla Guardia Costiera; alla Società di Salvamento e a
tutti coloro che hanno contribuito con generosità ed en-
tusiasmo all’ottima riuscita della manifestazione, conclu-
sa con una piacevolissima minicrociera al largo della co-
sta pescarese.

Il 22 giugno 2012, al
Teatro Massimo di
Pescara, “Una serata
tra Amici dedicata a
Valentina”. La mani-
festazione, realizzata
grazie al contributo
dell’azienda farma-
ceutica Celgene s.r.l.
di Milano e patrocina-
ta da Comune di Pe-
scara, Provincia di Pe-
scara e C.S.V. Pescara,
è stata presentata dal
noto conduttore ra-
diofonico e televisivo
Gianni de Berardinis.
Sul palco, il chitarri-
sta argentino Guiller-
mo Terraza, il piani-
sta abruzzese Mi-
chele Di Toro e l’at-
tore comico di Zelig
Leonardo Manera.
Intero incasso a fa-
vore di AIL Pescara
Onlus, a sostegno
della gestione di
CASA AIL Pescara
“G. Ferrigni”.

Il 6 gennaio 2013, presso la Sala Convegni dell’Ospedale Ci-
vile di Pescara, la consueta festa della Befana per i baby pa-
zienti di Ematologia. Istituita  nel 1979 da Giuseppe Ferrigni “Nonno
Peppe”, storico volontario nonché Presidente onorario alla memoria di AIL
Pescara Onlus”, la Befana si svolge da 19 anni in collaborazione con la reda-
zione pescarese del quotidiano “Il Messaggero”. Quest’anno la festa è sta-
ta resa ancora più bella dalla compresenza delle due associazioni che ope-
rano a stretto contatto con il reparto di Ematologia: l’AIL Pescara Onlus
presieduta dall’Avv. Domenico Cappuccilli e l’AGBE – Associazione Geni-
tori Bambini Emopatici  Onlus presieduta da Massimo Parenti. Un grazie in-
finito al Direttore regionale de “Il Messaggero” Andrea Taffi, a Paolo Ver-
cesi, Adriana Settuario e al fotografo Max Schiazza. Grazie agli ospiti e ani-
matori: Stefano Francioni; ClownDoc Pescara; Mago Gino Iachini; Daniela
Dell’Aquila e il suo coro di bimbi; Silvia Napoleone che ha raccontato “Pol-
licina”; Imma Bifano e il suo “Fiorellino Dispettoso”; Micol Olivieri (Alice de
“I Cesaroni”) che ha impersonato la Befana e lo stilista Simone Racioppo
che le ha realizzato l’abito. Grazie ai medici e agli infermieri di Ematologia,
un grazie speciale al pediatra Gaetano La Barba. Grazie a tutti coloro che
hanno partecipato alla festa e ai volontari AIL e AGBE che hanno lavorato
silenziosamente e preziosamente per consentirne la realizzazione. Grazie
a tutti gli imprenditori, gli enti, i politici, gli sportivi, gli artisti, ma soprat-
tutto i “comuni cittadini” che anche quest’anno, con infinita generosità,
hanno riempito di doni la sede de “Il Messaggero”, per far sentire il loro af-
fetto e regalare un sorriso ai nostri meravigliosi bambini.

Il Presidente dell'AIL Nazionale Prof. Franco Mandelli ci informa con piacere che la nostra Associazio-
ne è stata scelta, insieme a Medici senza Frontiere, tra oltre 400 associazioni come beneficiaria della rac-

colta fondi televisiva delle reti Mediaset “La Fabbrica del Sorriso 2013”. Il progetto che sarà finanziato riguar-
da le “Cure domiciliari ematologiche in pediatria”; la raccolta fondi si terrà in un periodo di due settima-
ne (dal 17 al 31 marzo) nelle principali trasmissioni in onda sulle reti Mediaset. In alcune interverrà personal-
mente il Prof. Mandelli, in altre è prevista la partecipazione di medici, infermieri e familiari dei piccoli pa-
zienti assistiti in domiciliare. La raccolta fondi “Fabbrica del Sorriso” comincerà domenica 17 marzo.

(a.d’a.)

             



L’AILPescara onlus si finanzia:
• con le due TRADIZIONALI CAMPA-

GNE DI RACCOLTA FONDI: Stelle di
Natale e Uova di Pasqua;

• mediante l’organizzazione di EVENTI
DI BENEFICENZA;

• con il progetto ADOTTA UNA STEL-
LA (info www.ailpescara.com)

• attraverso PERGAMENE SOLIDALI
e/o BOMBONIERE SOLIDALI, in oc-
casione di matrimoni, nascite, comu-
nioni, lauree ed altre ricorrenze; per
informazioni: 085.28853 - 085.2056234
o info@ailpescara.com

• attraverso OFFERTE LIBERE che pos-
sono essere effettuate:

- direttamente in Ospedale, presso
l’ufficio dell’Associazione, V piano
ala sud oppure in Casa AIL Pescara
Via Rigopiano 88/12

- versamento su c/c postale n.
30448005 intestato ad AIL Pescara
onlus

- bonifico bancario su c/c Caripe
IT03S0624515451CC0040192410.

Diventa donatore di reddito 
devolvendo il 5 per mille all’AIL
E’ un gesto che non costa nulla e che si
può fare in sede di dichiarazione dei red-
diti (CUD, 730, Unico). Il codice fiscale
AIL è: 80102390582.
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Come è noto, la Casa AIL “Giuseppe
FERRIGNI” è stata inaugurata il 20 giu-

gno 2009 e a distanza di oltre tre anni ap-
pare opportuno fare un resoconto sul-
l’andamento dell’ospitalità, assolutamen-
te gratuita.
La Casa AIL dispone di n. 11 camere (10
doppie ed 1 singola) per complessivi n. 21
posti letto ed il tasso di occupazione,
sempre crescente, alla data del 31.12.12
può essere così riassunto:
• pazienti ospitati n. 210
• accompagnatori n. 358

La provenienza degli ospiti è così artico-
lata:

REGIONE ABRUZZO
Pazienti 130 Accompagnatori 175
Aq 49 61
Ch 48 57
Pe 9 19
Te 24 38

FUORI REGIONE 
Pazienti 80 Accompagnatori 183
Basilicata 2
Campania 22
Lazio 3
Marche 8
Molise 29
Puglia 11
Sicilia 1
Trentino 1
altro 3

Le spese sostenute per la gestione della
struttura sono le seguenti:
anno 2009 euro 74.982,99
anno 2010 euro 60.459,48
anno 2011 euro 56.381,99
anno 2012 euro 54.704,06

A fronte di tali esborsi sono state raccol-
te, in favore di Casa AIL, le seguenti dona-
zioni:
anno 2009 euro 30.845,00
anno 2010 euro 44.026,00
anno 2011 euro 36.645,42
anno 2012 euro 27.489,00

La differenza fra le entrate e le uscite è
stata:
anno 2009 euro -44.137,99
anno 2010 euro -16.433,46
anno 2011 euro -19.736,57
anno 2012 euro -27.215,06

Tali dati evidenziano, come era prevedibi-
le, uno sbilancio negativo che è stato co-
perto con la raccolta fondi relativa alle
note campagne “Uova di Pasqua” e “Stel-
le di Natale” oltre che da proventi di va-
rio genere (pergamene solidali;  manife-
stazioni; donazioni liberali).
Detto questo, ritengo molto lusinghiero
il risultato complessivo conseguito – che
va al di là di ogni più rosea previsione for-
mulata al momento della progettazione
e della realizzazione della Casa – confer-
mato dall’alto gradimento espresso dagli

ospiti sia sotto il profilo strettamente al-
berghiero, sia sotto il profilo dell’acco-
glienza da parte del personale operante
presso la struttura.
Per tutte, mi piace riportare lo stralcio di
un attestato che una ospite ha redatto
sull’apposito registro “… Vengo dal Tren-
tino, frequento l’AIL dal 2011:  e devo dire
che è una grande fortuna che ci siano
strutture come questa, la grande genero-
sità delle persone, il volontariato formi-
dabile… Per altri problemi ho ricomincia-
to a lottare e mi trovo nuovamente ap-
poggiata alla mia seconda casa, perché
qui all’AIL sento un gran calore e disponi-
bilità … grazie alle Patrizie, al Presidente
Cappuccilli e a Mario Di Giulio per la lo-
ro affabilità nei confronti di tutti noi…” .
Auguri di Buona Pasqua a tutti i nostri be-
nefattori, con l’assicurazione che, con
l’aiuto del Buon Dio, continueremo nel
nostro impegno in favore di chi, meno
fortunato di noi, si trova a lottare quoti-
dianamente con la sofferenza.

Domenico Cappuccilli, 
aanncchhee aa nnoommee ddii ttuuttttii ii pprreezziioossii vvoolloonnttaarrii

Casa AIL Pescara
i primi quattro anni di gestione

((……)) LLaa ddiissppoonniibbiilliittàà ee ll''uummaanniittàà ddeellllee 
ssiiggnnoorree cchhee ccii hhaannnnoo rriicceevvuuttoo iinn qquueessttaa ccaassaa 

ccii hhaa ccoommmmoossssii ee aaiiuuttaattoo ttaannttiissssiimmoo.. 
SSoonnoo ssttrruuttttuurree ccoommee qquueessttaa cchhee ccii ffaannnnoo sseennttiirree

DDEENNTTRROO uunnaa ssoocciieettàà cciivviillee ddeeggnnaa ddii qquueessttoo
nnoommee,, iissppiirraattaa aaii vvaalloorrii ddeellllaa ssoolliiddaarriieettàà,, 

ddeellllaa mmuuttuuaa rreecciipprroocciittàà.. 
SSoonnoo llee ssttrruuttttuurree ee llee oorrggaanniizzzzaazziioonnii 

ooppeerraattiivvee ee ffoorrttii ccoommee qquueellllee ddii CCAASSAA AAIILL  
aa ddaarree llaa ffoorrzzaa ppeerr ccoonnttiinnuuaarree aa ssppeerraarree 
iinn uunn mmoonnddoo mmiigglliioorree ee ppiiùù rreessppoonnssaabbiillee 

vveerrssoo cchhii èè iinn ddiiffffiiccoollttàà,, uunn mmoonnddoo cchhee ssii ooccccuuppaa
ee ssii pprreeooccccuuppaa ddii aalllleevviiaarree llee ssooffffeerreennzzee aallttrruuii,,
nnoonn cchhiiuussoo iinn ssee sstteessssoo,, mmaa aappeerrttoo aaii ssuupprreemmii
vvaalloorrii ddeellllaa cciivviillttàà ccrriissttiiaannaa iinn ccuuii vviivviiaammoo --

ssppeessssoo ddiimmeennttiiccaattii nneell ttrraann ttrraann 
ddeellllaa vviittaa qquuoottiiddiiaannaa ““nnoorrmmaallee”” ee qquuii 

iinnvveeccee rreeccuuppeerraattii aanncchhee nneeii ppiiccccoollii ggeessttii 
ddii ooggnnii ggiioorrnnoo.. GGRRAAZZIIEE.. 

((……)) LLaa ddiissppoonniibbiilliittàà ee ll''uummaanniittàà ddeellllee 
ssiiggnnoorree cchhee ccii hhaannnnoo rriicceevvuuttoo iinn qquueessttaa ccaassaa 

ccii hhaa ccoommmmoossssii ee aaiiuuttaattoo ttaannttiissssiimmoo.. 
SSoonnoo ssttrruuttttuurree ccoommee qquueessttaa cchhee ccii ffaannnnoo sseennttiirree

DDEENNTTRROO uunnaa ssoocciieettàà cciivviillee ddeeggnnaa ddii qquueessttoo
nnoommee,, iissppiirraattaa aaii vvaalloorrii ddeellllaa ssoolliiddaarriieettàà,, 

ddeellllaa mmuuttuuaa rreecciipprroocciittàà.. 
SSoonnoo llee ssttrruuttttuurree ee llee oorrggaanniizzzzaazziioonnii 

ooppeerraattiivvee ee ffoorrttii ccoommee qquueellllee ddii CCAASSAA AAIILL  
aa ddaarree llaa ffoorrzzaa ppeerr ccoonnttiinnuuaarree aa ssppeerraarree 
iinn uunn mmoonnddoo mmiigglliioorree ee ppiiùù rreessppoonnssaabbiillee 

vveerrssoo cchhii èè iinn ddiiffffiiccoollttàà,, uunn mmoonnddoo cchhee ssii ooccccuuppaa
ee ssii pprreeooccccuuppaa ddii aalllleevviiaarree llee ssooffffeerreennzzee aallttrruuii,,
nnoonn cchhiiuussoo iinn ssee sstteessssoo,, mmaa aappeerrttoo aaii ssuupprreemmii
vvaalloorrii ddeellllaa cciivviillttàà ccrriissttiiaannaa iinn ccuuii vviivviiaammoo --

ssppeessssoo ddiimmeennttiiccaattii nneell ttrraann ttrraann 
ddeellllaa vviittaa qquuoottiiddiiaannaa ““nnoorrmmaallee”” ee qquuii 

iinnvveeccee rreeccuuppeerraattii aanncchhee nneeii ppiiccccoollii ggeessttii 
ddii ooggnnii ggiioorrnnoo.. GGRRAAZZIIEE..

((FFoorrttuunnaattoo,, PPiieerr PPaaoolloo ee GGeennnnyy GG..,, 
oossppiittii ddii CCaassaa AAIILL PPeessccaarraa,, 2266 ffeebbbbrraaiioo 22001133))
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