


L’immunoterapia cellulare adottiva è quella strategia terapeutica che ha come obiettivo di 
stimolare il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali. 
La capacità da parte dell’organismo di riconoscere ed eliminare le cellule cancerose è ormai 
ampiamente documentata da studi effettuati in modelli animali e nel corso di sperimentazioni 
cliniche.
Nonostante i brillanti risultati ottenuti in vitro, tale trattamento è stato finora ostacolato dalla 
difficoltà di generare un numero sufficiente di cellule killer dotate di una spiccata attività an-
titumorale in vivo.
Le cellule CIK (Cytokine Induced Killer cells) sono linfociti ad attività citotossica così deno-
minate dal gruppo dell’Università di Stanford diretto dal Professor Robert Negrin, che ha 
dimostrato che questa particolare popolazione cellulare del sangue periferico può essere 
espansa fino a 6.000 volte dopo tre settimane di coltura in laboratorio in presenza di molecole 
stimolanti la crescita cellulare o citochine. Le cellule CIK sono capaci di distruggere i blasti 
leucemici e le cellule tumorali.
Il nostro studio, approvato dalla Commissione Congiunta Istituto Superiore di Sanità e Mini-
stero della Salute, propone l’utilizzo delle cellule CIK quale forma di immunoterapia cellulare 
adottiva nelle malattie oncoematologiche. 
Ad oggi sono stati arruolati dodici pazienti in fase refrattaria e/o resistente di malattia con 
un’aspettativa di vita non inferiore a due mesi, che avevano ricevuto chemio e/o radioterapia 
per progressione di malattia da oltre trenta giorni senza il riscontro di una risposta clinica 
apprezzabile. Tutti i pazienti hanno ricevuto cicli di infusione con dosi scalari di cellule CIK. La 
compliance al trattamento è stata ottima e, al momento, non si sono verificati effetti collaterali 
di rilievo in corso di infusione e a breve termine.
Dei dodici pazienti trattati, tre hanno ottenuto una risposta completa e tre una stabilizzazione 
di malattia.
Dopo tre anni di follow-up, cinque pazienti sono ancora in buone condizioni di salute, ottenen-
do così una risposta al trattamento pari a circa il 40%.
L’immunoterapia adottiva con cellule CIK può essere considerata una terapia di salvataggio 
nei pazienti in fase avanzata di malattia neoplastica in quanto aumenta l’attività immunitaria 
delle cellule citotossiche. Inoltre si potrebbe utilizzare questo protocollo in condizioni di ma-
lattia minima dopo autotrapianto e/o chemioterapia, quando la massa tumorale è ridotta ed è 
alto il rischio di recidiva non modificabile potenziando la terapia farmacologica.
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Dip. Medicina Trasfusionale Osp. Civile S. Spirito Pescara
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Prof. Antonio Iacone.

Il Prof Iacone alla “Serata per Valentina” organizzata da AILPesca-
ra il 21 giugno 2008 alle Naiadi.

UN UOVO SPECIALE PER DAR VITA ALLA RICERCA
Risale all’antica civiltà greca la tradizione di scambiarsi uova (vere) in occasione dell’ar-
rivo della primavera, simbolo di nuova vita e fertilità. Questa usanza pagana trapassò al 
cristianesimo in epoca medioevale: le uova decorate rappresentavano la risurrezione di 
Cristo, il ritorno alla vita dopo la mor-
te. Nel ‘500 nacque anche la “sorpre-
sa”: a Francesco I, re di Francia, venne 
regalata una piccola incisione in legno 
raffigurante la Passione di Cristo, rac-
chiusa all’interno di un guscio d’uovo. 
La tradizione dell’uovo di cioccolato 
ha origine in Francia, alla corte del Re 
Sole, e si diffonde in Italia nell’800 per 
merito dei cioccolatai torinesi.
Dal 1994 le uova di Pasqua sono 
oggetto di una manifestazione che 
si svolge sotto l’Alto Patronato del-
la Presidenza della Repubblica e che 

consente all’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma- di rac-
cogliere fondi per sostenere progetti di assistenza e di ricerca di alto valore scientifico 
e sociale. Grazie a un esercito di splendidi volontari, le uova vengono vendute su una 

miriade di piazze italiane. I proventi 
che ne derivano sono impiegati per 
finanziare la ricerca e aiutare il lavoro 
dei medici; per potenziare i servizi di 
assistenza domiciliare; per contribuire 
alla realizzazione delle “Case AIL” site 
nei maggiori centri ematologici, come 
quella di imminente apertura a Pesca-
ra, in Via Rigopiano.
Comprare un uovo AIL renderà più 
dolce la vostra Pasqua, aiutandoci a 
covare una certezza: quella di rendere 
la leucemia un male sempre più gua-
ribile.

    Campagna Uova 2008: lo stand di Piazza Sacro Cuore a Pescara.

Campagna uova 2008: Il Prof. Fioritoni, Mario Di Giulio, Guerino Testa 
e l’Avv. Cappuccilli in Piazza Salotto, con la Toyota Aygo ora in uso a 
medici e infermieri che prestano servizio di assistenza domiciliare.

Antonio e Nicola Saraceni di “Saraceni Automobili srl”, con l’Avv. Cap-
puccilli, presentano alla stampa la Toyota Aygo  donata all’AIL Pescara 
in occasione della Pasqua 2008.

Campagna uova 2008. Igea Piccari Lattanzio e il Prof Fioritoni in Piazza 
Salotto a Pescara



Le testimonianze di chi è rinato a nuova vita
ROSSELLA, UN COSTUME DA CLOWN PER DONARE SORRISI 

Si trucca da clown e regala risate e momenti di allegria ai bambini ricoverati in ospedale 
perché ridere fa bene, aiuta a guarire. Ma Rossella Pietranico la sua lotta per la vita l’ha 
vinta da sola, quindici anni fa, quando le venne diagnosticata una leucemia linfoblastica 
acuta. «Il trauma fu fortissimo soprattutto quando entrai nel reparto di Ematologia che si 
trovava ancora nel vecchio ospedale ed era molto fatiscente - ricorda -. Provai il desiderio 
di scappare, ma poi mi resi conto che il personale medico ed infermieristico era eccellen-
te». Rossella si sottopone al primo ciclo di chemioterapia a 17 anni. Dopo due mesi esce 
dall’ospedale per trascorrere qualche giorno in montagna, ma viene di nuovo ricoverata 
d’urgenza per una polmonite bilaterale acuta. Ripete la chemio assumendo 76 antibiotici 
al giorno. A dicembre del ’93 si profila la possibilità di sottoporla a trapianto di midollo 
osseo. La sua unica sorella risulta compatibile: un vero miracolo. La data dell’intervento 
viene fissata al 9 febbraio. «Mi sono rifiutata perché era il giorno del mio 18° compleanno- 
racconta -. L’ho festeggiato come se dovesse essere l’ultimo. Il giorno successivo sono 
entrata in ospedale». Il trapianto ha esito positivo e il 24 marzo Rossella esce cercando 
di riprendere la sua vita normale e soprattutto di recuperare l’anno scolastico, ma il primo 
novembre viene colpita da una meningite.  «Sono stata nuovamente fortunata - spiega - 
perché un medico che conoscevo è corso a casa ed ha capito subito che dovevo essere
ricoverata». Resta in ospedale per un mese e poi, finalmente, torna alla sua vita. «È stata fondamentale la fede in Dio che mi ha sorretta anche nei momenti in cui 
ho pensato di non farcela - afferma -. Mi hanno sostenuta tanto anche i miei familiari, gli amici e alcuni sacerdoti. La malattia mi ha aiutata a crescere». Crescere 
per Rossella ha significato mettersi al servizio degli altri. Oggi è Presidente dell’Associazione “Willclown Pescara” che opera nel reparto di Pediatria, presso il 
Centro Trapianti di midollo osseo del Santo Spirito e in un centro di accoglienza per anziani. Il 6 gennaio di quest’anno ha vestito i panni della Befana e insieme ai 
“colleghi” clown ha regalato doni ai bambini del reparto di Ematologia in occasione della manifestazione organizzata dall’AIL. «La clown terapia assorbe oggi 
tutta la mia vita – conclude –. Non rappresenta un aiuto solo per gli altri ma anche per me e per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerla e praticarla».

Rossella (la prima da sinistra) con Willclown a BefanAil 2009. Con loro 
nella foto la volontaria Katia Tini.

MASSIMO: «LA FEDE IN DIO E LA FIDUCIA NEI MEDICI
MI HANNO AIUTATO A GUARIRE» 

È sorprendente la serenità con cui Massimo Di Pietro parla della sua malattia e della sua “rinascita”. Pochi cenni 
alla sofferenza fisica, nessun riferimento a momenti di sconforto. La sua è una cronaca asciutta che ricostruisce un 
periodo difficile in cui non è mai mancata la fiducia nelle possibilità di guarigione e nelle capacità professionali dei 
medici e degli infermieri che lo hanno condotto verso una vita rinnovata.  Massimo, consulente del lavoro, padre di 
tre figli,  ha 39 anni quando scopre di essere malato gravemente. E’ il 7 agosto del ’99 e sta per andare in vacanza 
insieme alla famiglia. Prima di partire, decide di andare a fare una donazione di sangue, come fa sistematicamente 
da tredici anni. Le analisi che precedono il prelievo mostrano valori preoccupanti, occorrono ulteriori accertamenti. 
Dopo due giorni l’esito dell’esame midollare fatto presso il reparto di Ematologia dell’ospedale di Pescara rivela un 
male terribile: mieloma acuto. «Il medico fu molto chiaro sulle cure debilitanti che avrei dovuto affrontare e sulle 
possibilità di guarigione - racconta -, ma mi resi subito conto di essere in una struttura all’avanguardia dove tutti 
erano al servizio dei pazienti». Massimo risponde bene a due cicli di cure e si profila la possibilità di essere sottopo-
sto a trapianto di midollo osseo. Ha sei fratelli e sorelle, la prima e l’ultima risultano donatrici compatibili.  La scelta 
dei medici cade sulla sorella Silvana. A metà gennaio del 2000 a Massimo viene infuso il midollo. L’intervento ha 
esito positivo. «Stare in camera sterile non è stato facile - ricorda commosso -. Vedevo mia moglie e i miei figli che 
mi mostravano i loro disegni al di là del vetro e avevo tanta voglia di abbracciarli. Il tempo sembrava non passare 
mai perciò pensai di darmi delle regole. All’inizio della giornata ascoltavo il radiogiornale, poi leggevo un libro, 
quindi facevo ginnastica muovendo solo mani e piedi visto che avevo tubicini ovunque e alla fine un riposino. Poi

ricominciavo». Massimo esce dall’ospedale il 13 febbraio del 2000 e torna gradatamente alle sue abitudini, al lavoro, insomma alla sua vita “normale”, 
sebbene  nel rispetto delle regole che deve seguire un paziente sottoposto a trapianto di midollo. «Sono stato sempre sereno -conclude -. Mi hanno aiutato 
la fede in Dio e la grande fiducia nei medici. Ora dò molto più valore a ciò che accade e se c’è qualcosa che mi delude sono comunque contento di poterla 
vivere. A chi affronta un’esperienza analoga alla mia mi sento di dire di avere sempre fiducia, di accettare tutte le cure senza tirarsi mai indietro perché la 
vita è il dono più prezioso».

LA SPERANZA E IL VOLONTARIATO: LA NUOVA VITA DI ENRICA
«Sono passati cinque anni da quando mi è stato diagnosticato un mieloma multiplo al secondo stadio. Ho affrontato due autotrapianti, faccio controlli di 
routine, ma mi sento benissimo».  A raccontare una bella storia di speranza è Enrica D’Intino, ex insegnante delle scuole superiori, sposata e madre di due 
figlie ormai adulte. Dopo la lotta contro la malattia, Enrica ha scoperto il valore del volontariato, è entrata nell’Ail Pescara dove ha un concreto impegno sia 
come volontaria, sia come componente del Consiglio di Amministrazione.  «Collaboro al servizio di day hospital in Ematologia,  contribuisco a mantenere
in ordine l’archivio, presto la mia opera anche in accettazione e non mi tiro mai indietro davanti a qualsiasi necessità – spiega-. Naturalmente partecipo 
attivamente anche alle campagne nazionali Ail per la vendita delle Stelle di Natale e delle Uova di Pasqua ». L’incontro con l’Ail avviene nel 2005, quando
Enrica ha già subito due autotrapianti a distanza di tre mesi che hanno avuto come esito la  
remissione della malattia. «Quando si parla di mieloma si usa il termine remissione perché 
non esiste una vera e propria guarigione – continua Enrica -. E’ questo il motivo che mi spinge 
a vivere alla giornata, a prendere tutto con più calma per apprezzare meglio la vita in ogni 
suo  aspetto. Prima avevo un’esistenza piuttosto frenetica, piena di attività, ora ho rallentato 
i ritmi». E’ inevitabile che, davanti ad una prova così dura, il pensiero sia andato subito agli 
affetti più cari «Non appena i medici mi hanno diagnosticato la malattia ho pensato subito alle 
mie figlie. Ho detto loro che ormai erano adulte e che avevano tutti gli strumenti per “volare” 
da sole. La più grande – ricorda con un po’ di commozione – ha partorito lo stesso giorno 
del mio secondo autotrapianto. Ho visto la prima foto della mia nipotina  attraverso il vetro 
della camera sterile. Mi sono state molto vicine così come lo è stato mio marito. Ciò che mi 
ha veramente sorpreso è stato l’affetto di tante mie colleghe che si sono dimostrate delle vere 
amiche». Sono passati cinque anni dalla diagnosi di mieloma multiplo, per Enrica è trascorso 
il cosiddetto periodo di sopravvivenza. «Nel mio caso le terapie hanno funzionato – conclude 
– e voglio ringraziare il Professor Fioritoni e la Dottoressa Morelli che mi hanno seguito con 
grande comprensione e umanità.  Mi sottopongo sempre a controlli  ma mi sento fiduciosa. 
Mi  tengo aggiornata seguendo ogni convegno medico in cui si parla di nuove terapie e nuovi 
farmaci perché la ricerca scientifica sta facendo passi da gigante rendendo sempre più vicine 
le possibilità di guarigione».

Massimo ci racconta la sua storia

Enrica durante la campagna Stelle di Natale 2008 nello stand di Piazza 
Sacro Cuore a Pescara. Con lei la volontaria Annamaria Marcucci.



Simona Molinari, il successo di un’interprete intensa e raffinata
Non ha vinto Sanremo ma è stata sicuramente tra le interpreti più ap-
prezzate tanto da meritare il terzo posto nella speciale classifica della 
critica. E poi ha vissuto la grande emozione di duettare con una can-
tante straordinaria come Ornella Vanoni. Per Simona Molinari il bilancio 
della sua partecipazione al Festival della Canzone Italiana è sicura-
mente positivo e ora c’è da pensare al lancio del suo nuovo cd, “Ego-
centrica”, uscito il 20 febbraio scorso.  Nel disco c’è anche “Nell’aria” 
un pezzo scritto a quattro mani con Giò Di Tonno,  testimonial dell’Ail 
Pescara, con il quale ha cantato in occasione del concerto “Serata per 
Valentina” che si è tenuto il 21 giugno scorso al parco Le Naiadi ed ha 
interpretato il musical “Jekyll &  Hyde”.
A Simona, interprete intensa e raffinata,  vanno i migliori auguri di tutta 
l’AIL Pescara per una carriera piena di successi e soddisfazioni che la 
portino a realizzare tutti i suoi desideri.

Grande festa per i meravigliosi bambini che hanno partecipato alla prima edizione 
di FavolAIL, il concorso ideato dall’AIL Pescara per sensibilizzare gli alunni delle 
scuole elementari di Pescara e provincia ai temi della solidarietà e del volontariato.  
Oltre cento le favole che sono state esaminate da una Commissione di Valutazione 
presieduta da Marisa Colletti Bottarel, Dirigente Tecnico per i Servizi Ispettivi del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Responsabile del Servizio Scuole in 
Ospedale. Con la Prof.ssa Bottarel, in giuria: Alessandro Di Zio, poeta e paroliere; 
Luca Pompei, giornalista; Francesca Toppetti, autrice del libro di fiabe “Il sorriso de-
gli incantesimi” dedicato ai bambini di SmailTrainItalia 
onlus; nonché una rappresentanza AIL composta da 
Margherita Cerbarano, Alessandra D’Attilio ed Enrica 
D’Intino. 
Vincitrice di un PC portatile è risultata la classe 3^ B 
deI II Circolo Didattico Montesilvano, Scuola Primaria 
Mazzocco, in particolare per le fiabe: “Il Leopardo e Il 
Pappagallo” di Francesco Florindi e “ Le due tartaru-
ghe” di Francesco Bucci. Un premio speciale consi-
stente in una gita premio presso una fattoria didattica 
gestita dalla Coop.va “S. Eufemia s.c. a r.l.” è stato 
assegnato alle classi 4^ A e 4^ B del IV Circolo Di-
dattico Pescara , Scuola Primaria Bosco per le favole 
“L’aiuto del Vento” di Caterina Pace Palitti e “Il Picchio 
Imprudente”di Raissa Puracchio. Un premio speciale 
per le illustrazioni è stato assegnato alla classe 3^ del-
la Scuola primaria plesso di Elice Direzione Didattica 
di Citta’ S. Angelo,  per la favola “Tre Amici per … La 
Pelliccia” . Un Premio Speciale “Gio’ Di Tonno”, infine, 
è stato assegnato alla classe 2^ B, Scuola Primaria Mazzocco, II Circolo Didattico 
Montesilvano per la favola “La farfalla Carolina e la gara di canto”. 
Le favole più rappresentative ideate per FavolAIL saranno raccolte in un volumetto 
di prossima uscita. Le vincitrici sono già pubblicate sul sito www.ailpescara.com.
Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta in occasione della manifestazione
“La Befana dell’AIL 2009”, ha partecipato anche Giò Di Tonno, testimonial di Ail
Pescara. Ospite dell’evento è stato 
Mago Mancini (al secolo Alessandro)  
che, oltre a leggere le favole vincitrici, 
ha letteralmente conquistato il numero-
so pubblico composto da adulti e bam-
bini con il suo spettacolo di magia e ca-
baret “Apacia Apacia Apà”. Al simpatico 
artista romano, nuovo amico dell’AIL 
Pescara, va il nostro ringraziamento 
per la sua partecipazione all’evento 
nonché per la copertina di questo nu-
mero de “La Girandola del Cuore”. 

L’Avv. Cappuccilli e la Prof.ssa Bottarel, insieme a Luca Pompei 
e Alessandra D’Attilio, consegnano il primo premio alla classe 
vincitrice 3^ B della Scuola Mazzocco di Montesilvano.

Mario e Francesco Crivelli premiano le classi 4^A e 4^ B della 
Scuola Bosco di Pescara.

Marcello Sborgia e Quinto Paluzzi, sponsors di FavolAil, conse-
gnano il premio per le illustrazioni alla classe 3^ di Elice.

Simona e Giò al concerto “Serata per Valentina” che si è tenuto il 21 giugno scorso.
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