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abato 2 Marzo, una data che resterà 
impressa per sempre nel cuore della Fami-
glia AIL: in occasione dei 50 anni dalla fon-
dazione dell’Associazione, il Santo Padre 
ha concesso un’udienza particolare in Sala 
Paolo VI.
I Volontari AIL e i Pazienti sono arrivati a 
Roma, provenienti da tutte le 82 Sezione 
sparse sul territorio nazionale.
Da Ancona sono partiti due pullman con 
104 Volontari, Pazienti, Medici e Infermieri 
provenienti dalle Province di Ancona, Ma-
cerata e Fermo.
Forti emozioni che hanno consolidato il 
senso di appartenenza e la consapevolezza 
di essere parte di un grande ingranaggio 
che in mezzo secolo di attività ha contri-
buito in modo sostanziale e significativo al 
miglioramento della qualità di vita dei pa-
zienti ematologici e al netto miglioramento 
delle terapie.

L’AIL IN UDIENZA DAL SANTO PADRE
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13 APRILE 2019: PARLIAMO DI LINFOMI PARLIAMO DI LINFOMI
AIL Ancona e la Clinica di Ema-

tologia dell’Az. Ospedali Riuniti An-
cona hanno ospitato il Seminario “AIL 
– Pazienti – Linfomi”, organizzato 
dall’AIL Nazionale con la FIL Federa-
zione Italiana Linfomi, il Gruppo AIL 
Pazienti Linfomi e con il patrocinio 
dell’Università Politecnica delle Mar-
che. Il Gruppo Pazienti Linfomi AIL-
FIL nasce nel 2016 dall’impegno ed 
entusiasmo di un gruppo di pazienti 
e familiari di pazienti e grazie alla 
collaborazione con la Fondazione Ita-
liana Linfomi.
Il Gruppo vuole essere un punto di ri-
ferimento per i malati e chi li assiste 
nel percorso di cura, e si pone l’obiet-
tivo di: condividere esperienze su te-
matiche di interesse, come: il rappor-
to con la malattia, i rapporti familiari 
e sociali, aggiornare altri pazienti 
e familiari sulla malattia, sullo stato 
dell’arte della ricerca e sulle terapie 
disponibili, affrontare problematiche 
comuni e imparare a conoscere i pro-
pri diritti.
Per questo il Dr. Gini, referente per 
quel che riguarda i Linfomi, della 
Clinica di Ematologia di Ancona, ha 

predisposto per l’evento un program-
ma che ha toccato tantissimi aspetti 
della vita comune post-malattia.
Il direttore della Clinica, Prof. Attilio 
Olivieri e il Presidente di AIL Anco-
na, Prof. Pietro Leoni, hanno fatto “gli 
onori di casa” moderando la sessione 
mattutina che ha previsto gli interventi 
del Prof. Michele Spina, Direttore del 
Centro di riferimento Oncologico di 
Aviano, che ha fatto il punto sulle at-

tuali terapie dei linfomi, del Dr. Marco 
Bartolini, Neurologo della Clinica di 
Neurologia dell’Azienda Ospedali 
Riuniti Ancona e della Dr.ssa Cristina 
Bilanci, Psicologa dell’AIL Ancona che 
hanno trattato il tema della sindrome 
da fatigue; la Dr.ssa Concettina Ci-
vitella, Ginecologa e il Dr. Massimo 
Polito, Urologo hanno spiegato come 
affrontare e risolvere eventuali proble-
mi della sfera sessuale; il Dr. Daniele 
Fumelli, nutrizionista ha indicato qual 
è il giusto regime alimentare da te-
nere durante e post terapia e infine il 
Prof. Attilio Guarini. Direttore dell’E-
matologia dell’Istituto tumori Giovanni 
Paolo II di Bari, ha parlato di sport.
La sessione pomeridiana ha invece 
previsto l’incontro con il Dr. Carlo 
Giacobini, esperto in materia di age-
volazioni e diritti per i malati.
Le quasi 150 persone presenti alla 
giornata, hanno avuto modo di con-
frontarsi con gli esperti in un dialogo 
franco e costruttivo.
Grande soddisfazione anche da parte 
del Dr. Giuseppe Gioffrè coordinatore 
del Gruppo AIL Pazienti Linfomi.

l linfoma è un tumore ematologi-
co che che interessa i linfociti, cellu-
le del sistema linfatico che hanno il 
compito di proteggere il corpo dalle 
infezioni. I linfociti sono presenti nelle 
ghiandole linfatiche (linfonodi), nel 
midollo e  nella milza.

Attraverso i vasi linfatici, la malattia 
si può diffondere ad altri organi, per 
cui i linfomi sono generalmente ma-
lattie diffuse, sin dall’esordio, in tutto 
il corpo.
Si distinguono in Linfomi di Hodgkin 
e Linfomi non Hodgkin.
I primi prendono il nome dal primo 
medico che li ha descritti nel 1832. In 
tali linfomi si ha la presenza di cellule 
chiamate Reed- Stemberg ed hanno 
origine dai linfociti B che hanno accu-
mulato nel loro DNA “errori” che non 
permettono loro una corretta funzio-
nalità, ma che sfuggono (per motivi 
ancora sconosciuti) all’eliminazione 
da parte delle cellule preposte alla 
sorveglianza, dando quindi origine 
ad una popolazione tumorale.
I Linfomi non Hodgkin, nei quali non 
sono presenti le cellule Reed-Stem-
berg, hanno origine dai linfociti B o T. 

I primi sono i più comuni, i secondi 
meno frequenti. I linfomi di tipo B si 
suddividono a loro volta in base al 
grado di malignità e possono aver 
sede, oltre che nei linfonodi, anche 
nel tratto gastrointestinale, in quello 
genitourinario, nel sistema nervo-
so centrale, nella mammella, nelle 
ghiandole lacrimali, nella tiroide e 
nella cute.
Il linfoma di Hodgkin rappresenta 
circa lo 0.5% di tutti i tumori diagno-
sticati e può presentarsi in soggetti 
di tutte le età, ma è più frequente nei 
giovani e negli adulti sopra i 50 anni.
Il linfoma non Hodgkin rappresenta il 
3% di tutti i tumori ed è più frequente 
negli adulti sopra i 65 anni.

Dr. Guido Gini
Dirigente Medico Clinica di Ematologia
Az. Ospedali Riuniti Ancona 



4 5 

U

Salame di cioccolato
Ingredienti:
100 gr burro ammorbidito
200 gr zucchero
50 gr cacao
600 gr biscotti secchi sbriciolati
3 tuorli uovo
1/2 bicchiere latte 
Procedimento:
Sbattere burro e zucchero; aggiungere 
tuorli, cacao, latte e biscotti. 
Formate un salame ed avvolgetelo con 
carta alluminio.
Tenere in frigo per due ore. 
Servire a fette.
Come variante aggiungere ai biscotti 
qualche amaretto.

Base crostata
Ingredienti:
300 gr. Farina
1 uovo intero + 1 tuorlo
125 gr. burro ammorbidito
½ bustina lievito per dolci
100 gr. zucchero

Procedimento:
Sbattere bene farina e burro, aggiunge-
re l’uovo intero, il tuorlo, lo zucchero e il 
lievito. Una volta amalgamato, cuocere in 
forno a 200°C per 20/30 minuti.

Ciambellone
Ingredienti:
350 gr. farina
2 uova (montare gli albumi)
160 gr. zucchero
120 gr. latte
160 gr. burro
1 limone grattugiato
3 cucchiai di Mistrà
½ bustina lievito per dolci

Procedimento:
Impastare bene tutti gli ingredienti incor-
porando alla fine gli albumi montati e si-
stemare in un apposito stampo. Infornare 
a 190°C per circa 30 minuti.

Castagnole
Ingredienti:
1 uovo
Un cucchiaio di zucchero
Un cucchiaio olio di oliva
Un bicchierino anice
Una bustina lievito
Una scorza limone grattugiata
Farina q.b.

Procedimento:
Impastare tutti gli ingredienti. Friggere in 
abbondante olio

CENA SANGIUSTESE
n caloroso ringraziamento e un abbraccio 

alla signora Livia Brillarelli e a tutte le persone in-
tervenute il 29 Marzo scorso presso il Ristorante 
“Da Nicolì” di Monte San Giusto che hanno raccol-
to 2.713 Euro a favore della nostra Associazione.

L’Associazione Granarium – 
Stefano Bracalente 
a sostegno dell’AIL

Rendere la degenza in Ospedale 
il più confortevole possibile è uno 
degli obiettivi dell’AIL e che l’As-
sociazione Granarium ha fatto 
proprio. Con questo intento, per 
il sesto anno consecutivo, l’Asso-
ciazione Granarium Stefano Bra-
calente ha organizzato la cena 
“Sostieni con gusto” al Ristorante 
Villa Sofia di Monte San Pietrange-
li, con l’intento di raccogliere fondi 
da destinare al Reparto di Medi-
cina-Ematologia dell’Ospedale di 
Civitanova Marche.
Quest’anno la raccolta è stata di 
7.800, 00 consegnati al nostro 
consigliere Dr. Riccardo Centurioni. 
Un grazie di cuore a tutti i parteci-
panti e agli organizzatori!

Donazioni per l’Ematologia 
di Civitanova

razie alla generosa donazione di € 10.000,00 da parte della BCC di 
Civitanova Montecosaro, “Trust Carla Pepi per la Vita”, sono stati acquistati 
5 letti elettrici con tavoli per l’arredo delle Camere a Bassa carca microbica 
della UO di Ematologica del Presidio ospedaliero di Civitanova Marche 
diretto dal Dr. Riccardo Centurioni. A breve partiranno anche i lavori di 
realizzazione dell’impianto di aria condizionata grazie alla Direzione Sa-
nitaria e alla donazione da parte di un paziente di €5.000,00.

SOSTIENI CON GUSTO

LE RICETTE DELL’EMATOLOGIA

Continua la rubrica 
“Le ricette 
dell’Ematologia”, ricette 
dei nostri pazienti raccolte 
dalle nostre Volontarie.
Buon appetito!!!!!!

Le ricette
di Roberta...
“La vita e’ bella e 
va vissuta in pieno”

Come vi avevamo anticipa-
to, sono iniziati i lavori di 

ristrutturazione della sala d’at-
tesa del Day Hospital della Cli-
nica di Ematologia, che sarà 
intitolata a Gualtiero Monte-
vecchi, papà della nostra Co-
ordinatrice, che la Ditta Fondar 
ha scelto di ricordare parteci-
pando in modo consistente alle 
spese necessarie per i lavori. 
Fondamentale contributo alla 
realizzazione è stato dato an-
che dalle Volontarie che a que-
sto importante obiettivo hanno 
dedicato la loro raccolta fondi 
della mostra-mercato di Natale.
Mentre vi scriviamo mancano 
ancora da montare le poltron-
cine, le tende i tavoli e la TV.
Nel mese di Giugno riusciremo 
senz’altro ad inaugurare que-
sto importantissimo spazio a 
disposizione dei pazienti!

G
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MIELOMA TI SFIDO

a fatto tappa anche ad An-
cona la campagna di sensibiliz-
zazione ed informazione sul Mie-
loma Multiplo, promossa da AIL 
e la Lampada di Aladino, con il 
contributo non condizionante di 
Celgene.

La campagna ha l’obiettivo di sot-
tolineare le nuove prospettive nel 
trattamento di questa malattia, 
incoraggiare i pazienti nella loro 
battaglia e invitare tutti i cittadini 
a dare il loro supporto.

Per veicolare i messaggi della 
campagna è stata scelta la metafo-
ra della scherma: quotidianamente 
il paziente è coinvolto in una bat-
taglia con il Mieloma. Testimonial 

della campagna sono Aldo Monta-
no ed Elisa Di Francisca.
Ecco allora che il 15 Maggio si è 
tenuta presso la storica sede del-
la ASD Sef Stamura Ancona una 
conferenza stampa, moderata 
dal giornalista Daniele Pallotta, 
in cui il Dr. Massimo Offidani, il 
Prof. Attilio Olivieri, il Prof. Pie-
tro Leoni, il Dr. Davide Petruzzelli 
ed Aldo Montano hanno parlato 
della Malattia: che cos’è, come si 
cura, quali sono le novità in cam-
po terapeutico, cosa fanno le As-
sociazioni per i pazienti e qual è 
l’atteggiamento giusto per avere la 
forza di volontà di rialzarsi anche 
quando sei stato buttato a terra.
Alla fine della conferenza tutti i pre-
senti si sono recati in Piazza Pertini 
per il taglio del nastro dell’installa-
zione multimediale “I duellanti”.

l Mieloma Multiplo (MM) è il se-
condo tumore ematologico più diffu-
so, dopo i Linfomi non Hodgkin: è 
una neoplasia maligna delle plasma-
cellule del midollo osseo che deriva-
no dai linfociti e sono specializzate 
nella produzione degli anticorpi che 
ci difendono dalle infezioni.  
In Italia vengono diagnosticati cir-
ca 6000 nuovi casi l’anno: questo 
potrebbe far pensare al MM come 
ad una malattia rara, ma così non 
è perché, grazie alle nuove terapie, 
sono molte di più le persone che so-
pravvivono a lungo con questa ma-
lattia. IL MM è più frequente in età 
avanzata (mediana 70 anni) ed è 
raro prima dei 50 anni.
Il MM è una malattia grave, com-
plessa, che coinvolge più organi, con 
una sintomatologia spesso insidiosa 
(dolori ossei, spossatezza, anemia, 
insufficienza renale). Data la generi-
cità dei sintomi più frequenti spesso 

non viene diagno-
sticata con tempe-
stività. Il decorso 
clinico del MM è 
caratterizzato da 
remissioni e recidi-
ve, che impegnano 
molto i pazienti sia 
fisicamente, che 
psicologicamente. 
La gestione del pa-

ziente affetto da MM è molto 
cambiata negli ultimi 10-15 
anni. Pur essendo una malattia 
che raramente guarisce defini-
tivamente, oggi  abbiamo a di-
sposizione terapie specifiche, 
generalmente molto meglio 
tollerate rispetto alla chemio-
terapia del passato, che deter-
minano, nella maggior parte 
dei casi, periodi di remissione 
molto lunghi. La scelta della 
terapia iniziale si basa sulla eleggi-
bilità o meno al trapianto (sulla base 
dell’età e delle malattie concomitanti 
del paziente) e sulle terapie prescri-
vibili in un determinato momento in 

base alle approvazioni delle Auto-
rità Regolatorie (AIFA). Nel MM la 
terapia iniziale è molto importante in 
quanto la durata della prima remis-
sione impatta notevolmente sulla pro-
gnosi della malattia, essendo quella 

che potenzialmente dura più a lungo.
Spesso però nel MM si assiste ad 
una ricaduta di malattia, ma per 
fortuna oggi anche le terapie di se-
conda linea sono molto più efficaci 

rispetto a quelle a disposizione fino 
a qualche anno fa. In particolare, 
l’immunoterapia che sta entrando 
prepotentemente anche nel MM, 
migliorerà notevolmente i risultati 
ottenuti finora. Molti Centri italiani, 

fra cui la Clinica di Ematologia 
dell’Azienda Ospedali Riuniti di 
Ancona, hanno la possibilità di 
includere i pazienti nei protocolli 
di studio che includono l’immu-
noterapia anche in prima linea e 
ciò deve essere considerata dai 
nostri pazienti come una gran-
de opportunità che permette loro 
di avere accesso alle terapie più 
moderne e potenzialmente più 
efficaci prima che esse siano 

approvate dall’AIFA.

Dr. Massimo Offidani
Dirigente Medico Clinica di Ematologia 
Az. Ospedali Riuniti Ancona
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UN AIUTO CONCRETO 
AI PAZIENTI

Il Paziente Ematologico deve sot-
toporsi a lunghi periodi di cura 
e quindi frequenti sono gli spo-

stamenti da casa alla Struttura che 
eroga le terapie.
Spesso non è in grado di affron-
tare da solo il percorso Casa/
Ospedale e quindi deve ricorrere 
al supporto di familiari/amici.
Fra tutti i Pazienti, quelli che po-
trebbero avere più difficoltà, sono 
quelli affetti da Mieloma Multiplo, 

sia per le caratteristiche della ma-
lattia, sia perché è una malattia 
che colpisce principalmente le 
persone più avanti con l’età, sia 
per la frequenza e la lunga durata 
delle terapie necessarie.
E’ per questo che, per il momen-
to, che AIL, con il contributo non 
condizionante di Amgen, ha or-
ganizzato un servizio Taxi com-
pletamente gratuito che li possa 
agevolare negli spostamenti.
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UOVA DI 
PASQUA 
2019

Anche quest’anno si 
è rinnovata la “magia 
dell’uovo di Pasqua” 
che ci permette di por-
tare avanti tanti progetti 
a favore della ricerca e 
dei malati.
Grazie alle migliaia di 
persone che hanno scel-
to di aiutarci tramite un 
Uovo di cioccolato!!!!

razie al generoso contributo della GR 
Elettronica di Case Nuove di Osimo, ab-
biamo donato alla clinica di Ematologia 
2 computer fissi, 2 PC e una stampante.
Possono sembrare beni “sterili”, che poco 
hanno a che fare con il “bene dei pazien-
ti”, ma in realtà il loro utilizzo da parte 
dei Medici ai quali sono stati destinati è 
strettamente legato al miglioramento della 
qualità di vita dei pazienti stessi.
Oggi tutto è in rete, tutti i nostri archivi 
sono custoditi in un computer, le nostre let-

tere sono affidate alle e-mail; que-
sto succede anche in una Clinica: il 
computer è il mezzo cui il Medico 
accede ai dati del Paziente, preno-
ta gli esami e le terapie, consulta 
in tempo reale i referti degli esa-
mi pronti; in Clinica di Ematologia 
anche le terapie sono preparate 
individualmente per ogni singolo 
paziente grazie alle informazioni 
che viaggiano “via etere” tra i no-
stri Medici e i Farmacisti.
Grazie alla GR Elettronica i pa-
zienti ematologici avranno risposte 

più veloci e grazie ai nuovi computer i 
Medici avranno più tempo per dedicarsi 
al rapporto diretto con le Persone.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AIL ANCONA
Anna Maria Arces, Mauro Bellavigna, Giuliana Cavezzali, 

Riccardo Centurioni, Stefania Ceppetti, Lia Cinciripini, Pietro Leoni, 
Attilio Olivieri, Viviana Pelonara, Walter Turchi, Donatella Zaghetti.

NOTIZIARIO SEMESTRALE DELL’AIL - SEZ. ANCONA
c/o Clinica di Ematologia - Azienda Ospedaliera Umberto I Torrette

di Ancona - Tel. 071/5964215 - c/c postale n. 12007605
Direttore: Pietro Leoni - Direttore Responsabile: Edoardo Danieli

Registrazione Tribunale di Ancona n. 7/94 del 8/3/94
Grafiche Ricciarelli srl - Sede di Ancona

Chiuso in tipografia nel mese di Dicembre 2018

Grazie al 5 x 1000 lo scorso anno abbiamo finanziato 6 borse di studio per giovani ricercatori, abbiamo 
ospitato in CasAIL pazienti e familiari per 661 giorni e erogato contributi a pazienti per 10.120,00 Euro.

NESSUN SOGNO ANDREBBE SPEZZATO.
SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LE LEUCEMIE.
DONA IL TUO 5X1000 ALL’AIL.
C.F.80102390582
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