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l primo week end di Dicem-
bre l’AIL è tornata in piazza con la 
manifestazione che è diventata un 
po’ il simbolo dell’Associazione, le 
Stelle di Natale.
E’ stata “inventata” nel 1985 
dall’allora Presidente dell’AIL di 
Reggio Calabria e da subito è di-
ventata il momento cruciale della 
raccolta fondi per tutte le Sezioni 
AIL presenti nel territorio italiano 
ed è il principale 
strumento che ha 
permesso (e per-
mette) all’Associa-
zione di affiancare 
concretamente l’E-
matologia italiana 
e grazie al quale 
l’Ematologia nel 
nostro Paese ha 
fatto passi da gi-
gante.

Ed è questa la “magia” operata 
dalle “Stelle”: rendere le malattie 
onco-ematologiche sempre più 
guaribili.
Per l’edizione appena trascorsa, 
abbiamo distribuito le preziose 
piante in 92  postazioni; 250 sono 
stati i Volontari impegnati in questa 
gara di solidarietà.
Grazie!
Grazie veramente di cuore!

7-8-9 DICEMBRE
LA MAGIA È TORNATA
I

In questo numero di AILNews 
“inauguriamo” la rubrica “Le 
ricette dell’Ematologia”.
E’ un’iniziativa pensata dalle 
nostre Volontarie che visitano 
i pazienti ricoverati nelle ca-
mere sterili, che ha avuto una 
grande eco, tanto che siamo 
riusciti a editare un vero e 
proprio libro di ricette! 
Per chi fosse interessato, il li-
bro può essere ritirato in Se-
greteria a fronte di una pic-
cola offerta liberale.
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MOSTRA MERCATO L’AIL ANCONA E 
L’ACCOGLIENZA

uest’anno l’ormai consueta raccolta fondi pre-nata-
lizia organizzata dalle Volontarie AIL Ancona, si è svolta 
in contemporanea ad Ancona e al Castello del Cassero a 
Camerata Picena. 
Dal 29 Novembre al 12 Dicembre le Volontarie hanno 
reso visibile a tutti il loro lavoro di un anno intero espo-
nendo i manufatti creati, appunto, nel corso dell’anno.
Ghirlande, biancheria per la casa, cuscini, alberi di Na-

tale, addobbi natalizi… un tripudio di colori e oggetti che 
hanno senz’altro aiutato tante persone ad essere più buoni 
e più solidali con la “buona causa” dell’AIL.
Quest’anno è stata superata la quota di 10.000 Euro rac-
colta per la nostra Sezione.
Grazie a tutte le meravigliose persone che si sono ado-
perate per la buona riuscita di questa importantissima 
raccolta fondi.

A ccogliere = ricevere, ospitare, accettare, esaudire 
(garzantilinguistica.it).

Accoglienza è apertura. Accogliere in casa significa 
rendere partecipe l’altro di qualcosa di proprio, che 
va ben oltre le mura domestiche; si accoglie offrendo il 
cuore, non solo beni materiali.
L’AIL Ancona allarga la sua ospitalità: alla casa di acco-
glienza “CasAIL” si è aggiunta anche un’altra struttura, 
la “Casa Il Melograno”.
La nuova casa di accoglienza, rivolta, così come la “Ca-
sAIL”, ai pazienti onco-ematologici e ai loro familiari, 
è un miniappartamento che ci è stato donato da una 
benefattrice che ha chiesto di mantenere l’anonimato.
Gli arredi ci sono stati donati per ricordare Enrico Dub-
bini. La Segreteria AIL, la Responsabile delle Case di 
Accoglienza, Viviana Pelonara, e i Volontari hanno fat-
to il resto e la nuova struttura ha già ospitato la prima 
famiglia.
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L’IMPORTANZA DI UN “VETRINO” 
E DI UNA “LENTE DI INGRANDIMENTO”

AIL Ancona ha stanziato 10.000 
Euro per l’acquisto di un microscopio 
da donare al Reparto di Medicina 
dell’Ospedale di Civitanova Marche.
Il microscopio, in Ematologia, è un 
importantissimo strumento diagno-
stico.

La morfologia in ematologia nasce 
alla fine del 1800 in Germania, sotto 
la guida del professor Waldeyer Paul 
Ehrlich, che iniziò a fare esperimenti 
in laboratorio utilizzando sostanze 
coloranti per verificare la presenza 
o il decorso di alcune malattie che 
affliggevano i pazienti. Molti compo-
nenti del sangue erano messi in evi-
denza dalle reazioni di colorazione e 
ciò consentiva di rilevare le differen-
ze tra i diversi tipi di globuli bianchi 
(neutrofili, linfociti, monociti).
Gli studiosi ebbero così a disposizio-
ne un formidabile e rapidissimo stru-
mento di indagine.
Il legame tra ematologia e micro-
scopia resterà molto stretto e, anche 
oggi, nonostante l’automazione, una 
parte significativa di campioni richie-
de un approfondimento microscopico 
su striscio di sangue periferico per 
diagnosticare o confermare la presen-

za di anomalie morfologiche o cellule 
patologiche a bassa frequenza. 
La valutazione del sangue periferico, 
sia in termini qualitativi che quanti-
tativi, svolge un ruolo chiave per il 
paziente ematologico non soltanto al 
momento della diagnosi, ma in tutte 
le fasi della malattia, comprese quelle 
del trattamento terapeutico.

G
LE RICETTE DELL’EMATOLOGIA

li italiani (si sa!!!) non mangiano 
solo per nutrirsi: stare a tavola è un 
rito, un momento di convivialità e di 
socializzazione. La tavola apparec-
chiata è un luogo di incontro, dove 
poter stare insieme, confrontarsi, rin-
saldare legami d’affetto, anche assa-
porando gusti e alimenti diversi, legati 
alle tradizioni della terra di provenien-
za di chi li prepara.
E’ questo lo “spirito” che ha guidato 
le nostre Volontarie che hanno raccol-
to le ricette dei Pazienti: ognuno di 
loro in questo modo ha avuto l’op-
portunità di far conoscere le proprie 
tradizioni, le proprie abitudini e sot-
tolineare la propria unicità. 
Cucinare è evasione: mentre si cucina 
la nostra attenzione è catturata dal-
la preparazione, si devono dosare 
bene gli ingredienti, rispettare i tempi 
di cottura e ci si dimentica per un po’ 
dei problemi; cucinare per gli altri è 
un atto d’amore, è dimostrare affetto, 
prendersi cura…
Per questi motivi i Pazienti dell’Ema-
tologia hanno accolto di buon grado 
l’idea delle nostre Volontarie di racco-
gliere le loro ricette.
Un modo per dimostrare che anche nei 
lunghi periodi di cura, per molti tra-
scorsi nell’isolamento di una camera 
sterile, la vita va avanti e c’è sempre 
qualcuno che ha bisogno di noi!!!
Un grande ringraziamento a tutti co-
loro che hanno contribuito a questo 
progetto e in particolare ai Pazienti 
che hanno dimostrato, ancora una 
volta, che non si deve permettere alla 
malattia di annullare le nostre vite, ma 
che, nonostante la malattia, si può e si 
deve continuare a vivere.

Il Presidente
Prof. Pietro Leoni

In tutti questi anni, mi 
hanno dato sempre una 
grande forza le parole di 

mia madre:
“arriva la mezzanotte, 
ma ricordati che arriva 

anche l’alba”

Le ricette di Gina. . . 
dall ’Abruzzo con tanto Amore!

Parrozzo

Ingredienti:
150 gr zucchero
150 gr semolino
150 gr mandorle con la buccia macinate
6 uova
½ bicchiere di olio d’oliva
Buccia limone grattugiata
Cioccolato fondente q.b.

Procedimento:
Separare i tuorli dagli albumi. Lavorare i 
tuorli con lo zucchero. A parte montare 
a neve ben ferma gli albumi e incorpo-
rateli poi delicatamente all’impasto di 
tuorli e zucchero. Aggiungere il semoli-
no, le mandorle macinate e l’olio.

Cottura:
In forno a 180°C per un’ora circa. 
Una volta raffreddata, ricoprire con cioc-
colato fondente sciolto.

Cellipieni

Ingredienti:
500 gr olio
250 gr vino bianco
½ cucchiaio di zucchero
Farina 00 q.b. + un po’ di farina dura
Marmellata d’uva
Noci tritate

Procedimento:
Portare ad ebollizione l’olio, il vino bianco 
e lo zucchero e poi lasciar raffreddare. 
Sulla spianatoia sistemare a fontana la 
farina e versare al centro il composto 
di olio, vino e zucchero. Lavorare bene 
l’impasto che deve risultare morbido. 
Dividere l’impasto in piccoli pezzi, 
allargarli col mattarello a formare tanti 
dischetti e con una forchetta poggiarvi 
sopra la marmellata precedentemente 
mescolata con le noci tritate. 

Cottura:
In forno a 200°C. Passarli ancora caldi 
nello zucchero.
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L’accettazione incondizionata rappresenta una forma di 
rispetto profondo del paziente e, per il Volontario, è un 
modo di essere che contribuisce a dare alla relazione la 
qualità imprescindibile della comprensione profonda.
Durante il corso, con l’aiuto di Alexander Lowen, medico 
e psicoterapeuta statunitense, abbiamo riflettuto sul 
duplice significato della parola “persona”: il primo legato 
alla “maschera del teatro”, ovvero al ruolo che ognuno 
di noi assume nella sua vita, ma anche alla “faccia” che 
si decide di presentare al mondo; il secondo legato al 
“suono che ogni individuo emette” e che riflette la sua 
personalità.
E come facciamo a sentire “questo suono”? Ed ecco gli 
altri strumenti del Volontario! 
Innanzitutto attraverso il rispetto dell’altro, accentandolo 
nella sua individualità e nella sua totalità, per quello che è 
e non per ciò che vogliamo o pretendiamo che sia.
Per poter rispettare la persona che incontriamo è 
necessario esercitare ciò che viene chiamato ascolto 
attivo, ovvero riuscire a sintonizzarsi profondamente con 
lo stato emotivo del paziente “fare spazio dentro di Sé” 
per accoglierlo, mettendo a tacere se stessi per dare la 
precedenza all’altro. Ed ecco che questo ascolto diventerà 
un ascolto empatico.
Spesso i Volontari sono chiamati ad ascoltare ciò che i 
pazienti e i loro familiari non riescono “a dire”, perché 
parlare può essere difficile o perché le emozioni sono 
troppo forti: ecco che allora il silenzio diventa uno 
strumento di incontro e di comunicazione fondamentale. 
Perché il silenzio parla il linguaggio delle emozioni, dei 
pensieri, delle sensazioni. Nel silenzio ascoltiamo meglio 
noi stessi, comprendiamo con maggiore chiarezza ciò 
che desideriamo dire e scegliamo come esprimerci. 
Il silenzio non è un vuoto da colmare, non richiede di 
essere per forza riempito con parole che in quel momento 
suonerebbero vuote.
E poi che cosa non deve mai mancare al Volontario? Il 
Sorriso!!! Quel sorriso che non riguarda esclusivamente 
la bocca, ma che coinvolge anche gli occhi; che manifesta 
serenità, benessere e apertura nei confronti dell’altra 
persona. Quel sorriso che dice: “Sono qui per TE!”
Grazie a queste competenze, che il Volontario nel tempo 
(perché un po’ di tempo ci vuole!) acquisisce fino a 
metterle in atto con spontaneità e naturalezza, diventa 
una risorsa indispensabile per la Clinica. Il Volontario, 
ovviamente, non si sostituisce al personale professionale 
nella erogazione di cure, ma si affianca e si coordina 

con esso per attività di supporto. Pur non essendo una 
figura professionale (riconosciuta!), il Volontario fa parte 
dell’équipe a cui riferisce e con cui concorda la modalità 
migliore per prestare il proprio servizio.
Abbiamo parlato di strumenti, di competenze, di abilità 
che il Volontario deve possedere. Ma quale risorsa 
hanno i Volontari per poter “stare bene”, per sentirsi 
“emotivamente e psicologicamente al sicuro” in ciò che 
fanno?
Innanzitutto, i Volontari hanno diritto ad una formazione 
permanente che ha lo scopo di garantire il continuo 
aggiornamento; costituire un gruppo di lavoro e 
mantenere il collegamento e il senso di appartenenza 
all’Associazione.
Inoltre ai Volontari viene garantita una Supervisione 
clinica. È un appuntamento mensile fondamentale perché 
è un momento di confronto su quanto accade durante 
il servizio dove avviene lo scambio e la condivisione 
di criticità e punti di forza. La Supervisione è anche un 
tempo e uno spazio per l’incontro di esperienze e vissuti 
che permette l’ascolto di se stessi e degli altri.
La Supervisione ha un altro fondamentale obiettivo: 
permettere ai Volontari di ritrovarsi tutti insieme. Perché? 
Ognuno di loro sostanzialmente svolge il proprio servizio 
in “solitaria”… se non viene dato il giusto valore a 
questi incontri il rischio è che il gruppo possa perdersi 
e con esso il senso di appartenenza al gruppo stesso e 
all’Associazione.
Scegliere di diventare un Volontario AIL significa presenza 
attiva, partecipazione costante, onestà e affidabilità. 
Ogni Volontario sceglie di impegnarsi a migliorare 
l’Associazione attraverso il dialogo, lo scambio e la 
collaborazione.
Scegliere AIL vuol dire condividerne i valori che e portare 
avanti la sua mission. Vuol dire accettare di rappresentare 
l’Associazione che si è scelta. Vuol dire essere AIL!
Madre Teresa di Calcutta disse: “Sappiamo bene che ciò 
che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se 
questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.” Ed 
essendo l’AIL una grande e straordinaria Famiglia ogni 
Volontario è una risorsa assolutamente fondamentale!
Ai nuovi Volontari non posso che augurare buon inizio 
e, per chi ha già iniziato, buon proseguimento di questo 
meraviglioso viaggio!

Dott.ssa Cristina Bilanci

PIACERE … AIL!
alve a tutti! Mi presento velocemente. Mi chiamo 

Cristina Bilanci, sono una Psicologa Psicoterapeuta 
Psiconcologa. Circa 10 anni fa ho iniziato a collaborare 
con l’Associazione Amici dello IOM Ancona Onlus che 
presta assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in 
fase critica/terminale di malattia e a marzo di questo 
anno ho avuto l’onore di diventare la nuova Psicologa 
dell’AIL Sezione di Ancona.
Dopo la presentazione ufficiale da parte del Presidente 
Prof. Leoni, ci sono state tante prime volte (oltre a quella 
che state leggendo!): il primo incontro con il Primario della 
Clinica e la Coordinatrice Infermieristica; il primo incontro 
con l’équipe sanitaria; il primo ingresso in reparto; la 
prima richiesta di supporto psicologico per un paziente 
del Day Hospital; la prima Supervisione al gruppo dei 
Volontari già in servizio; il primo Corso di Formazione 
per i nuovi Volontari! E oggi vorrei parlarvi proprio dei 
Volontari e del Corso che da poco si è concluso.
Premesso che “mi prendo cura” dei Volontari da circa 10 
anni, ogni volta che incontro un nuovo gruppo di aspiranti 
Volontari, ovvero di presone che spontaneamente 
decidono di avvicinarsi ad un’associazione per entrare a 
farne parte, sento fortissima la responsabilità del compito 
che mi viene affidato. 
Chiedo aiuto ad Alessandro Mannarino, un cantautore 
italiano a me molto caro, che in una sua meravigliosa 
canzone scrive “Puoi cambiare camicia se ne hai voglia 
e se hai fiducia puoi cambiare scarpe. Sei hai scarpe 
nuove puoi cambiare strada e cambiando strada puoi 
cambiare idea. E con le idee puoi cambiare il mondo, 
ma il mondo non cambia spesso. Allora la tua vera 
rivoluzione sarà cambiare te stesso. […]” (Cit. “Vivere la 
Vita”, A. Mannarino).
Credo che in qualche modo, scegliere di formarsi per 
diventare un Volontario sia davvero un modo importante 
di cambiare se stessi. E, soprattutto, scegliere di diventare 
parte della famiglia AIL significa avere il coraggio di 
iniziare a percorrere una strada dove si incontreranno 
tante persone diverse , in momenti differenti della propria 
storia di malattia; giovani e anziani, madri e padri, figli 
e figlie, sorelle e fratelli che risuoneranno dentro di noi, 

toccando le nostre “corde più profonde” suscitando un 
universo di emozioni, alcune delle quali forse mai provate.
Consapevole di tutto questo, durante il Corso di 
Formazione ho tentato di “presentare”, ai nuovi Volontari 
e a quelli già in servizio, “chi è il paziente ematologico”, 
ovvero cosa significa per una persona ricevere una 
diagnosi di malattia ematologica, sottolineando il fatto 
che tale diagnosi genera una crisi all’interno della 
persona colpendo indistintamente la dimensione psichica, 
l’immagine corporea, la sfera sociale e la spiritualità. 
Tutto viene stravolto e il progetto di vita di quella persona 
viene temporaneamente sospeso.
Credo sia fondamentale che i Volontari possano sapere, 
e quindi cercare di comprendere, chi sono le persone 
che incontreranno durante il loro servizio, che possano 
ricevere alcune nozioni di base sul dolore fisico ed 
emotivo conseguente ad una diagnosi di malattia, ma 
anche al percorso di cura, al fine di poter utilizzare 
gli “strumenti” migliori per incontrare e riuscire a stare 
accanto in maniera efficace ai nostri pazienti.
Eh già, anche i Volontari nella loro “valigia trasparente” 
(così mi piace immaginarli!) hanno tanti strumenti da 
poter scegliere di utilizzare sulla base della unicità della 
persona che hanno di fronte.
Tra questi strumenti troviamo naturalmente l’empatia, 
ovvero la capacità di sintonizzarsi con gli stati emotivi 
e cognitivi dell’altro e ciò richiede una buona dose di 
attenzione e sensibilità nell’accogliere i vissuti della 
persona che abbiamo di fronte generando quel particolare 
senso di riconoscimento della propria esperienza, che fa 
sentire l’altro alleviato dalla solitudine esistenziale. 
È fondamentale che l’incontro con l’altro sia caratterizzato 
dall’autenticità, dalla capacità di essere spontanei e 
trasparenti nelle relazioni che si instaurano con i pazienti. 
Essere autentici vuol dire esprimere solo ciò che realmente 
corrisponde al proprio sentire, evitando frasi stereotipate 
e luoghi comuni che interromperebbero immediatamente 
la possibilità di instaurare una relazione. 
Accettare l’altro accogliendone vissuti, emozioni e 
pensieri senza giudicarli o cercare di “modificarli”, 
vuol dire riconoscere al paziente la libertà di provarli. 

S
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SERATA DI SOLIDARIETA’ ROTARACT 
“LA MARCA E TOLENTINO”

rande partecipazione, a Settembre, al Circolino della 
Vela di Civitanova alla serata promossa dai Rotaract “La 
Marca e Tolentino” con la collaborazione e supervisione 
del Rotary Club di Civitanova, a favore della nostra As-
sociazione. In più di cento persone hanno voluto essere 
presenti alla conviviale.
A portare i saluti dell’AIL Ancona era presente il “nostro” 
Dottor Riccardo Centurioni, direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Medicina Interna ed Ematologia dell’ospe-
dale di Civitanova, nonché membro del nostro CdA,  che 
ha osservato come “la malattia purtroppo può bussare 
alla porta. Fortunatamente i giganti passi in avanti della 
ricerca ci hanno fatto fare un balzo in avanti nelle cure. 
Senza l’Ail – ha ammesso - non potremmo certo investi-
re così tanti fondi nella diagnostica”. “Il gruppo dei vo-
lontari AIL sta crescendo molto sul territorio – ha detto il 
presidente del Rotary Civitanova Dino Gazzani – e per 
noi è importante dimostrare la nostra vicinanza al dot-
tor Centurioni e al suo staff”. “Questa serata – le parole 
della Presidente Rotaract “La Marca” Chiara Mazzoni, 
con il Presidente di Tolentino Edoardo Pierucci – ha avuto 
l’intento di far conoscere quella che, come tante altre, è 

una sfaccettatura, sebbene dura e complessa, della stessa 
realtà: la leucemia. Le parole del Dottor Centurioni hanno 
toccato i nostri cuori. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci 
hanno sostenuto e non mi stancherò di ripetere che le sfide 
si combattono e vincono insieme”.
L’AIL Ancona tutta ringrazia tutti per la vicinanza e per 
l’importante raccolta fondi.
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