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“…Sempre devi avere in
mente Itaca, raggiungerla
sia il pensiero costante…”

Questo è solo un passaggio
della bellissima e toccante poe-
sia di Kostantin Kavafis, con cui
la nostra testimonial Rosanna
Vaudetti ha concluso la Confe-
renza Stampa con la quale AIL
Ancona ha presentato il 15 giu-
gno, l’Itaca Day ed ha salutato
l’equipaggio del Maxi Farr 80
che, partito dal porto di Trieste
e diretto verso Itaca, ha ospita-
to Pazienti, Medici ed Infer-
mieri per una veleggiata nelle
acque antistanti il porto di An-
cona. Ospitati dalla Sef Stamu-
ra Ancona nella suggestiva sala
“Miro Bartoletti” all’interno
della Mole Vanvitelliana, il Dr.
Andrea Giorgetti (Presidente
Sef Stamura Ancona), l’Ammi-
raglio Antonio Pasetti

(Comandante della Capitane-
ria di Porto), il Dr. Alfonso Na-
politano (Assessore alle Politi-
che Sociali del Comune di An-
cona), il Prof. Marco Pacetti
(Magnifico Rettore dell’Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che) ed il Dr. Gino Tosolini

(Direttore Generale Azienda
Ospedali Riuniti Ancona),
sono intervenuti per ringra-
ziare l’operato dell’AIL An-
cona e sottolineare l’impor-
tanza del suo intervento nel
territorio a favore delle ma-
lattie ematologiche e dei pa-
zienti che ne sono affetti.
Il nostro Presidente Dr. Ro-
berto Barbieri ed il nostro

Vice-Presidente Prof. Pietro
Leoni hanno espresso il loro
sentito ringraziamento a tutti
coloro che hanno a cuore l’As-
sociazione, ai tanti che ci se-

guono e ci sostengono  e ai tan-
ti Volontari che regalano tanto
del loro tempo e delle loro
energie a chi si trova in diffi-
coltà. Il Dr. Lovato, Presidente
dell’AIL Verona ha invece
esposto nel dettaglio il signifi-
cato di questa bella manifesta-
zione e l’importanza della vela
come terapia. La vela non è so-
lo sport, ma è un modo diverso
di vivere le situazioni che si pre-
sentano e che si devono affron-
tare. L’esperienza della naviga-
zione a vela offre a chiunque
una dimensione particolare: i
componenti dell’equipaggio vi-
vono insieme in spazi ristretti e
devono confrontarsi quotidia-
namente fornendosi aiuto reci-
proco per non perdere la rotta,
per raggiungere insieme la me-
ta e debbono condividere le
emozioni e le fatiche che il per-
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PROGETTO ITACA
una regata per la Vita

L'equipaggio del Maxi Farr 8
0

Il Prof. Pietro Leoni con Rosa
nna Vaudetti



corso richiede. Il paziente
ematologico vive spesso l’ango-
scia di una diagnosi che evoca,
ancora oggi, fantasmi, sconfit-
ta, senso di vergogna… Duran-
te e alla fine delle terapie si
sente solo, deve reinserirsi
nuovamente in un ambiente
che ha paura di trovare ostile.
Per lui andare in barca sarà
uno stimolo a vivere meglio, a
mettersi di nuovo alla prova, a
affrontare di nuovo la vita e gli
altri. Per questo l’AIL e Cam-
pione Sailing hanno deciso di
intraprendere un viaggio di ol-
tre 2000 miglia  nel mare della
solidarietà e dell’impegno socia-
le: “Da Genova e Trieste So-
gnando Itaca: Regata per la vi-
ta”. 2 Maxi Farr 80 della Cam-
pione Sailing (barche a vela
oceaniche) 

sono partite da Genova e da
Trieste, si incontreranno a Brin-
disi per partire insieme alla volta
di Itaca. Lungo il persorso han-
no fatto tappa in vari porti italia-
ni, tra cui Ancona. Qui i nostri
Volontari hanno accolto la barca
e l’quipaggio la sera del 14 giu-
gno, mentre il giorno successivo,
dopo la conferenza stampa e la
“merenda”, si sono ritrovati  tutti
insieme per una veleggiata. 5 pa-
zienti adulti accompagnati dal
Prof. Leoni, 4 pazienti adole-
scenti accompagnati dal Dr. Pao-
lo  Pierani e da un’Infermiera,
dell’Onco Ematologia del Salesi,
hanno vissuto l’esperienza di ve-
leggiare nel Maxi Farr. Il Dr. Pel-
liccia ed il Dr. Galeazzi hanno
messo a disposizione le loro bar-
che a vela che hanno ospitato a
bordo Medici, Psicologi e Volon-
tari, mentre il Signor Pierluigi
detto "Lamberson" ha ospitato
altri Volontari nella sua barca a
motore. Al rientro spaghetti e
cozze per tutti a conclusione di
una giornata certamente da ri-
cordare. 
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Il 19-20-21 Marzo si è ri-
petuta la “magia” della
distribuzione delle Uova
di Pasqua. I nostri Volon-
tari si sono prodigati af-
finchè Ancona, la sua
Provincia e le zone limi-
trofe venissero pacifica-
mente “invase” dalle Uo-
va di Pasqua, simbolo di
solidarietà e di speranza.
Ottimi, ancora una volta,
i risultati della distribu-
zione indispensabili per
proseguire la nostra azio-
ne. Grazie a tutti i Volon-
tari e a chi con un’offer-
ta di 12 Euro ha contri-
buito alla riuscita della
manifestazione

Le uova A.I.L.

prosegue da pag. 1

...l’AVIS Provinciale di
Ancona, nella persona
del Dr. Fabrizio Disce-
poli che ha devoluto
una generosa somma
alla nostra Associazione

Ringraziamo...

La Sig.ra Lanari, la Sig.ra Vau
detti, la Sig.ra Bellavigna

Dr. Tosolini, Prof. Leoni, Prof. Pacetti

l'Assessore Napolitano

l'Ammiraglio Pasetti

Il Prof. Leoni, il Dr. Giorgetti, il Dr. Barbieri



Il 24.02.2010,
alla presenza del

Magnifico Rettore
Marco Pacetti, nel corso

della cerimonia per l’inaugurazione
dell’A/A 2010 – 2011, la nostra VicePresiden-
te Prof.ssa Giuliana Cavezzali ha consegnato le
Borse di Studio AIL Ancona. Anche quest’an-
no l’alta valenza dell’impegno dell’AIL Anco-
na nel supporto alla ricerca scientifica è stato
ufficialmente riconosciuto. Un ringraziamen-
to particolare all’Università Politecnica delle
Marche, alla Famiglia Peretti e all’Associazio-
ne Sergio Luciani.
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BORSE DI STUDIO
AIL ANCONA ONLUS

Dr.ssa Canafoglia Lucia  
Vincitrice della borsa di studio “Laura Beer” per un
Laureato in Medicina per “Gestione ambulatoriale
dei pazienti affetti da Leucemia Mieloide Cronica
trattati con inibitori delle tirochinasi” della durata di
1 anno 

Dr.ssa Nicoletta Onori
Vincitrice della borsa di studio “Brunella Maggiori”
per un Laureato in Biologia con esperienza in labora-
torio di Biologia Cellulare e Molecolare per “Studio del
chimerismo linfocitario e mieloide nelle sottopopolazio-
ni ematopoietiche in pazienti sottoposti a trapianto al-
logenico per emopatie maligne” della durata di 1 anno 

Dr.ssa Silvia Trappolini  
Vincitrice della borsa di studio “Matteo Peretti” per
un Laureato in Medicina con Specialità in Ematolo-
gia per “Gestione e follow-up dei pazienti affetti da
MDS e LAM in Ambulatorio e Day-Hospital” della
durata di 1 anno 

Dr.ssa Serrani Federica
Vincitrice della borsa di studio “Silvana Biondi
Giardini” per un Laureato in Biologia per “Studio e
perfezionamento delle metodiche di real-timePCR per
lo studio della mutazione JAK2-V617F in pazienti
affetti da Disordine Mieloproliferativo Cronico
(DMC)” della durata di 1 anno 

Per un valore

totale di

41.000 euro
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Per festeggiare il ventenna-
le di attività, la Corale Brunella
Maggiori di Jesi ha dedicato
un concerto all’AIL Ancona lo
scorso 27 Marzo. Alla serata,
patrocinata dal comune di Jesi,
dalla Regione Marche e dalla
AUSR  di Jesi sono intervenuti
il Vescovo Gerardo Rocconi, il
Parroco Don Vittorio Magnanelli, il Prof.
Pietro Leoni nostro Vice-Presidente, il Dr.
Marco Lucchetti Presidente della V Com-
missione della Regione Marche, il Maestro
Aldo Cicconofri Presidente dell’Associazio-
ne regionale Cori Marchigiani ARCOM e il
Dr. William Graziosi Amministratore della

Fondazione Pergo-
lesi Spontini. L’Am-
ministrazione co-
munale di Jesi ha
partecipato a que-
sto importante
Evento mettendo a
disposizione il Tea-
tro Pergolesi. La

Corale Brunella Maggiori è stata affiancata
dalla Corale “I Crodaioli” e i numerosi alpi-
ni presenti tra il pubblico hanno preso par-
te attiva ai canti. Il caloroso pubblico ha
partecipato attivamente contibuendo ad
una importante raccolta fondi a favore della
nostra Associazione.

Si è svolta lo scor-
so 4 Febbraio
presso il cinema-
teatro “Cecchet-
ti” di Civitanova
Marche la terza
edizione dello
“Jam Slam”.
La squadra che
ha reso possibile
questo even-
to pro AIL

Ancona, che ogni
anno ha una grande
risposta di pubblico,
soprattutto giovane,
è composta da: Mas-
simo Saccutelli, Gior-
gio Di Chiara, Ro-

berto Tiberi, Roberto Rossini, Angelo Casa-
grande, Roberto Vignola, Yuri Ceccarini, Fa-
bio Severini, Elisa Angeletti, Simone Panta-
netti, Christian Carlini, Francesco Marconi.
Grispy Music, SR Technology, Stefy Line,
Ready Fashion, Gazzani, Il Paese delle Mera-
viglie, Doso Strumenti Musicali, hanno spon-
sorizzato la serata. L’intero incasso è stato de-
voluto alla nostra Associazione, rappresenta-

ta in quest’occasione dal
nostro Segretario Dr. Ric-
cardo Centurioni che con
l’Assessore del Comune
di Civitanova Dr. Fabrizio
Ciarapica ha espresso un
particolare ringrazia-
mento agli organizzatori
che così tanto hanno a
cuore l’AIL Ancona.

Jam Slam Winter Session

Corale Brunella Maggiori
…Un sospiro di buone speranze e di sogni che soffiano
le parole ad una ad una, tacciono le virgole perché spe-
rano i poemi, comprendono il canto dei suoi silenzi…
…Un insieme di cuori diversi per volti e per storie che
respirano nell’unico vento e dell’unico sentire immaco-
lato e sereno di ogni nuova armonia …



Visto il grande successo dello scorso anno,
il 23 Maggio si è svolta presso il Marina Dorica
di Ancona, la seconda regata AIL. Ancora una
volta l’AIL Ancona e l’Assonautica di Ancona
hanno voluto trasmettere alla città un messag-
gio anche simbolico: la vela è uno sport che
implica un forte contatto con la natura, cioè
col mare e con i venti, e uno sforzo comune da
parte degli equipaggi per vin-
cerne talvolta anche le avverse
condizioni; così il generoso sfor-
zo di tutti noi può contribuire a
vincere le malattie. L’AIL, che
grazie ai suoi sostenitori ha mes-
so a disposizione numerosi pre-
mi per i partecipanti alla regata,
non vuole solo raccogliere fondi,
pur sempre utili, per le sue fina-
lità, ma soprattutto invitare sem-

pre più persone a mettere a disposizione una
parte del loro tempo per offrire assistenza ma-
teriale e psicologica agli ammalati. Anche que-
st’anno erano quasi 50 le barche iscritte che
hanno regalato una speranza a tutti i malati
ematologici. In un clima di amicizia e di alle-
gria prima della regata e dopo la premiazione

le Volontarie dell’AIL hanno fatto
degustare ai partecipanti e ai loro
amici e sostenitori ottime torte fatte
in casa. Non potendo citare tutti gli
intervenuti, ricordiamo solo i primi
tre classificati: al primo posto “Pi-
tikao” di Paolo Balercia (che porta-
va la “bandiera” dell’AIL), il secon-
do posto è andato a “Enfant Terri-
ble” di Alberto Rossi, mentre il
terzo è stato assegnato a “Candi-
damente” di Mastroianni-Zoppi.
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II° TROFEO AIL
REGATA DI PRIMAVERA

Dopo due mesi di chiusura
a causa di necessari lavori di ri-
strutturazione, CASAIL riapre
i battenti completamente rin-
novata per venire incontro
sempre meglio alle esigenze
dei suoi ospiti. Nel 1998 la no-
stra Associazione ha inaugura-
to una Casa di Accoglienza, si-

ta a Torrette di Ancona in Via
Metauro, 58, per consentire ai
familiari di pazienti provenien-
ti da lontano e ricoverati nella
Clinica di Ematologia dell’O-
spedale Regionale, di assistere
i propri cari risiedendo in un
ambiente confortevole a pochi
passi di distanza da loro.
Ugualmente, i pazienti già di-
messi dall’Ospedale possono af-
frontare periodi di cure in Day
Hospital, o recarvisi per perio-
dici controlli, con facilità data
la vicinanza al presidio ospeda-

liero. Lo scopo è quello di mi-
gliorare, per quanto è possibile,
la qualità della vita dei malati e
dei loro familiari, offrendo una
calda ospitalità, assolutamente
gratuita, in una residenza ben
accessoriata e gradevole grazie
anche ad una terrazzo con
splendida vista sul mare.
La richiesta di ospitalità deve
essere presentata alla Segrete-
ria dell’AIL presso la Clinica di
Ematologia dell’Ospedale Re-
gionale di Torrette (da lunedì a
venerdì dalle ore 9 alle ore 13).

CAS        È DI NUOVO APERTA!
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Il trapianto di cellule staminali
emopoietiche è, da poco più
di 30 anni un presidio terapeu-
tico fondamentale in ambito
ematologico, e in alcune pato-
logie rappresenta ancora l’uni-
ca terapia in grado di ottener-
ne la guarigione definitiva..
Questa procedura permette di
somministrare al paziente una
dose elevata di chemio e/o ra-
dioterapia, definita “sovramas-
simale”, in quanto determine-
rebbe una aplasia midollare ir-
reversibile, seguita dalla reinfu-
sione di cellule staminali emo-
poietiche, precedentemente
prelevate ed eventualmente
conservate, con conseguente
ricostituzione della cellularità
del midollo osseo.
La fonte di cellule staminali
può essere costituita dal midol-
lo osseo,  dal sangue periferico
o dal cordone ombelicale;
mentre in rapporto al tipo di
donatore distinguiamo due ti-
pi di trapianto: autologo, dove
il donatore è il paziente stesso,
ed allogenico, nel quale il do-
natore può essere un familiare
o un non familiare.
Il trapianto autologo viene ese-
guito attualmente per oltre il

95% con cellule staminali da
sangue periferico, non presen-
ta ovviamente problemi di
compatibilità donatore-rice-
vente (mortalità: 2-3%) e rap-
presenta la terapia di scelta nei
pazienti affetti da Mieloma
Multiplo o da Linfoma in reci-
diva e di età inferiore ai 65 an-
ni.
Il trapianto allogenico, che vie-
ne ancora effettuato per oltre
il 30% dei casi con cellule sta-
minali midollari, necessita di
un donatore di cellule stami-
nali emopoietiche HLA-com-
patibile che può essere in pri-
ma istanza un fratello o sorella
o in alternativa un donatore
non familiare presente nel re-
gistro mondiale dei donatori
volontari.
Nel caso di malattie ematologi-
che ad altissimo rischio e in as-
senza di un donatore con le
suddette caratteristiche (25-
40% dei casi), può essere pre-
sa in considerazione la possibi-
lità di ricercare un “donatore
alternativo” parzialmente
HLA-compatibile, quale un fa-
miliare aploidentico (compati-
bile solo per metà del patrimo-
nio genetico) o un cordone

ombelicale da banca.
La diversità HLA donatore-ri-
cevente rappresenta il raziona-
le sul quale si basa la potenzia-
lità curativa del trapianto allo-
genico ma è anche la  causa di
una elevata mortalità della pro-
cedura, prevalentemente infet-
tiva, che è proporzionale al
grado di disparità genetica:
20% nel trapianto HLA da do-
natore familiare, 30% nel tra-
pianto da donatore HLA com-
patibile da banca, 40-50% nel
trapianto aploidentico o da
cordone ombelicale. 
L’attività di trapianto di cellule
staminali della Clinica di Ema-
tologia è nata nel 1991, quan-
do era presente una Sezione di
Ematologia con 6 letti di de-
genza nell’ambito della Clinica
Medica diretta dal Prof. Danie-
li.
Da allora grazie all’entusiasmo
di nuovi collaboratori e all’in-
sostituibile supporto della se-
zione AIL di Ancona, l’attività
trapiantologica è rapidamente
cresciuta fino ad oggi con “nu-
meri” veramente importanti: al
giugno 2010 sono stati eseguiti
complessivamente 890 trapian-
ti, di cui 714 autologhi e 176

IL TRAPIANTO DI CELLULE 
STAMINALI EMOPOIETICHE

Dr. Mauro Montanari, Prof. Pietro Leoni
Clinica di Ematologia
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allogenici.
Parallelamente all’incremento
del numero dei trapianti il no-
stro centro si distingue per
una assoluta avanguardia
scientifica nell’ambito sia del
trapianto autologo che alloge-
nico:
• programma di trapianto au-
tologo “semiambulatoriale”,
applicabile in oltre il 60% dei
pazienti, con conseguente ri-
duzione dei tempi di degenza
e dei relativi costi; 
• trapianto allogenico da do-
natore HLA-compatibile da
banca, grazie alla istituzione di
un Centro di ricerca donatore
di cellule staminali nell’ambito
del Registro Nazionale; 
• trapianto allogenico “a ridot-
ta intensità” e “non mieloabla-
tivo” (secondo due protocolli
attualmente in uso in due cen-
tri degli Stati Uniti: Seattle e
Stanford) che, grazie alla ridu-
zione della mortalità trapianto-
logica,  consentono  di candi-
dare al trapianto allogenico
anche pazienti età compresa
tra i 55 e 65 anni; 
• trapianto di cordone ombeli-
cale, che nel corso degli anni si
è arricchito di nuove tecniche
quali la reinfusione di un dop-

pio cordone, la concomitante
reinfusione di cellule aploi-
dentiche ed infine la reinfusio-
ne intra-ossea, che consenti-
rebbe una sensibile riduzione
di tempi di attecchimento;
• trapianto aploidentico non
T-depleto, sia mieloablativo
(pazienti fino a 55 anni) che
non mieloablativo (pazienti
55-65 anni), che consente di
fornire pertanto una opportu-
nità trapiantologica a tutti i pa-
zienti candidabili ad un tra-
pianto allogenico e di età infe-
riore ai 65 anni

Un importante obbiettivo che
è stato raggiunto nel 2010 è
stato l’ottenimento dell’accre-
ditamento di qualità nazionale
del Centro Nazionale Trapian-
ti e soprattutto quello interna-
zionale secondo gli standard

JACIE, per i quali risultano al
momento accreditati in Italia
solo 11 centri trapianto.
L’attività clinica è stata infine
ulteriormente arricchita da
una importante attività di ri-
cerca scientifica  che ha porta-
to alla pubblicazione di oltre
30 lavori su prestigiose riviste
scientifiche.
Sebbene le nuove tecnologie
abbiano condotto allo sviluppo
di farmaci sempre più specifici
nel colpire i meccanismi bio-
chimici della malattia, il tra-
pianto di cellule staminali
emopoietiche rappresenta e
probabilmente sarà ancora per
molti anni l’unica  terapia che,
per alcune patologie ematolo-
giche, può essere associata ad
una parola “magica” per il me-
dico e soprattutto per il pa-
ziente: la guarigione.

Una delegazione della Società di Mutuo Soccorso fra operai Osi-
mani, con il Presidente Adrio Paoletti, ha consegnato alla nostra
Associazione una generosa somma, raccolta in occasione di una

pesca di beneficenza organizzata in memoria del socio Luciano Tulli. Ad accoglierla la nostra
Socia componente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Donatella Lenzi Zaghetti.

Ringraziamo...
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AIL ANCONA

Anna Maria Arces - Roberto Barbieri - Giuliana Cavezzali

Riccardo Centurioni - Sestilia Cinciripini - Maria Caterina Gaetani

Antonella Galeazzi - Pietro Leoni 

Orietta Moretti - Mauro Bellavigna - Donatella Zaghetti 

NOTIZIARIO SEMESTRALE DELL’AIL - SEZ. ANCONA c/o

Clinica di Ematologia - Azienda Ospedaliera Umberto I Torrette

di Ancona - Tel. 071/889990 - c/c postale n. 12007605

Direttore: Pietro Leoni - Direttore Responsabile: Adelio Pistelli

Registrazione Tribunale di Ancona n. 7/94 del 8/3/94 Litografia

TECNOPRINT srl - via Caduti del Lavoro - Ancona

Bomboniere 
Le nostre meravigliose,
infaticabili e insostitui-
bili VOLONTARIE so-
no sempre più impe-
gnate a confezionare
sacchettini di confetti
per chi, in una ricorren-
za particolare della pro-
pria vita, sceglie di aiu-
tare la ricerca e di ten-
dere una mano concre-
tamente a tanti pazienti
onco-ematologici.
Grazie a tutti coloro

che scelgono questo mo-
do per aiutarci!

ABBIAMO BISOGNO DI
VOLONTARI

35 anni fa è cominciata la nostra “avventura”. 
In  35 anni abbiamo dato sostegno a tante persone e abbiamo contribuito
in maniera determinante alla ricerca in campo onco-ematologico, ma la
nostra strada è ancora lunga, tanto è ancora da fare. 
Per poter proseguire questo percorso e per poter continuare a  rispondere
alle tante esigenze che si presentano nel nostro cammino, abbiamo biso-
gno di Volontari.
Chi decide di darci una mano può contattarci al numero 071 889990 e
all’indirizzo ailancona@ospedaliriuniti.marche.it


