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Non servono molte parole, le immagini parla-
no da sole, a dimostrazione che anche que-
st’anno il progetto “Sognando Itaca” ci ha re-
galato tante emozioni...
Grazie a (in ordine alfabetico):
• Lello Castriota,
• Carlo Galeazzi
• Paolo Manarini,
• Pietro Quagliani,
• Edmondo Rinaldi,
• Renato Sternini,
• Stefano Vispo,
• Leonardo Zuccaro

e alle 40 persone che
sono state “velisti per
un giorno”. Nel loro
entusiasmo, nei loro
sorrisi e nella loro vo-
glia di fare, il più bel
riconoscimento per la
nostra Associazione.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA / SEZIONE DI ANCONA / ONLUS

E’ a disposizione presso la nostra sede
la nuova versione del bracciale che Cruciani

ha pensato per AIL; edizione limitata!! 
Tel 071 889990 - ailancona@ospedaliriuniti.marche.it 

29 maggio 2015 - ancora mare,
ancora festa, ancora ITACA!!!
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Iniziative

CONCERTO A PORTO RECANATI
La nostra Sezione anche per
l’estate 2015 potrà contare sul
gruppo di ragazzi “capitanati”
da Massimo Saccutelli.
Anche quest’anno hanno
infatti organizzato una serata
dedicata alle musiche di
Renato Zero con la tribute
band “Il carrozzone”. 
Il concerto si terrà il 30 luglio
presso l’arena Gigli di Porto
Recanati alle ore 21,00 e l’in-
gresso sarà libero con donazione volontaria per L'AIL.

NANOTECNOLOGIE E TUMORI
Nel corso della serata “Nanotecnologie e Tumori” tenuta-
si il 7 Febbraio 2015 a Porto San Giorgio, sono stati rac-
colti 300,00 Euro. Grazie a tutti gli intervenuti ed in parti-
colar modo al Dr. Paolo Carelli di Civitanova Marche.

A FERMO PER CONOSCERE
E SOSTENERE AIL ANCONA

Quest’anno il tradizionale mercatino dell’antiquariato di
Fermo che si svolge ormai da 22 anni in Piazza del
Popolo, lungo Viale Vittorio Veneto (meglio conosciuto
come la Strada Nuova), Corso Cefalonia e Piazzale
Azzolino ha una grande novità: grazie all’impegno del
nostro gruppo di Volontari locale, “coordinato” dalla
nostra Volontaria Lorena, l’organizzazione ha concesso
uno spazio anche alla nostra Associazione.
Vi aspettiamo quindi tutti i giovedì di Luglio e Agosto.

IN RICORDO DI
STEFANO BRACALENTE

Un assegno di 5.000,00 Euro è stato consegnato dalla
Signora Novella Bracalente al “nostro” Dr. Riccardo
Centurioni, nel corso della cena di beneficenza “Sostieni
con gusto” organizzata dall’Associazione Granarium al
Ristorante Villa Bianca di  Montegranaro lo scorso 18
Aprile.

CORO BRUNELLA
MAGGIORI E VOS
De MONT PRO AIL
Lo scorso 18 Aprile, il Coro
“Vos De Mont”, diretto dal
Maestro Marco Maiero, pres-
so il Santuario Madonna delle
Grazie ha dedicato un concer-
to alla nostra Sezione con
relativa raccolta fondi. Grazie
a tutti i coristi, al Maestro
Maiero, al Maestro Contadini
e a Orietta Maggiori.

BURRACO SOLIDALE
42 tavoli da 4 giocatori sono stati allestiti all’Ego Hotel
di Ancona domenica 1 Marzo per il 5° torneo di
Burraco organizzato delle Signore Lia Cinciripini e
Viviana Bellavigna con l’aiuto di tutto il gruppo dei
nostri Volontari,  con l’obiettivo di raccogliere fondi per
la nostra Sezione. Un ringraziamento grande a tutti i
168 giocatori intervenuti.

VELEGGIATA DI PRIMAVERA
Un GRAZIE di cuore all’Assonautica Ancona per aver rin-
novato anche quest’anno la fiducia nei nostri confronti
affiancando ancora una volta la nostra Associazione alla
Veleggiata di Primavera del 17 Maggio.
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Un nuovo Day Hospital
per Civitanova
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Sabato 18 Luglio è stato ufficialmen-
te inaugurato il nuovo Day Hospi-
tal di Medicina ed Ematologia del-

l’Ospedale di Civitanova, Reparto diret-
to dal Dr. Riccardo Centurioni.
E’ stato intitolato a Mario Macciolli, che con
Livia Brillarelli è stato un forte sostenitore
dell’AIL e grazie ai quali tanti cittadini civita-
novesi sono stati sensibilizzati circa le proble-
matiche connesse alle malattie onco-ematolo-
giche. E’ anche grazie a persone come loro
che abbiamo potuto raggiungere un altro
obiettivo e finanziare interamente la ristruttu-
razione di tale  importante struttura: 10 posti
letto, 2.800 accessi all’anno, oltre 1.600 visite
ematologiche all’anno. Grazie all’AIL e a
tante persone che ci sono vicine, aumenta
l’offerta terapeutica e migliora l’accoglienza
verso chi deve sottoporsi a terapie.
Oltre ai già citati Mario Macciolli e Livia Brillarelli, un
grazie di cuore anche alla Fam. Bracalente,  Massimo
Saccutelli,  Aldo Ascani, Associazione Granarium,
Andrea e Aurora Gazzani, Elisa Angeletti, Manola
Gironacci, Mara Pelacani, Claudio Mezzabotta e a
tanti cittadini che ci hanno aiutato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AIL ANCONA

Dr. Roberto Barbieri, Prof. Pietro Leoni, Prof. Giuliana Cavezzali,

Dr. Riccardo Centurioni, Sig.ra Sestilia Cinciripini, Prof. Anna Maria

Arces, Sig.ra Donatella Zaghetti, Sig. Mauro Bellavigna, Sig.ra

Viviana Pelonara, Sig.ra Alberta Frattesi, Sig. Gualtiero Turchi.
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Ematologia e Citogenetica
Per quanti si chiedessero cos’è la Citogenetica

e che relazione ha con le Malattie Oncoema-
tologiche, possiamo prendere un esempio

dalla vita quotidiana del nostro reparto. Un adulto
viene ricoverato per il sospetto di leucemia.
In mani esperte nell’arco di poche ore la diagnosi si
conferma con esami di primo livello. Ma dire sem-
plicemente leucemia non è più sufficiente. Occorre
definire alcune caratteristiche biologiche, importan-
ti, e variabili da caso a caso, delle cellule della malat-
tia per arrivare ad una precisa identificazione del ti-
po di malattia tra i tanti possibili.
Uno dei test più informativi è tuttora un test geneti-
co di vecchia generazione, usualmente definito “in-
dagine citogenetica” o “cariotipo”, che identifica le
alterazioni dei cromosomi. In altri termini, con que-
sto test si vedono, con definizione piuttosto alta, le
principali mutazioni che sono alla base della genesi
e del comportamento più o meno aggressivo della
leucemia stessa. Avere queste informazioni contri-
buisce a scegliere il protocollo terapeutico più ido-
neo al caso e di fare previsioni sulla prognosi del
nostro paziente. Per molto tempo la citogenetica è
stata l’unico approccio alla diagnosi genetica delle
malattie oncoematologiche ed è stata applicata con
maggiore efficienza alle leucemie acute. Negli ulti-
mi venti anni circa, con l’aumento delle conoscenze
biologiche e biotecnologiche, le indagini genetiche
si sono arricchite con altri test, come la FISH, sem-
pre per le alterazioni cromosomiche, ma con defini-
zione maggiore, e con la Biologia Molecolare su
DNA, e sono state quindi estese praticamente a tut-
te le altre malattie oncoematologiche: Mielodispla-
sie, Disordini Mieloproliferativi Cronici, Mieloma,
Linfoproliferazioni acute e croniche.
Attualmente con il Cariotipo e la FISH si identifica-
no alterazioni cromosomiche causative e/o infor-
mative in circa la metà dei casi di malattie oncoe-
matologiche, complessivamente considerate. E l’al-
tra metà?
La risposta sta arrivando. I progressi nelle conoscenze
di genetica generale e di genetica oncoematologica
stanno svelando nuovi geni e nuove alterazioni geni-
che a ritmo sostenuto. Parallelamente saranno dispo-
nibili nuovi test per identificarle e, soprattutto nuovi
farmaci per trattarle più specificamente.
La citogenetica tradizionale, consolidata è ancora
insostituibile nella diagnosi e costituisce la base di
partenza per l’acquisizione di conoscenze più mo-
derne e per programmare nuove indagini diagno-
stiche. L’AIL ha ritenuto di non trascurare questa
possibilità e di sostenere la formazione di nuove
persone in questo campo. L’obiettivo è di migliora-
re le competenze, raggiungere una maggiore effi-
cienza diagnostica e imboccare una nuova fase di
progettualità.

II PPRRIINNCCIIPPAALLII ““IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII””
DDEELL PPRRIIMMOO SSEEMMEESSTTRREE 22001155

•• Assegnata alla Dr.ssa Ilaria Catalani una borsa di
studio “Raffaele della Mora” di 13.000,00 Euro
per “Potenziamento della Citogenetica nelle
malattie ematologiche”:

•• Per il rifacimento del Day Hospital del Reparto di
Medicina dell’Ospedale di Civitanova Euro, eroga-
ti 30.000,00 più Euro 5.000,00 per i relativi arredi;

•• Acquisto di nuove poltrone relax per la sala
d’attesa del Reparto a BCM della Clinica di
Ematologia di Ancona per i pazienti e i loro visi-
tatori per un totale Euro 4.200,00; per la stessa
stanza è stato acquistato un nuovo TV color;

•• Sono stati acquistati nuovi computer, stampanti
e fax per gli Studi Medici della Clinica di Ema-
tologia di Ancona;

•• E’ stato erogato un contributo di Euro 5.000,00
per l’acquisto di un Ecografo Color Doppler
per la UO di Oncologia dell’Ospedale di San
Severino Marche;

•• Sono stati stanziati Euro 12.000,00 quale cofi-
nanziamento per un assegno di ricerca della Fa-
coltà di Medicina della Università Politecnica
delle Marche per la Dr.ssa Giulia Maurizi, impe-
ganta nello studio del microambiente midollare
nelle Sindromi Mielodisplastiche;

•• Sono stati erogati 11.000,00 Euro per contributi
a pazienti in difficoltà; altri 20.000,00 verranno
erogati entro la fine dell’anno;

•• Per permettere al Centro Trapianti della Clinica
di Ematologia di conseguire l’accreditamento
al trapianto di midollo (JACIE) sono stati stan-
ziati 9.500,00 euro.
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