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Diciamolo subito: almeno in
questo caso, la Finanziaria
non è intervenuta. Niente ta-

gli, parliamo di stelle, non quelle del-
lo spettacolo, non quelle dello sport,
non quelle del firmamento: sempli-
cemente (si fa per dire) di Stelle chia-
mate Solidarietà. Sì, ci risiamo ed è
sempre come se fosse la prima volta.
Ci risiamo, è tempo di Stelle di Nata-
le. Ai primi di Dicembre (8 – 9 –10)
avrete (avremo) l’ennesima occasione
di partecipare alla lotta contro le Leu-
cemie, i Linfomi e il Mieloma. Ma sì,
portatevi a casa questa stella, fatevi ve-
dere e non vi perdete d’animo se non
trovate subito qualcuno che ve la of-
fre. Noi dell’A.I.L., fidatevi, ci siamo.
Siamo qui, però ricordatevi, solo qui:
AGUGLIANO Piazza Vittorio Ema-
nuele, Chiesa Santa Maria delle Grazie;
ANCONA Galleria Dorica, Piazza anti-
stante le 13 cannelle, Piazza D’Armi,
Piazza Diaz, Piazza Cavour, Centro
Commerciale Torrette; BARBARA Cor-
so Vittorio Emanuele; CAMERANO
Piazza Roma; CAMERINO Piazza Ca-
vour; CASTELFIDARDO Piazza Dan-
te; CHIARAVALLE Piazza Risorgimen-
to; CINGOLI Porta Pia, Grottaccia,
Villastrada; CIVITANOVA Chiese di:
San Marone, Cristo Re, San Gabriele,
San Carlo Borromeo, San Giuseppe,
San Paolo Apostolo e Corso Umberto
I, Piazza XX Settembre; CORINALDO
Chiesa San Francesco; CUPRAMON-
TANA Piazza Cavour; FABRIANO In-
gresso Ospedale, Piazza del Comune;
FALCONARA Piazza Mazzini, Centro
Commerciale Le Ville; CASTELFER-
RETTI Piazza della Libertà; FERMO
Piazza del Popolo, Ingresso Ospedale;
FILOTTRANO Piazza Mazzini, Piazza
XI Febbraio, Chiesa Santa Maria As-
sunta; GENGA Piazza principale; JESI
Palazzo Convegni: MACERATA Log-

giato Comunale; MAIOLATI SPON-
TINI Chiesa Parrocchiale; MOIE Chie-
sa Cristo Redentore; MATELICA Piaz-
za Garibaldi, Piazza Mattei, Piazzale
Gerani; MONTE SAN GIUSTO Piazza
principale; MONTECAROTTO Piazza
principale; MONTEROBERTO Chie-
sa parrocchiale; NUMANA Piazza del
Santuario; OSIMO Corso principale;
OSTRA Piazza Martiri; OSTRA VETE-
RE Piazza della Libertà; PIANE DI FA-
LERONE Piazza principale; POLVE-
RIGI Piazza principale; PORTO S.
ELPIDIO Piazza Garibaldi, Piazza Fa-
lerienze, Piazzale Corva, Piazzale Mar-
coni, Palazzo Comunale, Chiesa di Ma-
rina Picena; PORTO SAN GIORGIO
Viale Stazione; RECANATI Loggiato
Piazza principale; RIPE Piazza centra-
le; CASETTE D’ETE Piazza principale,
Piazza Gramsci; SANTA MARIA NUO-
VA Vecchia Farmacia; SAN SEVERINO
Ingresso Ospedale; SASSOFERRATO
Chiesa San Facondino, Conad; SENI-
GALLIA Piazza Roma, Duomo; SERRA
DE’ CONTI Viale Vittoria, Chiesa; TO-
LENTINO Piazza della Libertà; TOR-
RETTE Interno Ospedale.

Un ritardo... natalizio
Bentrovati e... scusate il ritardo. Quello che
avete tra le mani è il nuovo numero di un
giornalino ormai parte integrante della mas-
siccia attività dell'Ail Ancona. E' un gior-
nalino, però, che stavolta arriva in ritardo
nelle vostre case e, solo per questo motivo, è
intanto necessario chiederVi scusa. Non era
mai accaduto, è vero e non vale aggiungere
che... c'è sempre una prima volta. E però...
Però dietro questo ritardo sono racchiuse
motivazioni, consapevolezze e certezze che
potrebbero e dovrebbero farci perdonare. E
allora, andiamo a vedere da vicino come e
perchè s'è arrivati nelle vostre case que-
st’anno per una sola volta, con quello che
era e resta un vero appuntamento con la
gente che ci vuole bene. L'apertura del nuo-
vo reparto di Ematologia, per esempio. E'
diventato operativo sul finire di aprile, d'ac-
cordo, ma era giusto regalare ai nostri let-
tori l'opinione di chi, da anni, ha inseguito
il progetto diventato realtà: il professor Pie-
tro Leoni. La sua opinione, il suo commen-
to mai come stavolta erano irreversibilmen-
te necessari ma, al tempo stesso, un suo
scritto diventava secondario a fronte dei die-
ci, cento problemi che lo stesso professore ed
il suo staff stavano risolvendo giornalmente
per il via operativo del nuovo reparto.
Durante le prime settimane della nuova
struttura, era evidente la consapevolezza che
avremmo dovuto far fronte ad un ritardo
editoriale mai registrato in passato. Però
era giusto ospitare l’illustre Direttore  su
quello che è anche il suo giornalino. 
Tutti noi, che in tre-quattro occasioni ci se-
diamo attorno ad un tavolo per program-
mare il nuovo AIL News, eravamo sicuri -
ritardo a parte - che avremmo comunque ac-
contentato ancora una volta coloro che ci se-
guono da anni e che, da anni, ci sono vici-
ni in maniera significativa (con il
volontariato) e concreta (con il sostegno eco-
nomico). E allora, persi per persi, abbiamo
anche deciso di cambiare un pò la grafica
di un <semestrale> pubblicato una quindi-
cina di anni fa tra i primi a livello nazio-
nale e che, successivamente, è stato <copia-
to> da altre associazioni italiane. 
Alle corte: scusate il ritardo. Ci cospargia-
mo il capo di cenere. Non succederà più e…
Buon Natale!

Stelle: incontriamoci!



Ha “schiacciato” la leucemia

Si chiama Lorenzo Ciambellotti, è toscano e gioca
a pallavolo. Lo ha sempre fatto su palcoscenici
che gli hanno regalato l’altalena tra la B1 e l’A2

ma, dovunque è stato, Lorenzo ha saputo sempre la-
sciare una sua impronta di persona per bene e di gio-
catore di qualità. La scorsa stagione è arrivato in Sar-
degna, ad Olbia, in una squadra ancora una volta
costruita per provare a raggiungere la serie A, dopo tre
tornei consecutivi chiusi dai sardi al quarto posto, uno
in più dei tre validi per disputare la poule promozione.
Ma dietro l’angolo era nascosta una triste realtà per il
centrale Ciambellotti, ben più triste dell’ennesimo fal-
limento sportivo del team di Olbia al termine del cam-
pionato 2004-2005. Durante quello successivo, infatti,
il giocatore toscano a causa di un risentimento addo-
minale è stato  costretto a restare inattivo per alcune
settimane; quando è tornato ad allenarsi ha però accu-
sato una strana stanchezza: “Non tenevo nemmeno due
ore di allenamento -  racconta - una cosa del tutto in-
naturale considerato che ho sempre lavorato in pale-
stre oltre le tre ore senza mai accusare problemi di nes-
sun tipo”. La situazione non migliorava e Lorenzo non
era tranquillo. E così ha chiesto alla sua società di fare
nuove e più dettagliate analisi del sangue: “Dopo una
settimana – è ancora Ciambellotti che racconta – mi dis-
sero che era necessario ripetere i controlli, ma solo per
motivi tecnici. Non ci ho creduto: era tutto troppo stra-
no. Infatti, dopo solo mezz’ora dalle nuove analisi, mi
ha chiamato il Presidente Marcetti che mi ha dato la
bruttissima notizia che avrebbe, inevitabilmente, cam-
biato il mio modo di vivere le giornate”. La Leucemia
aveva preso di mira il giovane centrale toscano che, da
lì in avanti, avrebbe dimostrato grande carattere e for-
za di volontà. Dopo un primo e giustificato sconcerto,
il giocatore, d’accordo con la sua società, decide di re-
carsi alla Clinica “Carreggi” di Firenze per dare inizio
ad una lunga, ma giusta terapia. “Sono stato fortunato,
è vero – è sempre Lorenzo che parla – ma è andata co-
munque bene. Si trattava di Leucemia Mieloide Croni-
ca, una forma non tra le più aggressive. Prima si è sot-
toposto ad un mese di chemioterapia convenzionale,
per poi continuare la cura con un medicinale non spe-
rimentale…” Ma quasi – sorride -. Agisce sul Dna an-
dando direttamente ad inibire l’attività  di un cromo-
soma detto “Philadelphia” che è causa diretta della
Leucemia. E sapete come’è finita? Lorenzo Ciambel-
lotti ha gradualmente ripreso ad allenarsi e recente-
mente, quando Olbia ha ospitato la squadra di Falco-

nara, lui era vicino ai suoi compagni contando i giorni
per tornare definitivamente operativo. “Adesso che è
tutto praticamente rientrato – chiude Lorenzo – credo
sia giusto innanzitutto ringraziare il mio Presidente e
la Dottoressa Panedda (di Olbia), sempre molto vicini
in ogni momento della mia triste avventura”. La con-
clusione più scontata? Abbiamo raccontato un vero
esempio che forza di volontà e tanto coraggio, doti che
possono aiutare a vincere anche la leucemia, una ma-
lattia terribile ma che settimana dopo settimana, mese
dopo mese, è sempre più vulnerabile.

(L’intervista è tratta dal mensile PALLAVOLO B)

La storia di un pallavolista che ha vinto la sua partita più bella
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Abbiamo già parlato, in un numero precedente
di questa testata, del trasferimento del Reparto
di Ematologia e del Day Hospital dell’Ospedale

di Torrette in nuovi spazi che meglio rispondessero alle
esigenze dei malati. L’A.I.L. Ancona si è impegnata for-
temente con una ingente somma di denaro (250.000,00
Euro totali), alla realizzazione di questo progetto. Con
un po’ di ritardo, dovuto alla necessità di mettere a pun-
to e collaudare ogni singolo impianto, il nuovo Reparto
è ormai finalmente operativo e funzionante. 
Il 24 Aprile u.s. la prima paziente ha varcato la soglia di
questi nuovi spazi dedicati alla cura dei pazienti affetti
da Leucemie, Linfomi, da Mieloma Multiplo e da tutte
le altre gravi malattie del sangue, maligne e non.
Grazie alla sinergia tra pubblico (L’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Umberto I – Lancisi – Salesi) e vo-
lontariato (l’A.I.L. Ancona), i tanti pazienti dell’equi-
pe medica e infermieristica diretta dal Prof. Pietro
Leoni vengono ora seguiti, curati e… coccolati in un
ambiente sterile e dotato delle più moderne attrezza-
ture oggi a disposizione.
L’attuale struttura comprende 14 letti di degenza, tut-
ti nel Reparto a bassa carica microbica e 5 letti di Day
Hospital, con un Ambulatorio dedicato  ai pazienti tra-
piantati e che quindi necessitano particolari attenzioni
anti infettive.
In tutta la struttura l’aria è filtrata, condizionata e a
pressione positiva degradante dalle zone a più alto a
quelle a minor rischio.
In due stanze si può inoltre, in particolari condizioni,
modificare la pressione da positiva a negativa per poter
isolare i pazienti con malattie infettive che possono
diffondersi con l’aria (Aspergillosi, Tubercolosi ecc) e

quindi potenzialmente
diffusibili in condizioni di
alta pressione, agli altri
pazienti ricoverati.
Una enorme attenzione è
stata posta anche nel trat-
tamento dell’acqua, che è
notoriamente a rischio
elevatissimo di colonizza-
zione, trasporto e diffu-
sione dei batteri, affinché
questa giunga nelle varie
sezioni, completamente
depurata con sistemi fisi-
ci (filtri chimici e raggi ul-

travioletti), chimici (clorazione) e misti e agenti con
meccanismi di tipo innovativo.
Ogni settore ed ogni stanza di degenza  ha la possibi-
lità di variare autonomamente, in relazione al gradi-
mento e le condizioni cliniche del paziente, portata
temperatura e umidità dell’aria.
Tutte le attività fanno largo uso di sistemi informatici
centralizzati e locali, tutti gli studi medici ed infermie-
ristici sono dotati di computer, più spesso acquistati con
fondi A.I.L. Peraltro anche tutte le stanze di degenza
hanno l’opportunità di utilizzare un sistema centraliz-
zato multimediale in cui in un unico apparecchio si può
accedere al servizio televisivo, a internet, al telefono e
così via. Questo stesso sistema è già preordinato per l’u-
tilizzo anche da parte degli infermieri di una cartella
clinica informatica la cui attuazione, per lo meno spe-
rimentale, è assai prossima.
Questo e tanto altro è quello che l’A.I.L. e l’Azienda
hanno insieme cercato di progettare e realizzare per rag-
giungere il miglior livello possibile di assistenza e confort
del paziente, ma tutto questo non deve essere un alibi,
ne’ è alternativo a quello che, a mio modo di vedere, è
la prerogativa essenziale e assolutamente indispensabi-
le nell’assistenza dei pazienti gravi e che consiste nella
grande professionalità (in continuo aggiornamento ed
evoluzione) e, forse ancora più importante, nella
profonda e sincera umanità degli Operatori Sanitari.

Pietro Leoni

OPERATIVI
Il nuovo Reparto di Ematologia al passo con i tempi

Il 29 Novembre Monsignor Edoardo Menichelli
ha inaugurato ufficialmente il nuovo Reparto.

Il Direttore Generale dell’Azienda, Dr. Paolo Menichetti,
il nostro Presidente Dr. Roberto Barbieri e il Prof. Pietro

Leoni erano presenti all’importante appuntamento.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AIL ANCONA
Anna Maria Arces - Roberto Barbieri - Giuliana Cavezzali
Riccardo Centurioni - Sestilia Cinciripini - Marina De Santis
Maria Caterina Gaetani - Antonella Galeazzi - Pietro Leoni 

Orietta Moretti - Attilio Olivieri
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L’AIL ringrazia

Il dott. Paolo Marzioni, sensibile cul-
tore delle lettere, collaboratore del-

l’Università di Urbino, poeta, ha devo-
luto all’AIL i proventi della sua ultima
raccolta poetica “Nel vino nella me-
moria”, che si presenta in un’edizione
d’arte corredata da una acquaforte di
Lanfranco Lanari. L’edizione, elegante
ed essenziale, limitata a 160 esempla-
ri numerati, raccoglie 12 testi poetici,
delicate elegie che attraversano nella
visione clinica dei mesi e delle stagio-
ni lo spazio e il tempo della memoria
nell’atmosfera nostalgica e sognante
della terra marchigiana.

Il 20 maggio la Corale Brunella Maggiori di Jesi diretta dal Maestro
Stefano Contadini, come sempre molto sensibile nei confronti del-

le nostre problematiche, insie-
me con il coro Sibilla diretto
dal Maestro Fabiano Pippa, ha
organizzato una “Serata per
l’AIL” presso il Santuario delle
Grazie in Jesi. Ad ulteriore di-
mostrazione dell’impegno da
sempre profuso a nostro favo-
re, è stato consegnato al Prof.
Leoni, nostro Vice Presidente,
il ricavato della vendita del CD
“Un canto per la Vita”, realiz-
zato dalla Corale stessa.

Giorgio Marinelli, che rivolge il suo sguardo attento e sensibile,
grazie al suo obiettivo fotografico, alla realtà che ci circonda, ha

donato all’AIL 9 stupendi scatti che celebrano la vita, la luce, la li-

bertà, la leggerezza del-
l’esistere, la speranza e
la solidarietà. Grazie al-
la sua generosa collabo-
razione le Volontarie AIL
hanno legato in una car-
tella artistica, offerta a
quanti vogliano sostene-
re l’AIL, le emozioni del-
le immagini di Marinelli
all’essenziale profondità
del pensiero di Madre
Teresa di Calcutta.

Ricordarsi delle per-
sone la cui vita vie-

ne sconvolta da difficili
malattie anche nei gior-
ni più felici è dimostra-
zione di grande sensibi-
lità. E’ così che Simona
e Francesco, Ilaria e Lo-
renzo, Monia ed Enrico,
Giulia e Luca, Raffaella e Alberto, Sheila e Luca
hanno festeggiato il loro matrimonio devolven-
do all’AIL generose somme, così come hanno
fatto le famiglie di Mattia ed Ezechiele in occa-
sione del battesimo dei loro cuccioli. L’AIL ha
predisposto per tutti delle pergamene e dei con-
fetti da distribuire agli invitati alle cerimonie.

Il 19 maggio u.s. i Rotary Club di Ancona e Fal-
conara hanno dedicato una serata all’AIL An-

cona. Al nostro Presidente, Dr. Roberto Barbie-
ri, è stata consegnata una targa ricordo.

A rrivano le feste più belle dell’anno, per noi dell’A.I.L.
sono doppiamente belle e queste nostre sensazioni le
dobbiamo alla Vostra sensibilità.

E’ troppo facile, allora, racchiudere in qualche riga i tanti che
ci stanno vicini e, sperando di non dimenticare nessuno (se
ciò accadesse ce ne scusiamo subito) seguiteci perché è giusto
ricordare pubblicamente chi, in assoluta discrezione, dimostra
costantemente il suo attaccamento alla nostra Associazione.
E allora:
grazie al Comune di Ripe che per una sera ha messo insieme
sport e solidarietà, a Rosanna Vaudetti da anni preziosissimo

testimonial della nostra Associazione, agli amici di Maurizio
Maceratesi, sempre pronti a ricordarlo e onorarlo; grazie a “La
Botte” di Serra de’Conti per la puntuale e deliziosa gastrono-
mia a nostro favore; all’Agenzia Network; a Paolo Marzioni
collaboratore dell’Università di Urbino; a Giorgio Marinelli e
alla sua... macchina fotografica; alla Corale Brunella Mag-
giori di Jesi; al Rotary club di Ancona e Falconara; a chi nei
momenti di gioia pensa a chi soffre, a chi nei momenti di do-
lore vuole comunque aiutare chi ancora lotta e al gruppo del-
le Volontarie che organizzano, lavorano, sono presenti, in una
parola: indispensabili.

Festivita’Meravigliose a tutti!


