
Semestrale - anno XX, n.2
Luglio - Dicembre 2014

Poste Italiane SpA - Spedizione
in abb. postale DL 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 nr. 46)
Art. 1 Comma 2 e 3, CN/AN

Dare un calcio forte alla Leucemia e a tutte le al-
tre neoplasie ematologiche: questa è la mission

dell’AIL. Dare un calcio alla Leucemia, soprattutto
con la ricerca, come testimoniato dal nuovo proto-
collo delle Leucemie Acute Promielocitiche studiato
dal GIMEMA, il braccio operativo dell’AIL che ha va-
lidato un protocollo senza chemioterapici e ad altissi-
ma efficacia in questa che è la Leucemia fulminante
per eccellenza. Dare un calcio alla Leucemia con
l’aiuto ai pazienti alle loro famiglie, alle Strutture e
migliorando la qualità della vita dei pazienti con le
Case AIL e soprattutto l’aiuto concreto nei Reparti,
nell’attività di accoglienza nei Day Hospital e nell’or-
ganizzazione globale delle Cliniche di Ematologia sul
territorio. Questo è l’approccio olistico globale del-
l’AIL a questo tipo di malattie; per questo servono ri-
sorse economiche e umane ed anche “solo” il soste-
gno morale e amicale perché tutti gli Operatori pos-
sano dare il massimo in questa lotta senza quartiere a
tutte queste terribili malattie. Supportateci, aiutateci
sempre, sapendo che tutte le Vostre donazioni saran-
no utilizzate sul nostro territorio e per il raggiungi-
mento degli obiettivi istituzionali. Tante grazie anco-
ra e tanti auguri per un eccellente 2015.

Prof. Pietro Leoni
Direttore Clinica di Ematologia Az. Ospedali Riuniti Ancona

Vice-Presidente AIL Ancona onlus

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

Give a Kick to leukemia

Anche quest’anno grande successo ha avuto l’inizia-
tiva spontanea delle Volontarie AIL Ancona che

nel corso di tutto l’anno hanno lavorato a favore di
una importantissima raccolta fondi. Si tratta di un
gruppo di meravigliose Persone che, oltre a prestare
servizio presso la Clinica di Ematologia, hanno scoper-
to che condividere i propri hobbies può fare del bene;
così durante il corso dell’anno si sono riunite metten-
do insieme le proprie abilità con ago, filo, colla ecc. ed
hanno creato degli splendidi manufatti che poi hanno
esposto per invogliare il pubblico anconetano (e non
solo) a elargire offerte per la nostra Associazione. La
risposta, anche quest’anno, è stata esaltante e tantissi-
ma gente ha dimostrato di credere in noi e di volere,
insieme, dare una mano a sconfiggere le Leucemie.

Grazie!!

I VOLONTARI PER AIL

L e Stelle di Natale dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i
Linfomi e il Mieloma) compiono quest’anno 25 anni e (ritornano) so-

no tornate in 4000 piazze italiane nei giorni 6, 7 e 8 dicembre. L’iniziati-
va, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è realiz-
zata grazie all’impegno di migliaia di volontari che (offriranno) hanno
offerto una piantina natalizia a chi (verserà) ha versato un contributo
minimo associativo di 12 euro. La manifestazione ha permesso negli an-
ni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti
di Ricerca Scientifica e di Assistenza Sanitaria ed ha contribuito a far co-
noscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.
I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie
sempre più efficaci e mirate, compreso
il trapianto di cellule staminali,
hanno infatti determinato un gran-
de miglioramento nella diagnosi e
nella cura dei pazienti ematologi-
ci. È necessario però continuare su
questa strada per raggiungere nuovi
obiettivi e rendere leucemie, linfomi
e mielomi sempre più guaribili.

CONTINUA PAG.3 È

LA LEGA PALLAVOLO
Serie A sostiene AIL
dando voce all’iniziativa che ritorna

nelle piazze il 6, 7 e 8 dicembre
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Venerdì 19
Set tembre

presso l’Aula
Magna della Fa-

coltà di Economia “Giorgio Fuà”
di Ancona la Sezione di Ancona
dell’Associazione Italiana contro le
Leucemie, Linfomi e Mieloma On-
lus ha festeggiato il ventesimo an-
niversario dalla fondazione del
gruppo di volontariato attivo all’in-
terno della Clinica di Ematologia
dell’Azienda Ospedali Riuniti di
Ancona, diretta dal Prof. Pietro
Leoni. Il gruppo è nato a seguito
dell’intuizione del Prof. Leoni, che
evidenziò la necessità dei pazienti
ricoverati nelle camere sterili del
Reparto di avere una “finestra sul

mondo”. La Signora Lia Cinciripi-
ni accolse la richiesta e iniziò a dar-
si da fare per formare un gruppo
di Volontari.
I Volontari vennero formati con in-
contri con il Primario e con l’allo-
ra Coordinatore Fabio Mazzufero;
ben presto venne introdotta la fi-
gura della Psicologa per garantire
una loro adeguata preparazione.
Da allora 90 Volontari hanno in-
dossato il camice e, “in punta dei
piedi” sono entrate in Reparto con
un sorriso e una parola di confor-
to. Dopo pochi anni il servizio è
stato esteso anche al Day Hospital
della Clinica di Ematologia e, più
recentemente, anche alla Casa di
Accoglienza CasAIL.

Tutt’ora i Volontari vengono pre-
parati e seguiti dalla Dr.ssa Nicolet-
ta Moroni e tutt’ora la Signora Lia
Cinciripini è un caposaldo del
gruppo. Alla festa la testimonial
dell’AIL Ancona, Rosanna Vaudet-
ti, ha posto l’attenzione sull’impor-
tanza di questo tipo di “servizio”,
precisando però che altrettanto
importante, per una Associazione
come l’AIL Ancona, è l’aiuto di
tutte le persone che organizzano
l’offerta delle Stelle di Natale e del-
le Uova di Pasqua e tante altre ini-
ziative di raccolta fondi.
Il Presidente Dr. Roberto Barbieri,
il Prof. Leoni e la testimonianza di
un ex paziente che ha vissuto in
prima persona l’esperienza del ri-
covero, hanno coinvolto la nume-
rosa platea intervenuta e, se mai
fosse stato necessario, hanno fatto
sentire tutti partecipi degli eccel-
lenti risultati dell’Associazione in
termini di aiuto alla ricerca e soste-
gno ai pazienti.
Ad ogni Volontario è stata conse-
gnato un diploma: un “grazie” sim-
bolico per far capire che la forza
dell’AIL sono le Persone.

I Volontari sono la vera forza diogni Associazione e così è anche
per l’AIL Ancona.
Stante la complessità di tutto quan-
to ruota attorno alla onco-ematolo-
gia, i “nostri” Volontari intervengono
in situazioni e dinamiche molto par-
ticolari; per questo abbiamo sempre
ritenuto essenziale fornire loro gli
strumenti per poter prestare al me-
glio la loro azione di aiuto a tante
persone che affrontano dei periodi
poco felici della vita.
Anche quest’anno abbiamo per que-
sto organizzato un Corso di Formazio-

ne rivolto a chi già presta servizio in
Reparto,Day Hospital e CasAIL e a chi
vuole avvicinarsi per la prima volta al-
la nostraAssociazione.
Interessanti tutti gli interventi,ognuno
dei quali ha contribuito ad arricchire i
partecipanti di nuove conoscenze.
Un grazie a tutti e Relatori: Lia Cinciri-
pini, Marcello D’Errico, Sergio Labate,
AlbertoMaggi,FabioMazzufero,Clau-
dia Montevecchi, Pietro Leoni, Cesare
Tozzi e Silvia Trappolini che, gratuita-
mente,ci hanno regalato un po’del lo-
ro prezioso tempo e tanto della loro
esperienza eprofessionalità.

PROGRAMMA

Moderatore del corso Dr.ssa Nicoletta Moroni
LLuunneeddìì 2222 SSeetttteemmbbrree 22001144 - ore 17,00 - Aula B
Saluti: Dr. Roberto Barbieri - Prof. Pietro Leoni
I Volontari: storia di un Gruppo - Sig.ra Lia Cinciripini

GGiioovveeddìì 2255 SSeetttteemmbbrree 22001144 – ore 17,00 – Aula A
Norme di comportamento igienico
Prof. Marcello D’Errico
Il Reparto della Clinica di Ematologia
Sig.ra Claudia Montevecchi

LLuunneeddìì 2299 SSeetttteemmbbrree 22001144 – ore 17,00 – Aula A
Il Day Hospital della Clinica di Ematologia:
Il punto di vista dei Medici - Dr.ssa Silvia Trappolini

Il Day Hospital della Clinica di Ematologia:
Il punto di vista degli Infermieri - Sig. Cesare Tozzi

Giovedì 2 Ottobre 2014 – ore 17,00 – Aula A
Etica del Volontariato - Prof. Sergio Labate

Lunedì 6 Ottobre 2014 – ore 17,00 – Aula A
L’ultima beatitudine - Padre Alberto Maggi

Giovedì 9 Ottobre 2014 – ore 17,00 – Aula A
La persona assistita al centro del nostro impegno

20ANNI DI VOLONTARIATO
IN CLINICA DI EMATOLOGIA

CCOORRSSOO DDII FFOORRMMAAZZIIOONNEE
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Per l’undicesimo anno consecutivo gli Amici di
Maurizio Maceratesi hanno organizzato un

triangolare di calcio per ricordare il loro Amico e
raccogliere fondi per la nostra Sezione.
Le tre squadre partecipanti (Porto Recanati, Reca-
natese e Castelfidardo), insieme con gli organizzato-
ri, hanno attirato un grande pubblico, che ha gre-
mito lo Stadio Tobaldi di Recanati; anche i fondi
raccolti sono stati circa il doppio rispetto agli anni
precedenti. Per l’AIL Ancona presente il Dr. Riccar-
do Centurioni. Grazie a tutti!

NOTE DI SOLIDARIETÀ
all’Arena Gigli

di Porto Recanati

11° EDIZIONE
Memorial Maceratesi Una cena di raccolta fondi per AIL. E' a questo che

hanno pensato Alessandro e Laura, i due giovani
proprietari del ristorante Ardesya, per festeggiare i
6 mesi dall'apertura del loro locale sul lungomare
nord di Civitanova Marche. "Volevamo organizzare
qualcosa di diverso dal solito buffet inaugurale, vo-
levamo una serata che avesse anche una valenza
sociale. Così abbiamo pensato all'AIL e alla possibi-
lità di creare un evento per sostenere i progetti di
ricerca contro le leucemie." Ecco come lo chef Ales-
sandro Micucci presenta la serata del 17 dicembre.
Una cena esclusiva, riservata a sole 45 persone, ac-
compagnata dalla classica riffa natalizia, i cui premi
sono stati messi a disposizione da rinomate azien-
de civitanovesi: Cesare Paciotti, Coltorti, Ibis Gioiel-
leria, Istituto estetico Anima, Marina C., Pasticcceria
Gazzani, Teatri di Civitanova.
Gli incassi della serata saranno donati all’AIL An-
cona e finalizzati a supportare la ricerca sulle ma-
lattie onco-ematologiche.

Prenotazione obbligatoria entro domenica 14 dicembre
con contributo di partecipazione minimo di €35.

Info e prenotazioni: 347.7265850 - ardesyaproail@gmail.com

3

Riflettori accesi sull’Arena per una serata all’inse-
gna della beneficienza, della solidarietà e della
buona musica. Il 31 luglio 2014 l’Arena Gigli di
Porto Recanati ha ospitato la mitica band “Renato
Zero Tribute”, capitanata da Alberto Polverari,
regalando vibrazioni sonore alle oltre 2000 perso-
ne intervenute all’evento. Ospite d’onore, nonché
madrina della serata, la splendida cantante
Annalisa Minetti. L’evento benefico, organizzato
da Massimo Saccutelli e promosso dall’AIL
Ancona, ha avuto un’ottima risposta da parte del
pubblico intervenuto e sono stati raccolti circa
7000 euro destinati interamente all’acquisto di
strumentazioni mediche per il Reparto di
Medicina Interna ed Ematologia dell’Ospedale di
Civitanova Marche. Un grazie particolare e sentito
da parte del Prof. Pietro Leoni e del Dott.
Riccardo Centurioni a tutti i Volontari dell’AIL
che con impegno e dedizione hanno sostenuto e
favorito la riuscita dell’evento.

ARDESYA - C.so Matteotti, 160 (Lungomare nord) - Civitanova Marche
Prenotazioni entro il 14 dicembre: t. 347.7265850

cena natalizia di raccolta fondi in favore di

mercoledì
ore 21.00

charity minima €3517 dicembre

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE
LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA – ONLUS

SEZIONE DI ANCONA

I fondi raccolti sono impiegati per sostenere vari obiettivi, tra i quali: la
Ricerca Scientifica; finanziare il Gruppo GIMEMA (Gruppo Italiano Malat-
tie Ematologiche dell’Adulto) che lavora con lo scopo di identificare e
diffondere i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie
ematologiche; collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare destinata
ai pazienti di tutte le età per garantire le terapie nel loro ambiente fami-
liare; continuare a realizzare Case Alloggio - “Case Ail” nei pressi dei Cen-
tri di Terapia per permettere ai pazienti che risiedono lontano di affron-
tare i lunghi periodi di cura assistiti dai familiari; supportare il funziona-
mento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e soste-
nere i laboratori per la diagnosi e la ricerca; promuovere la formazione e
l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di
laboratorio. La Lega Pallavolo Serie A, a sostegno e divulgazione di que-
sta importante iniziativa, (ospita) ha ospitato all’interno della propria
home page il banner dedicato che rimanda al sito www.ail.it dove (sarà)
è stato possibile conoscere quali sono le 4000 piazze che (offrono) hanno
offerto le Stelle di Natale AIL e tutte le iniziative correlate ai “25 anni”
della manifestazione.

È DA PAG.1______________________________
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEAILANCONA

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.

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
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Nel 2013 è stato “Un pensiero a
colori” il libro di poesie che Ma-
ria Rocchi ha dedicato alla sorel-
la e “regalato” all’AIL Ancona.
Quest’anno dalla sua penna so-
no scaturite altre toccanti poe-
sie, che ha raccolto in un altro
libro dal titolo “Ho osato scrive-
re” Edizioni Simple.
Un libro di poesie che puoi acqui-
stare in libreria oppure online.

UN SOLO NOME
Fragile, tenace,

travolgente, intensa,
inflessibile,

inquieta e trepidante,
affascinante e seducente,

vera,
nobile, illustre,

ti rapisce con la spensieratezza,
ti gratifica,
ti meraviglia,
ti sbalordisce

e tutto all'improvviso...

Due vocali, due consonanti,
nessuna logica,
un solo nome

pronunciato, ripetuto...

vita.

Il ricavato, come desiderio
dell'autore e come già lo scor-
so anno, sarà devoluto alla ri-
cerca ed ai tanti pazienti onco-
ematologici che seguiamo.
Grazie

Anche quest’anno che sta volgendo
al termine è stato per la nostra Se-

zione molto proficuo perché grazie alla
generosità di tante persone che hanno
fiducia in noi, siamo riusciti a mantene-
re alto sia il livello di aiuto alle Onco-
ematologie locali che l’aiuto diretto ai
tanti pazienti onco-ematologici che se-
guiamo. Sarebbe troppo lungo elenca-
re tutti i nostri interventi in tal senso,
ma ci teniamo ad informarvi nel detta-
glio su una parte importante della no-
stra attività: le Borse di Studio. Le Borse
di Studio erogate quest’anno sono sta-
te otto, per un totale di Euro 75.500,00.
1-Borsa per un Medico Specialista in Ematologia
per “Nuovo modello di gestione clinica del Mie-
loma Multiplo” intestata a Laura Mutti e asse-
gnata alla Dr.ssa Silvia Gentili;

2- Borsa per un Data Manager per “Accreditamen-
to JACIE, gestione ed inserimento dati nei proto-
colli di ricerca clinica presso la U.O. di Medicina
ed Ematologia dell’Ospedale di Civitanova Mar-
che” intestata a Mario Maccioli ed assegnata al
Dr. Stefano Angelini;

3- Borsa per un Biologo per “Studio del microam-
biente midollari nelle Sindromi Mielodisplasti-
che” intestata a Laura Beer e assegnata al Dr.
Domenico Mattiucci;

4- Borsa per un Data Manager per “Gestione e inseri-
mento dati dei protocolli sul Linfomi
e Sindromi Mielodi-
splastiche presso la
Clinica di Ematologia
di Ancona, intestata a
Sergio Luciani ed as-
segnata alla Dr.ssa
AlessandraBarucca;

5- Borsa per un Biologo
per “Studio della ma-
lattia minima residua
in Biologia Molecolare
nelle neoplasie emato-
logiche”, intestata a
BrunellaMaggiori ed as-
segnata alla Dr.ssa Auro-
ra Tassoni;

6- Borsa per un Biologo per “Chemochine e traffico
linfocitario nei linfomi cutanei”, intestata a Bru-
no Barbieri ed assegnata alla Dr.ssa Federica
Giantomassi;

7- Borsa per un Data Manager per “Ottimizzazione
del sistema informativo e statistico, compresa la
gestione di DataBase e protocolli clinici sulle
Sindromi Mieloproliferative Croniche e Linfomi
cutanei”, intestata a Raffaele Della Mora e asse-
gnata alla Dr.ssa Irene Federici.

Sono stati inoltre donati 94.000,00 Euro
per l’attivazione di un bando di concor-
so per tre Co.Co.Pro per tre Medici Spe-
cialisti in Ematologia (due per la Clinica
di Ematologia dell’Ospedale di Torrette
di Ancona e uno per la Medicina dell’O-
spedale di CivitanovaMarche).
Per l’anno 2015 verranno aumentate le
cifre per ciò che riguarda le Borse di Stu-
dio e, fra le tante altre attività già previ-
ste, continueremo a sostenere in modo
significativo il Reparto di Medicina del-
l’Ospedale di Civitanova Marche (diretto
dal Dr. Riccardo Centurioni), con la do-
nazione di Euro 50.000,00 finalizzati alla
realizzazione di una camera sterile dedi-
cata ai malati onco-ematologici, di Euro
5.000,00 per contribuire all’arredo del
Day Hospital; è prevista la spesa di Euro
6.000,00 per la consulenza di uno Psico-

logo per il supporto ai pa-
zienti e Euro 2.000,00 per
un corso di formazione
per il Personale Infermie-
ristico, tenuto da uno Psi-
cologo, affinchè chi sta
quotidianamente a con-
tatto con i Pazienti sia
formato anche dal pun-
to di vista psicologico.
Sono stati anche stan-
ziati Euro 30.000,00 per
la sala d'aspetto per i
pazienti del Day Hospi-
tal della Clinica di
Ematologia dell'Ospe-
dale di Torrette di An-
cona (diretta dal Prof.
pietro Leoni).

UUNN 22001144 RRIICCCCOO
DDII SSOODDDDIISSFFAAZZIIOONNII
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