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       entro un Uovo di 
Pasqua AIL c’è molto 
di più di una semplice 
sorpresa.

C’è il sostegno alla 
Ricerca e ad oltre 205 
studi scientifici ogni 
anno, il finanziamento 
di borse studio per 
giovani ricercatori 
e di 115 Centri 
Ematologici in tutta 
Italia.

Ci sono i sogni di 
migliaia di pazienti 
che tu puoi aiutarci a 
realizzare.
Se oggi il 70% dei 
malati affetti da un 
tumore del sangue 
guarisce o cronicizza 
la malattia, è grazie 
agli oltre 

50 anni di lavoro
di AIL e al tuo 
sostegno.
Ma c’è ancora molto 
da fare per costruire 
il futuro dei pazienti 
e delle loro famiglie. 
Continua a stare al 
nostro fianco per 
poter dire insieme: 
#maipiùsognispezzati.
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Il Do tt. Francesco Alesiani* racconta…

L’ UNITÀ OPERATIVA DI EMATOLOGIA  
DI CIVITANOVA MARCHE

      ttualmente è struttura autonoma 
del Dipartimento Medico dell’Area 
Vasta 3 di Macerata, ha però una 
lunga storia che inizia verso la fine 
del secolo scorso, allorquando Ric-
cardo Centurioni diventa primario 
medico a Civitanova Marche; la sua 
venuta scuote l’Ospedale cittadino 
dal torpore dell’assistenza routinaria 
e lo investe di una nuova linfa vitale: 
vengono infatti coltivate specialità me-
diche di eccellenza come la Reumato-
logia e l’Ematologia, che  a quanto mi 
risulta non venivano prima di allora 
praticate. L’Ematologia si sviluppa 
come una costola del reparto di Me-
dicina e, quasi immediatamente, di-
venta operativa con le prime camere 
a bassa carica microbica che consen-
tono di avviare il trapianto autologo 
di cellule staminali, mai prima d’ora 
effettuato in provincia di Macerata e 
i trattamenti ad alte dosi di chemiote-
rapia delle leucemie acute e linfomi 
aggressivi. L’entusiasmo del Dr. Centu-
rioni si trasmette per naturale osmosi 
a tutti i suoi Collaboratori, Medici e 
Infermieri, e all’intero Ospedale; tutti 
marciano uniti verso la realizzazione 
del progetto che, supportato in manie-
ra determinante dalla sezione AIL di 
Ancona-Macerata, vede il Centro di 
Civitanova Marche rientrare a pieno 
titolo tra i reparti più qualificati della 
regione Marche e non solo.
Con il pensionamento del Dr. Centu-
rioni, nel 2019, ho avuto il grande 
onore di assumere la responsabilità 
dell’Ematologia, naturalmente ben 
consapevole di aver ereditato un pa-
trimonio che avevo l’obbligo morale e 
professionale di far continuare a mar-
ciare nella direzione che gli era stata 
data. Tutto questo mi ha  procurato, 
all’inizio, un po’ di ansia, sia per la 
novità del mio ruolo che per la scarsa 

conoscenza della struttura, ma devo 
dire che la bravura e l’esperienza del-
le mie collaboratrici (indiscutibile!), la 
fattiva ed indispensabile collaborazio-
ne della Coordinatrice Maria Giacin-
ta Manfroni, oltre che quella di tutti 
gli Infermieri, mi hanno subito fatto 
capire che la gestione sarebbe stata 
molto più facile (almeno dal punto di 
vista emotivo) di quello che all’inizio 
mi poteva sembrare.
La novità sostanziale, e forse l’unica 
che si prospettava, era quella di con-
tinuare ad assicurare le attività ambu-
latoriali presso gli Ospedali di Mace-
rata e di San Severino Marche, da cui 
provenivo e delle quali mi occupavo; 
ho preferito dedicare due giorni del-
la settimana a questo non seconda-
rio aspetto assistenziale, soprattutto 
per la quantità sempre crescente di 

pazienti da assistere, in prevalenza 
anziani e spesso molto distanti da 
Civitanova Marche. Inoltre il distacco 
dalla Medicina Interna, ora egregia-
mente diretta dalla Dottoressa Luisa 
Minnucci, non è mai stato definitivo, 
specialmente per quanto riguarda i 
turni di reperibilità e di assistenza po-
meridiana, effettuati congiuntamente 
ai Colleghi della Medicina.
L’arrivo dell’infinita pandemia ha pur-
troppo complicato inaspettatamente le 
cose, come ovunque; la conversione 
dell’Ospedale in nosocomio Covid ci 
ha costretto a trasferirci, a metà del 
mese di marzo 2020, presso l’Ospe-
dale di Macerata, ove abbiamo occu-
pato una piccolo settore del reparto 
di Medicina e il DH, situato nell’ala 
vecchia del nosocomio. Pur tra mille 
difficoltà e qualche momento di ten-
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sione, siamo però riusciti 
a mantenere un’attività 
basale di trapianto auto-
logo e di terapia ad alte 
dosi grazie alla disponi-
bilità di 2 stanze a bassa 
carica microbica, recupe-
rate e rese perfettamente 
funzionanti dopo qualche 
anno di inattività.
La situazione attuale del 
reparto di Ematologia, 
dal mese di giugno 2020 
di nuovo stabilmente col-
locato al secondo piano 
dell’Ospedale di Civita-
nova Marche, prevede un reparto di 
degenza di 16 posti letto (6 a bassa 
carica microbica), un DH con 9 po-
sti letto a Civitanova, un posto letto 
a Macerata e uno a San Severino 
Marche; l’attività ambulatoriale, per i 
motivi sopra detti, è spalmata su tutti 
presidi dell’area vasta 3 (Civitanova, 
Macerata, San Severino Marche-
Camerino). In qualsiasi momento 
siamo disponibili ad essere contattati 
per fornire consulenze ai vari reparti 
degli ospedali del maceratese e della 
zona fermana, con i quali da tempo 
esistono rapporti consolidati di mutua 
collaborazione.
La nostra attività assistenziale ab-
braccia tutte le patologie ematologi-
che, con particolare predilezione per 
il trattamento di quelle oncoemato-
logiche (leucemie acute e croniche, 
linfomi, mielodisplasie, mielomi), ma 
anche non maligne come le anemie 
di vario tipo e le turbe dell’emostasi.
L’attività trapiantologica, nuovamente 
accreditata JACIE nel 2019, prevede 
circa 20 procedure all’anno ed è al 
momento ancora effettuata con la 
raccolta delle cellule staminali pres-
so il centro trasfusionale di Torrette, 
ma manca davvero poco per essere 
pronti a fare tutto “in casa” senza do-
ver spostare il paziente in ambulanza 
sino ad Ancona. Direttore del pro-
gramma trapianti è la dottoressa Mi-
lena Mirabile, che prima di operare a 
Civitanova Marche ha avuto modo di 
formarsi a Roma (Policlinico Tor Ver-
gata) con i Professori Sergio Amadori 
e William Arcese, accumulando inten-

se giornate di lavoro e studio proprio 
in una delle più eccellenti istituzioni 
trapiantologiche italiane, mentre per 
la parte clinica (reparto) la responsa-
bilità è in capo alla dottoressa Angela 
Tassetti, specializzata in ematologia 
ad Ancona e particolarmente esperta 
nel settore delle complicanze infettive 
e della terapia antibiotica, oltre che 
medico dalla forte carica empatica. 
Essendo il nostro lavoro limitato al tra-
pianto autologo, i pazienti candidati 
ad allogenico vengono riferiti alla Cli-
nica di Ematologia di Ancona diretto 
dal Prof. Attilio Olivieri, cui siamo le-
gati da antica, solidissima, affettuosa 
amicizia e collaborazione; tale rap-
porto si sta sviluppando e consolidan-
do anche per quanto riguarda la più 
recente e promettente terapia cellula-
re, quella dei linfociti ingegnerizzati, 
meglio conosciuta come CAR-T.
Sono particolarmente orgoglioso di 
avere come collaboratrici le tre gio-
vani dottoresse Silvia Gentili, Caterina 
Bocci ed Elisa Honorati; la dottoressa 
Gentili è esperta di mieloma multiplo, 
si è specializzata ad Ancona e ha 
avuto un lungo 
soggiorno ad Atlanta negli Stati Uniti, 
e segue per lo più il reparto di de-
genza e l’ambulatorio, mentre la dot-
toressa Bocci si distingue per le sue 
conoscenze sui linfomi, si è specializ-
zata in Ancona e presta la sua attività 
presso il D.H. con la dottoressa Mira-
bile. Per ultimo, “last but not least” la 
dottoressa Honorati, anconetana spe-
cializzata ad Ancona con la dottores-
sa Anna Rita Scortechini, particolar-

mente versata nel settore 
delle malattie mielopro-
liferative croniche e con 
attività presso il reparto di 
degenza e l’ambulatorio. 
Senza cadere nello sdol-
cinato e nel retorico, pos-
so dire che professioniste 
di tale spessore mi fanno 
dormire sonni tranquilli e, 
per sgombrare il campo 
da equivoci, va detto che 
come in tutte le buone fa-
miglie a volte possono es-
serci interlocuzioni anche 
un po’ burrascose, ma che 

si concludono puntualmente con ab-
bracci affettuosi e chiarificatori.
Una particolare menzione alla carissi-
ma coordinatrice Giacinta Manfroni, 
donna intelligente e solo in apparen-
za burbera, da sempre nume tutelare 
del reparto, sin dalla sua formazione, 
attentissima a tutte le problematiche 
(e in questi giorni amari della pan-
demia si centuplicano tutti i giorni!) 
dell’attività quotidiana, oltre che pun-
to di riferimento insostituibile degli 
infermieri.
Non posso non menzionare a questo 
punto uno a uno tutti gli infermieri: 
per il DH Caterina “Katia” Ferranti, 
Grazia Macellari, Loredana De San-
tis, Ilenia Saraullo; per il reparto Ma-
ria Rosaria D’Emma, Corin Mocan, 
Lorena Di Giacomo, Sabinae Peters, 
Patrizia Tenace, Denise Ruani, Lilia-
na D’Ambrogio, Francesca Fioretti, 
Marianna Laurenzi, Grazia Marmo, 
Michele Prencipe, Letizia Pettinari, 
Claudia Diamanti, Laura Narcisi, Elisa 
Doria, Dalia Batista. E’ soprattutto alla 
loro passione, intelligenza e spirito di 
sacrificio che dobbiamo dire grazie.
Un grazie sincero ed affettuosissimo 
all’AIL, che da sempre ci supporta e in 
particolare al Prof. Pietro Leoni, mio 
indimenticabile e sempreverde Ma-
estro di Ematologia; al Dr. Riccardo 
Centurioni, amico fraterno di rare vir-
tù e a cui l’Ematologia di Civitanova 
Marche e io dobbiamo tutto; alla cara 
Antonella Fanesi, senza la cui opera 
forse l’AIL di Ancona-Macerata non 
potrebbe essere quella che è.

Ospedale Civitanova Marche - Area Vasta 3 Macerata-ASUR Marche
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SIAMO STATI PARTNER…

Il 4 dicembre u.s, Ancona ha ospitato il Workshop “Il paziente ematologico candidato a trapianto: nursing nel 
trapianto di cellule staminali nell’adulto e nel pediatrico”, importante momento formativo rivolto agli Operatori 
Sanitari, che fa parte della formazione prevista dal GITMO (Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo).
La nostra Sezione, impegnata nel sostegno della formazione professionale a vantaggio di un sempre migliore ap-
proccio con il Paziente ematologico, è stata partner di questo Evento.

AIL SEMPRE VICINA AI PAZIENTI

Il 19, 20 e 21 novembre si è svolto ad Ancona un impor-
tante Corso di Formazione del Volontario. La Scuola di 
Formazione ha l’obiettivo di insegnare i principi e i valori 
fondamentali del Volontariato per realizzare in maniera 
efficace la mission dell’Associazione. Il programma di stu-
dio ha compreso tre giornate di lavoro, una formazione di 
base tenuta da Volontari esperti, da Psicologi e Personale 
Sanitario e, per le giovani leve, incontri formativi, colloqui 
e tutoraggio con supervisione delle attività. Il progetto va 
verso l’attivazione della continuità formativa.
«La cura del benessere del Volontario è la cura del be-
nessere dell’Associazione – dichiara Sergio Amadori, ex 
Presidente Nazionale AIL – L’organizzazione vuole che i 
suoi Volontari siano sereni e responsabili, vuole accrescere 
la cultura del dono solidale e potenziare le fila dei suoi 
Volontari. La Scuola nasce dopo un lungo lavoro, grazie 
all’esperienza maturata dai volontari più esperti e dalle 
competenze delle psicologhe AIL. Vogliamo che essa diventi 
punto di riferimento per quanti desiderano avvicinarsi alla 
nostra organizzazione e che consenta quell’ulteriore salto 
di qualità che oggi è richiesto al Terzo settore».
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PRONTO ASCOLTO Diritti & Tutele 
è un call center dedicato a supportare Pazienti 
nella conoscenza dei loro diritti e a orientarli 
fra i percorsi della burocrazia. Con una sem-
plice telefonata al numero 848.800.585 è 
possibile ricevere informazioni in merito alle 
procedure per accedere ai diritti assistenziali, 
lavorativi, previdenziali, più facilmente e sen-
za perdite di tempo.

848.800.585
Servizio di assistenza telefonica

dedicato ai pazienti

LE RISPOSTE DI

Diritti & Tutele

©

Progetto realizzato con il sostegno
non condizionante di Novartis

Progetto realizzato con il sostegno
non condizionante di Novartis

Progetto realizzato con il sostegno
non condizionante di Novartis

Agevolazioni fiscali
Assistenza Specifica Sanitaria
Ausili
Auto

Spese per l’assistenza
personale
Tasse e Detrazioni

Iniziative AIL ANCONA
Eventi e seminari
Campagne di prevenzione
Residenze di soggiorno
Sportelli informativi
Trucco e parrucco
Assistenza psicologica
per pazienti e familiari

Borse di studio
per ricercatori
Borse di studio
per data manager
Servizio trasfusionale
a domicilio

848.800.585

Il servizio è attivo dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Tutela previdenziale e lavoro
Assenze durante la malattia
Collocamento
Indennità di malattia

INPS (Pensione - Assegni)
Pensionamento anticipato
Permessi e congedi lavorativi

Diritti
Assistenza domiciliare
Contrassegno sosta 
e circolazione

Esenzione ticket sanitari
Protesi ausili e presidi sanitari
Mobilità e accesso alle terapie

Tutela assistenziale
Accompagnamento
Domande di aggravamento
Indennità di frequenza

Invalidità o inabillità civile
Ricorsi

Vogliamo Raccontarvi 
la storia di CATALDO..

     ono Cataldo, ho 29 anni. Sono nato a Cariati, un 
piccolo paesino in provincia di Cosenza a metà tra mare 
cristallino e colline. Fin da bambino la mia strada non è 
mai stata facile, anzi. Appena adolescente mi trovai ad 
affrontare la mia prima grande sfida, un grande ostacolo 
che non tutti purtroppo riescono a superare. Scoprii di 
avere un Linfoma Non Hodgkin. Mi ritrovai a viaggiare 
ogni 20 giorni partendo dal mio paesino in Calabria fino 
all’Istituto di Ematologia dell’Ospedale di Bologna, quella 
che ora è la mia nuova casa, dentro la quale il personale 
AIL opera da tempo. Guarii anche grazie e soprattutto 
all’aiuto più efficace che una persona che lotta contro un 
tumore possa avere: la vicinanza, la pazienza, la dedi-
zione ma soprattutto l’amore per la vita. Dal primo giorno 
della mia “rinascita” decisi che vale la pena combattere 
e vivere a pieno la vita, ne avevo finalmente una davanti. 
Tanti progetti e sogni ancora da realizzare e il viaggio 
che voglio affrontare è forse quello più importante. Tutti i 
viaggi fatti in passato mi ricordano il periodo più difficile 
che abbia mai conosciuto, ognuno era fatto per la ricerca 
della mia stessa vita, per salvarla. 

Oggi quel percorso voglio ripercorrerlo al contrario. 
Oggi sono io il motore e saranno le mie gambe a tentare di 
superare le difficoltà che sicuramente incontrerò per la via. 

“L’EQUILIBRIO VERSO CASA
un viaggio dedicato alla solidarietà, con il fine di so-
stenere AIL, l’Associazione Italiana contro le leucemie, 
linfomi e mieloma attraverso delle attività volte alla dona-
zione.” Siamo stati felicissimi di poter ospitare Cataldo, 
conoscerlo e sostenerlo nel suo progetto. La sua vitalità, 
la sua positività e gioia di vivere è stata contagiosa: una 
ventata d’aria fresca e pura. Sono anche incontri come 
questi che ci fanno sentire parte di una grande Famiglia 
che opera per un bene comune.

Grazie Cataldo, hai arricchito le 
nostre vite e la nostra Associazione!!

"S
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Complimenti un 

grande risultato.

SIMONETTA STASI

Tantissimi auguri e complimenti.

A nome mio e di tutta la 
sezione di Ragusa invio i 

più sentiti complimenti per 
il progetto realizzato. Grazie 

alla dedizione di tanti volontari 
e all'aiuto dei tanti sostenitori. 
Insieme si va lontano. ad maiora.

PRESIDENTE AiLRagusa
CARMELA NICITA

A nome dell'AIL Sassari 
facciamo i nostri 

complimenti per la 
nuova Casa AIL

MARILENA RIMINI FIORI

      o scorso 16 Ottobre, di fronte ai rappresentanti 
delle maggiori Istituzioni locali e regionali, è stata inau-
gurata la nostra seconda Casa di ospitalità dedicata ai 
pazienti onco-ematologici ed ai loro familiari, “Casa Il 
Melograno”.
L’appartamento, composto da due camere con bagno 
privato e una zona giorno, si aggiunge all’altro già a 
disposizione dei nostri Ospiti da più di 20 anni che in 
tale occasione è stato intitolato alla nostra Socia Fon-
datrice, Vice Presidente e Volontaria, Prof.ssa Giuliana 
Cavezzali, scomparsa nel dicembre del 2020.
Un importante obiettivo, raggiunto grazie al tenace im-
pegno di tanti Volontari e all’aiuto di Sponsor e numerosi 
privati Cittadini che hanno creduto nel nostro progetto.

L

HANNO SCRITTO DI NOI...
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Caro Leoni, 
i miei 
più vivi 
rallegramenti 
per questa 
ulteriore 
realizzazione. 
Bravi.
Cordialmente
DR. ACHILLE 
CONTEDINI
VICE PRESIDENTE 
AIL BOLOGNA

Le più sincere congralutazioni per la vostra realizzazione, così importante per tutti coloro che ne potranno usufruire. 
Buon lavoro amici 
di Ancona! Un abbraccio
ALBA AGOSTINELLI

Caro Presidente,colgo l'occasione 
per complimentarmi per il 
nuovo traguardo che aiuterà 
concretamente tante famiglie.
DOTT. GIUSEPPE NAVONI
PRESIDENTE AIL BRESCIA

I miei più vivi 
complimenti per 
questa nuova 
realizzazione.
IL PRESIDENTE 
VALERIA ROTOLI

Cari amici, BRAVI!!! I nostri 
più sinceri complimenti. 
Buon lavoro a tutti voi!

A nome di tutta la Sezione AIL patavina desidero congratularmicon lei e con quanti hanno fatti-vamente cooperato alla riuscita di questo progetto. Complimenti vivissimi!DOTT. MARCO EUGENIO BRUSUTTI - PRESIDENTE AIL PADOVA
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Diventare grandi per andare su Marte è un sogno meraviglioso.  
Per questo AIL da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca:  
per aiutare i sogni a realizzarsi.

Sostieni anche tu la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.  
In questo momento, i pazienti immunodepressi hanno ancora più bisogno di te.  
Dona il tuo 5x1000 all’AIL.

#MAIPIÙSOGNISPEZZATI
www.ail.it

Non lasciare che una leucemia 
spezzi il mio sogno.

Dona il tuo
all’AIL.
C.F. 80102390582

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AIL ANCONA-MACERATA
Mauro Bellavigna, Stefania Ceppetti, Attilio Olivieri,  

Maria Adelaide Paoloni, Viviana Pelonara, Claudia Petri,  
Maria Sturari, Donatella Zaghetti.

Presidente Pietro Leoni - Vice Presidente Sestilia Cinciripini
Riccardo Centurioni

NOTIZIARIO SEMESTRALE DELL’AIL - SEZ. ANCONA-MACERATA
c/o Clinica di Ematologia Azienda Ospedali riuniti di Ancona

Tel. 071/5964215 - c/c postale n. 1046923189
Direttore: Pietro Leoni - Direttore Responsabile: Edoardo Danieli

Registrazione Tribunale di Ancona n. 7/94 del 8/3/94
Grafiche Ricciarelli srl - Sede di Ancona

Chiuso in tipografia nel mese di Marzo 2022

UNA CENA PER SOLIDARIETÀ
Lo scorso 3 Settembre si è tenuta a Civitanova la cena 
solidale di AIL ANCONA- MACERATA. L’intero ricavato 
di j 2.000 è stato devoluto per sostenere il reparto di 
Ematologia dell’Ospedale di Civitanova Marche. 

Grazie di cuore a tutti coloro  
che hanno partecipato!


