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D

L’Ail non si è fermata

avanti all’emergenza Coronavirus il pensiero di Ail
si è subito rivolto ai malati oncoematologici. Ail non li ha
lasciati da soli. “Se c’è una lezione
che ci arriva da questa pandemia è
il grande bisogno di ricerca scientifica – osserva il presidente di Ail
Palermo-Trapani, Pino Toro - Alcune lacune della sanità in questi
mesi sono state causate dallo scarso investimento in questo settore
da parte delle istituzioni. Ail ha
duecento studi scientifici sparsi
sul territorio nazionale, finanzia
la Fondazione Gimema, il gruppo
operativo nazionale a cui fanno
capo tutte le ematologie d’Italia e
in cui si elaborano i protocolli per
curare le malattie con gli stessi farmaci da Aosta a Trapani. Da qui,
l’invito a tutti i cittadini a sostenere
Ail, perché i nostri malati non devono essere lasciati soli”.

Riavvolgendo il nastro di questi
ultimi mesi che hanno stravolto la
vita degli italiani e non solo, Pino
Toro racconta come l’Associazione
italiana contro leucemie, linfomi e
mieloma si è organizzata a Palermo per stare vicino ai pazienti e
alle famiglie. “Non appena iniziata l’emergenza il nostro impegno
si è focalizzato su due obiettivi: da
una parte garantire ai pazienti gli
stessi servizi che avevano prima di
questa pandemia, dall’altra, in comunicazione costante con i reparti,
andare incontro alle nuove esigenze che l’emergenza Covid ha fatto
emergere negli ospedali”. Grazie
alla collaborazione costante con le
strutture sanitarie, sono stati effettuati tamponi rapidi su tutto il personale e i reparti ematologici sono
stati chiusi in tempi brevi ai visitatori esterni. Questo ha consentito
un contenimento precoce dell’infe-

zione. La sezione Ail Palermo–Trapani ha donato dispositivi protettivi a pazienti e personale sanitario
e contribuito ad istituire una linea
telefonica che mettesse in comunicazione i pazienti ricoverati e i
medici con i familiari. “Ma non
esiste solo l’emergenza - continua
Toro - Ci sono tanti servizi erogati da Ail che sono essenziali per
la gestione quotidiana delle patologie e che devono andare avanti.
Parlo delle case alloggio Ail, che
ospitano gratuitamente malati e familiari; dell’assistenza domiciliare,
che sposta a casa del malato molti dei servizi di un day-hospital,
e del trasporto gratuito e protetto
dei pazienti da casa alle strutture
di cura. Siamo riusciti a far sì che
queste prestazioni rimanessero
sempre attive, dando continuità a
servizi essenziali per migliorare la
vita dei pazienti”.
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Vi raccontiamo
Diritto alle cure a Pantelleria, l’Ail in campo:
“Adesso serve un ambulatorio sull’isola”

P

azienti oncoematologici costretti a lasciare Pantelleria
per curarsi. L’Ail è rimasta
al fianco dei cittadini e delle istituzioni di Pantelleria per rivendicare il diritto alle cure e alla salute,
proprio durante l’emergenza Covid-19. L’Ail è scesa in campo, offrendo anche il proprio contributo
di assistenza, dopo le denunce di
difficoltà di accesso alle cure per
i malati oncologici (fra cui quelli
ematologici) di Pantelleria, costretti a spostarsi a Trapani o Palermo.
Una situazione grave che è stata
oggetto di numerosi articoli giornalistici e anche del servizio di
Stefania Petyx nella puntata del
16 aprile di “Striscia la notizia”.
“Sosteniamo le richieste dei cittadini e del sindaco di Pantelleria,
perché è inconcepibile che persone
affette da patologie così gravi siano
assoggettate a viaggi difficili e dispendiosi per sottoporsi alle terapie
necessarie – afferma il presidente di
Ail nazionale, Sergio Amadori – Bisognerebbe creare un ambulatorio,
all’interno dell’ospedale dell’isola,
per non costringere pazienti fragili e
immunodepressi a sobbarcarsi questi spostamenti, che possono essere
molto pericolosi proprio in questo periodo di allarme pandemia”.
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Sergio Amadori, presidente di Ail nazionale

E l’Ail in Sicilia, con il suo responsabile regionale Pino Toro, offre solidarietà ai cittadini di Pantelleria,
ma anche un sostegno concreto.
“Invitiamo l’assessore regionale alla
Salute a prendere i provvedimenti
necessari, affinché nessun malato
oncologico sia costretto a lasciare
l’isola per cure che si potrebbero
fare vicino a casa – sottolinea Toro
– Siamo disponibili a intervenire a
sostegno delle spese di viaggio ae-

reo e di trasporto per raggiungere
i luoghi di cura in Sicilia. Anche le
case di accoglienza Ail a Palermo
sono a disposizione dei malati fuorisede. Servizi che possono essere
offerti ai pazienti di tutte le isole
minori siciliane, che si trovano in
un periodo di particolare difficoltà». Per mettersi in contatto con Ail
regionale è possibile telefonare ai
numeri 339.2263032 e 329.5941691.
Alessandra Turrisi
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Contro la crisi sbloccate le risorse del 5X1000

E’

stata determinate la cabina di regia sul Terzo
Settore convocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, e alla quale ha partecipato
il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, che
ha sbloccato le risorse del 5 per
mille destinate agli enti ammessi
nell’elenco di onlus e volontariato
relative al 2018, per un ammontare
complessivo di 334 milioni di euro,
vale a dire il 67% delle risorse attribuite. Un’iniziativa fortemente
voluta da Ail Palermo. “Ci tengo
a ringraziare molto il presidente
del Consiglio, il ministro e il sotto-

segretario Stanislao Di Piazza -dichiara Sergio Amadori, presidente
di Ail nazionale - che Ail aveva
incontrato in videoconferenza lo
scorso 10 aprile. In quell’occasione, insieme ad altre importanti associazioni (Airc, Aism, Actionaid,
Emergency, Telethon, Fiagop,
Uniamoe Fnopi) abbiamo portato
all’attenzione del governo alcune
importanti istanze per il sostegno
di questo settore indispensabile
per la tenuta del Paese. Le nostre
richieste in parte sono state accolte, come il parziale sblocco del 5
per mille: un primo passo avanti
che è però una linfa vitale per noi.

Auspichiamo che venga messa a
disposizione la totalità dei fondi
raccolti con il 5 per mille, affinché
tutte le associazioni del Terzo settore possano portare avanti le loro
mission e continuare con le preziose attività a favore della comunità,
in tutta Italia».
Adesso è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte. Nella
propria dichiarazione dei redditi
è possibile destinare il 5 per mille
ad Ail, inserendo il codice fiscale dell’associazione 80102390582.
Non costa nulla ed è un investimento concreto che aiuta i pazienti
affetti da tumore del sangue.

Borracce solidali per festeggiare la vita e ridurre la plastica

“V

ivi” e lascia vivere…. è lo slogan per
sostenere la ricerca scientifica e ridurre il consumo
della bottiglie di plastica!
Perché “bevendo solidAil”
si può, sorso dopo sorso,
apprezzare la vita, aiutare
il mondo in cui viviamo e
permettere di sognare ai
pazienti affetti da tumori
del sangue, grazie ai progressi della ricerca.
Le nostre borracce hanno lo
scopo di poter portare un
messaggio che dice “vivi”,

che nella lingua siciliana
vuol dire “bevi” e lascia vivere. Abbiamo voluto giocare sul doppio senso per
suscitare un sorriso ed essere più efficaci. Con una
piccola donazione, grandi
e piccoli potranno far conoscere le nostre borracce solidAil e portarle ovunque.
Abbiamo pensato di offrire
la possibilità di due misure, 500 e 750 ml, nei colori
rosso, verde e grigio. Per
informazioni telefonare al
numero 091/6883145.

Le borracce solidAil in vendita in associazione
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Passi avanti
Midollo da Usa e Canada, all’ospedale Cervello
trapianto per tre pazienti in piena pandemia

A

nche l’Unità dipartimentale di Trapianti di midollo
dell’Azienda ospedaliera
Villa Sofia–Cervello (nella foto a destra l’équipe), come tutti i centri italiani, ha dovuto affrontare le esigenze
di continuità dell’attività terapeutica
di ematologia intensiva e trapianto
a fronte dell’emergenza Covid-19.
Ovviamente si suppone che i soggetti immunodepressi possano avere un rischio maggiore di infezione
virale severa; l’obiettivo è comunque quello di non interrompere le
terapie salva-vita (ed in particolare i
trapianti) per i pazienti oncoematologici. Il problema va affrontato sotto
diversi aspetti, dall’individuazione
di percorsi separati rispetto agli altri pazienti, al divieto di accesso a
visitatori esterni, alla diagnostica e
monitoraggio per il virus Sars-Cov2
specie prima del ricovero. A causa
dell’aumentato rischio infettivo, le
procedure di trapianto sono state
tutte riconsiderate, valutando, su
base individuale, il rapporto costobeneficio e l’eventuale dilazionabilità. Alle difficoltà logistiche interne,
si sono poi aggiunte quelle relative
ai trapianti da effettuare con cellule
staminali prelevate da donatore volontario dei registri internazionali.
Tutte le procedure per far arrivare
in Italia le cellule destinate al trapianto sono organizzate dal Registro
regionale di midollo osseo, che ha
sede presso il Crt Sicilia, in collaborazione con l’Ibmdr (il Registro nazionale dei donatori) e con il nostro
programma trapianti. L’emergenza
Covid ha messo a dura prova tale
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organizzazione, e questo sia per la
possibilità che il donatore diventi
positivo al virus, sia per le restrizioni
agli spostamenti attraverso i confini
nazionali.
Nonostante questi problemi, durante le ultime settimane siamo riusciti
a effettuare tre trapianti da donatore
estero per tre nostri pazienti, tutti affetti da leucemia acuta ad altissimo
rischio e nessuna chance di guarigione. Si è riusciti ad organizzare il trasporto delle cellule staminali emopoietiche in due casi dal Canada ed
in un caso dal North Virginia (Usa). I
soggetti compatibili con i nostri pazienti sono stati individuati grazie ad
una ricerca estesa a livello mondiale

Speranza di nuova vita
grazie a un lavoro di
squadra. Unità congelate
dopo l’arrivo dall’estero
attraverso il Wmda (World Marrow
Donor Association) che nel suo database contiene i dati di oltre 37 milioni di donatori. Grazie all’impegno
congiunto di Alitalia, dell’Ibmdr e
del Crt e con l’aiuto anche della Polizia aeroportuale e del 118, si è riusciti ad effettuare i trasporti con una
modalità a staffetta, con corrieri fino
a Roma, dove è intervenuto il Registro regionale per la consegna finale
a Palermo con il supporto del coordinamento operativo del Crt, guidato
da Bruna Piazza.
I tre pazienti hanno ora una speranza
di nuova vita. L’incertezza riguardo

l’arrivo delle cellule da altri Paesi a
causa della pandemia e la consapevolezza che, una volta iniziata
la chemioterapia ad alte dosi, il paziente sarebbe destinato a morte per
aplasia midollare senza il trapianto
hanno imposto una modifica alle nostre procedure, per cui ormai tutte
le unità di midollo arrivate vengono congelate prima del ricovero dei
pazienti. Tutto questo obbliga ad un
enorme sovraccarico di lavoro, per
cui è stato indispensabile l’apporto
ed il sacrificio dei medici, dei biologi
e dei tecnici del Centro trasfusionale
e del laboratorio di Manipolazione
cellulare. Si è dunque trattato di un
eccellente lavoro di squadra. In ultimo, è importante sottolineare che
per uno dei tre trapianti , effettuato su una giovanissima paziente, è
stata anche decisiva la recente approvazione dell’accordo tra aziende
ospedaliere, che prevede l’attivazione di un programma metropolitano
di trapianto di midollo osseo articolato in due unità cliniche, una per
adulti (a Villa Sofia–Cervello) ed una
pediatrica (presso l’Arnas Civico).
Sintetizzando quanto affermato dai
direttori generali delle due aziende,
Walter Messina (Villa Sofia-Cervello) e Roberto Colletti (Arnas Civico),
“si tratta di un esempio della collaborazione tra le aziende del servizio
sanitario, nell’ottica di una visione
unitaria della sanità e nel prevalente
interesse dei pazienti”.
Alessandro Indovina
direttore facente funzioni
Unità di Trapianti di Midollo osseo
Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello

Sangue, 20 e 21 giugno autoemoteche in piazza

A

rriva l’estate e puntualmente si ripropone la carenza
di sangue compromettendo la capacità di assistere i malati
che hanno bisogno di un supporto
trasfusionale. Quest’anno, peraltro,
la carenza si annuncia ancora più
grave per la diminuzione di donatori nei mesi di lockdown. A questo
importante tema e ai nuovi risultati della ricerca Ail Palermo-Trapani
ha deciso di dedicare la Giornata
nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, con l’alto patrocinio
della Presidenza della Repubblica.
Il 19 giugno, alle 17, nella sede
dell’Ordine dei Medici di Palermo,
a Villa Magnisi, si terrà un incontro, trasmesso sulla pagina Facebook di Ail Palermo-Trapani, con
gli ematologi che operano in città
e le istituzioni. Saranno presenti,
tra gli altri, gli ematologi Caterina
Patti e Alessandro Indovina (Villa Sofia-Cervello), Sergio Siragusa
(Policlinico), Maurizio Musso (La
Maddalena), Raimondo Marcenò,
Vincenzo Leone (Castelvetrano); e
poi Laura Campione (Croce Rossa), Pietro Giannopolo (Fratres), il
presidente dell’Ordine dei medici,
Toti Amato, il sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando, il direttore generale degli Ospedali riuniti Villa
Sofia-Cervello, Walter Messina. Il 20
e il 21 giugno, sabato e domenica,
le autoemoteche della Croce Rossa e della Fratres saranno a piazza Castelnuovo e a Mondello, per

sensibilizzare la popolazione alla
donazione del sangue, soprattutto i
giovani, e per accogliere i donatori.
“Siamo molto preoccupati per il calo
di donazioni a causa dell’emergenza
Covid - afferma il presidente di Ail
Palermo-Trapani, Pino Toro - L’arrivo dell’estate non può che peggio-

rare la situazione. Noi volontari Ail
pensiamo che avere a disposizione il
sangue negli ospedali sia un diritto
di tutti. E pensiamo pure che la donazione del sangue sia un dovere civico, se si è in buona salute, non solo
espressione di umanità e solidarietà
verso chi ha bisogno”.

Decreto Rilancio, agevolazioni
per pazienti e familiari

D

al 19 maggio scorso è in vigore il Decreto Rilancio, che
introduce misure per la ripresa
dopo l’emergenza Covid. Tra
queste alcune sono di interesse
per pazienti e familiari in termini
di semplificazioni, tutele in ambito lavorativo e accesso a benefici economici. I piani terapeutici
che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri
dispositivi protesici, in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per 90 giorni.
Prorogate di 30 giorni le ricette
mediche per farmaci di fascia A.
I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori
più esposti a rischio di contagio,
in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da Covid-19, o
da esiti di patologie oncologiche

o dallo svolgimento di terapie
salvavita.
Estesa al 31 luglio la data entro
cui il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti
autorità sanitarie è equiparato
al ricovero ospedaliero. La misura si riferisce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con
disabilità grave (legge 104, art.3,
comma 3) o lieve (art.3, comma
1). Ai lavoratori con immunodepressione, esito da patologie oncologiche, viene richiesto: verbale di handicap, attestazione della
condizione di rischio derivante
da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o da
terapie salvavita, rilasciata dai
competenti organi. La procedura resta, però, ancora poco chiara. Ail, Fish e altre associazioni
hanno chiesto una semplificazione del provvedimento.
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Facciamo i conti
A domicilio 11.800 uova e 1.600 colombe
“Restiamo a casa, ma salviamo la ricerca”

“R

esto a casa ma salvo
la ricerca” è lo slogan
che ha accompagnato
la campagna pasquale dell’Ail, che
a causa dell’emergenza Covid-19
si è trovata costretta ad annullare
su tutto il territorio nazionale gli
stand in piazza. Un accordo speciale con SocialFood, Euroservice
2000 e Insicilia.com ha permesso di
recapitare a casa uova e colombe
nelle province di Palermo e Trapani e continuare a sostenere la ricerca e l’assistenza ai malati e alle loro
famiglie. Il bilancio di questa avventura è stato eccezionale: 11.800
uova di cioccolato e 1.600 colombe
Fiasconaro consegnate a domicilio
e circa 6.000 euro di donazioni liberali.
L’impegno dei volontari e dei cittadini è stato intenso, un passaparola attraverso telefonate e messaggi
sui social che ha fatto la differenza. Numerosi gli enti privati che
hanno deciso di sposare la causa
dell’Ail e che hanno acquistato le
uova da donare in beneficenza. Alleati speciali sono stati i costruttori
edili dell’Ance Palermo che, in piena emergenza Coronavirus, hanno
deciso di acquistare 2.000 uova di
Pasqua dell’Ail Palermo e donarli
alla Caritas diocesana.
“Ance Palermo quest’anno vuole raddoppiare il suo impegno e
stare al fianco della ricerca e delle
famiglie in difficoltà economiche
– spiega il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi - Ci è
sembrato doveroso dare la possibilità, anche a chi non potrebbe per-
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I volontari dell’associazione Misericordia Mazara-San Vito distribuiscono le uova dell’Ail
In alto, la consegna delle uova ad Ance Palermo con Gaetano Scancarello, Massimiliano Miconi, Pino Toro

Nelle due foto in alto la distribuzione delle uova di cioccolato nei reparti di Ematologia di Palermo e Trapani

In memoria di Darin,
gli amici donano 3 mila euro ad Ail

D

arin D’Anna Costanzo è
scomparso a Palermo a
causa di un rara forma tumorale, ad appena 35 anni, lasciando
sgomenti familiari e amici. La
mamma, Lucia Cascio, è una
biologa, per tanti anni in servizio nel reparto di Ematologia
dell’ospedale Cervello, molto
vicina ad Ail. Un gruppo di
amici di Darin ha pensato che
il modo migliore per ricordarlo fosse quello di aiutare chi ha
più bisogno. E’ partita una raccolta, che ha permesso donare
oltre 3 mila euro ad Ail.

Darin D’Anna Costanzo, scomparso a 35 anni

metterselo, di donare ai propri figli qualche momento di dolcezza
in questi giorni lunghi e cupi”.
“Vogliamo ringraziare l’Ance Palermo per la sensibilità dimostrata
nei confronti di tutti i malati che
Ail assiste e sostiene – dichiara il
presidente di Ail Palermo-Trapani,
Pino Toro – È una testimonianza
forte a non far mancare le donazioni”.
E le uova di Ail sono arrivate anche ai bambini dell’associazione
Bayty Baytik, grazie alla donazione dell’associazione Livia onlus di
Angelo Morello e ai carabinieri di
San Filippo Neri. La scuola media
Garibaldi di Palermo, grazie alla
raccolta fatta dai suoi giovani studenti, ha donato 60 uova a bambini e ragazzi di alcune case famiglia
della città.
Un momento di gioia anche per
tutti i ricoverati dei reparti di Ematologia degli ospedali palermitani
e trapanesi, dove medici, infermieri e operatori sanitari hanno distribuito le uova donate dai sostenitori Ail. Un grazie va a tutti coloro
che, con la loro sensibilità, hanno
donato un momento emozionante
a chi è ricoverato senza il conforto
dei propri cari.
Grazie alla professoressa Adamo
e all’associazione Misericordia Misericordia Mazara–San Vito, anche
a Mazara del Vallo è avvenuta la
distribuzione delle uova Ail a tutti
i nostri sostenitori. I pazienti potranno continuare ad usufruire di
tutti i servizi a loro dedicati.
Alessandra Turrisi
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L’obiettivo
La Bellezza di Donare è online

T

“L

a Bellezza di Donare”
è un progetto promosso da Ail PalermoTrapani, con l’intento di creare
un nuovo modo di donare. Scegliendo tra capi di abbigliamento
e accessori realizzati da Nunzia
La Rosa e Le chicche di Rita Flo,
potrai aiutare la ricerca e sostenere i servizi socio-assistenziali
utili ai pazienti affetti da tumore
del sangue. Tutti i modelli donati sono pezzi unici realizzati con
stoffe pregiate, creati per i nostri
sostenitori. Per contribuire basta
scegliere tra le proposte presentate nella nuova pagina facebook
“AILShop La Bellezza di Donare”
e chiamare il numero 091/6883145.
Le donazioni minime variano in
base ai prodotti: orecchini, bracciali e collane al chiacchierino di
Rita Floridia da 18 euro; gli abiti
di Nunzia La Rosa da 40 euro.

Donazioni

Grazie per le offerte,
raccolti 5.112 euro

antissimi i sostenitori che
da ogni parte della Sicilia
non hanno fatto mancare
donazioni all’associazione. Negli ultimi tre mesi sono stati raccolti 5.112 euro. Un grazie speciale per il cospicuo contributo
alle famiglie Caracappa, Caracci, Durante, Filippone, Giardina,
Ippolito, La Rosa, Liotta, Merulla, Monfredi, Nicosia, Prescia,
Scherma, Menighetti Di Franco,
Farmacia Giammarinaro.
I fondi raccolti serviranno per
migliorare la qualità delle cure
dei pazienti e supportare l’assistenza domiciliare. È questo l’obiettivo speciale che si prefigge
l’Ail di Palermo, per consentire
ai malati di aumentare le possibilità di guarigione, limitando al

Abiti creati per promuovere solidarietà

massimo gli spostamenti e potendo contare sul conforto della propria casa.

I Nostri Servizi
La sede di Ail Palermo è all’interno dell’ospedale Vincenzo Cervello, in via Trabucco 180. Informazioni e prenotazioni al numero 091.6883145 o inviando un messaggio mail ad info@ailpalermo.it. La
segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30.
I servizi resi dai volontari all’interno dell’ospedale Cervello
•
Centro d’accoglienza (da lunedì a venerdì, orario 8,30-12,30)
•
Ambulatorio di Ematologia (da lunedì a venerdì, orario 8,30-12,30)
•
Day-hospital di Ematologia (da lunedì a venerdì, orario 10,30-12,30)
•
Reparto di Ematologia I con trapianto di midollo osseo
(da lunedì a venerdì, orario 10,30-12,30)
•
Reclutamento e formazione dei volontari (per info telefonare in segreteria)
Altri servizi
•
Casa Ail “La Coccinella”, via Parrini 14, Casa Ail “La Chiocciola”, viale Francia 2, per pazienti
ematologici e familiari fuorisede (prenotazioni telefonando in segreteria).
•
Assistenza domiciliare gestita dall’Ematologia del Cervello, col contributo anche di Ail.
•
Servizio Navetta
•
Servizio informazioni socio-sanitarie (da lunedì a venerdì)
•
Servizio di psicologia rivolto a parenti e familiari dei pazienti (c/o Ospedale Cervello, da
lunedì a venerdì)
Laboratori
•
Per le bomboniere solidali telefonare in segreteria al numero 091.6883145.
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