Periodico dell’Associazione Italiana
contro le Leucemie - linfomi e mieloma
Sezione di Bologna ODV
Anno 25 - Numero 03 - Dicembre

Il Seràgnoli
durante
la pandemia
Il COVID
nella quotidianità

Le Aziende
Amiche

L’albero, le farfalle
e il supporto che crea
valore sul territorio

La Valutazione
d’Impatto Sociale

AIL Bologna
raddoppia il valore
della tua donazione!

Editoriale di Michele Cavo

Il Seràgnoli durante la pandemia da COVID-19

Anno 25 n. 03
In copertina
Volontari del triage
davanti all’Istituto “L. e A. Seràgnoli”
Pagina 2, 6 foto di Federico Tais
Pagina 8, 11 foto di Marika Puicher

Direzione, segreteria e informazioni
AIL Bologna
c/o Istituto di Ematologia e Oncologia Medica
“L. e A. Seràgnoli”
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 397483 - Fax 051 346509
e-mail: info@ailbologna.it - www.ailbologna.it
Direttore responsabile
Rita Bonaga
Grafica e impaginazione
Federica Baldazzi
baldaz.bo@gmail.com
Stampa
Grafiche Baroncini - Imola (BO)
Tel. 0542 640980
Redazione
Alessandra La Palombara
Francesca Tramontano
Paola Melle
Elisabetta Castellari
Consiglio Direttivo AIL Bologna
Presidente
Sante Tura
Vice Presidenti
Luigia Bulgarelli Rocco di Torrepadula
Achille Contedini
Isabella Seràgnoli
Tesoriere - Segretario
Alberto Romani
Consiglieri
Michele Baccarani
Guido Biasco
Marcello Bione
Mauro Checcoli
Chiara Fiori
Daniele Fornaciari
Maria Teresa Garotti Bondi
Paola Gianni Martini
Giuseppina Gualtieri
Mario Jacchia
Aldo Cecilia Loiacono
Aurelio Luglio
Giorgio Santi
Collegio dei Revisori
Gian Luca Nanni Costa
Massimo Gambini
Sergio Graziosi

LA MISSIONE DI AIL BOLOGNA
Ricerca
Assistenza
Sensibilizzazione
nella Lotta ai Tumori del Sangue
COME SOSTENERCI
• Bonifico bancario intestato a AIL Bologna ODV:
- INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 02 O 03069 024861 000 000 09568
- UBI BANCA
IBAN: IT 65 R 03111 02402 0000 0000 6894
- EMIL BANCA
IBAN: IT 59 X 07072 02403 000 000 427614
• C. C. Postale n° 21632401
• Per il tuo 5x1000 - C.F. 80102390582
• Tramite un’offerta in contanti, con assegno
bancario, con bancomat o carta di credito
nella nostra sede all’Istituto “L. e A. Seràgnoli”
del Policlinico Sant’Orsola
• Con carta di credito su www.ailbologna.it
Le donazioni da parte di individui e Aziende sono
deducibili o detraibili ai sensi della normativa fiscale
vigente (Art. 14 del D.L. 35/2006).
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S

ARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di
betacoronavirus identificato per
la prima volta in Cina a Dicembre
2019, ed a Marzo 2020 formalmente
certificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la causa di una
grave malattia infettiva/infiammatoria
acuta polmonare (con la quale i sanitari
avevano già nel frattempo cominciato
a fronteggiarsi) denominata COrona
VIrus Disease 19 (COVID-19). L’epidemia da SAR-CoV-2 ha colpito l’Italia,
primo tra i paesi del mondo occidentale, a Febbraio dell’anno corrente e si è
in breve trasformata in una pandemia
il cui impatto sul sistema sanitario planetario è stato devastante. Le misure
di massima protezione verso i Pazienti
con patologie ematologiche tumorali
prontamente messe in atto durante l’emergenza correlata alla prima ondata
epidemica sulla base della loro riconosciuta immunodepressione, spesso esacerbata dalle terapie necessarie per le
malattie stesse, hanno trovato conferma
della loro validità in uno studio italiano
che ha dimostrato come il tasso di mortalità osservato tra i Pazienti oncoematologici con infezione da COVID-19 nel
periodo compreso tra Febbraio e Maggio 2020 fosse di 2.4 volte superiore
rispetto a quello della popolazione generale. Questi dati hanno ulteriormente
supportato il concetto che mantenere
“liberi da COVID-19” i Pazienti ed
il personale sanitario nei reparti di
degenza, e nelle aree ambulatoriali e
di Day Hospital dovesse diventare il
nostro mantra quotidiano. Le misure
che abbiamo attuato sono state numerose ed hanno contemplato il controllo dei Pazienti asintomatici prima del
loro accesso nei reparti di degenza e
nelle aree ambulatoriali, la definizione

di percorsi separati per Pazienti potenzialmente sintomatici o con sospetta
infezione, l’applicazione di altrettante
misure di controllo per i parenti/accompagnatori, e l’impiego di programmi di
telemedicina/teleconsulto per deaffollare le aree comuni. In aggiunta, i programmi terapeutici per i nostri Pazienti
sono stati continuamente rivalutati di
caso in caso, procrastinando - laddove
possibile - terapie non strettamente necessarie al controllo a breve/medio termine della malattia, o rimodulandole
facendo ricorso a farmaci con modalità
di assunzione orale oppure riducendo
la frequenza di somministrazione di farmaci per via endovenosa/sottocutanea.
Attuare la massima protezione dei
Pazienti e al contempo rassicurarli
circa il fatto che nessuno dei vantaggi acquisiti durante gli ultimi anni in
termini di guarigione delle malattie
o di capacità di godere di lunghe sopravvivenze sarebbe andato perduto,
e che la nostra capacità di offrire loro le
terapie e l’accesso a studi sperimentali
sarebbe rimasta quanto più possibile
preservata è stata la nostra priorità. E
ora che, seppure ancora nel pieno della
seconda ondata epidemica, cominciamo a discutere del prossimo avvio delle campagne vaccinali ed a vedere una
luce, seppure debole, in fondo al tunnel non posso non rivolgere un sentito
ringraziamento da parte di tutti noi
ai Volontari di AIL Bologna che in
questi duri mesi hanno quotidianamente lavorato al nostro fianco, dandoci serenità sul fatto che le massime
misure di sicurezza atte a prevenire la
diffusione del contagio sarebbero state
rigorosamente applicate. Senza la loro
scrupolosa dedizione, senza l’impegno
del personale di Casa AIL (prezioso
come non mai), senza quello dei tanti
altri Volontari dedicati a supportare, anche se con differenti attività, l’Assistenza ai malati ematologici e senza l’aiuto
dell’equipe medica dell’Assistenza
domiciliare sarebbe stato impossibile
fare oggi un consuntivo di questi drammatici mesi, nella consapevolezza di
essere riusciti ad attraversarli accompagnando per mano i nostri Pazienti.
Questo è il Seràgnoli.
Michele Cavo

Natale Solidale 2020

Il tuo gesto illumina il futuro
I DONI SOLIDALI
DI AIL BOLOGNA
ARRIVANO
A CASA TUA! *
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SOSTIENI

il nostro SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
EMATOLOGICA che raggiunge i Pazienti di Bologna e della provincia!
Non potremo essere in Piazza per la Campagna Stelle di Natale AIL
quest’anno, ma la tua Donazione è preziosa e possibile!

“I

l tuo gesto illumina il futuro”
è il messaggio che abbiamo
pensato per questa Campagna
di Natale Solidale. Una delle parole
che più ci ispira e ci dà energia in questo
periodo difficile per tutti è “illuminare”. Pensiamo che ognuno di noi possa
provare a valorizzare la luce che ha in
sé, condividerla con gli altri e anche solo
con un piccolo gesto può illuminare la
vita di chi affronta una Leucemia, un
Linfoma o un Mieloma. Scegliere di illuminare il futuro con un gesto significa
abbracciare i nostri progetti di Ricerca
Scientifica e di Assistenza e credere
come noi in un mondo in cui tutti i Tumori del Sangue siano guaribili.
AIL Bologna, in questo 2020 così complesso non si è fermata e ora ha bisogno di te perché non possiamo fermarci
nella raccolta fondi! La Ricerca Scientifica deve proseguire e così anche tutti
i nostri servizi di Assistenza: Casa AIL,
il Servizio di Assistenza Domiciliare, il
Servizio di Assistenza Psicologica e il
Servizio Navetta.
Il Catalogo di Natale Solidale è ricco di
proposte: doni che possono cambiare
il mondo e fare di te il protagonista
di quel cambiamento, insieme a noi. Il
Catalogo contiene diverse novità e ogni
dono è per noi davvero speciale: dai

Doni Immateriali, ai Panettoni e Pandori, alle idee gustose e alle proposte per
il tuo tempo libero. Purtroppo, a causa
dell’emergenza sanitaria e per motivi di
sicurezza, anche per questa Campagna
non scenderemo nelle piazze di Bologna e provincia con i nostri banchetti
e non incontreremo tutti i nostri Sostenitori e tutti gli amici di AIL Bologna. I
nostri articoli solidali però arrivano direttamente al tuo domicilio: puoi ordinare i tuoi articoli preferiti e riceverli
direttamente a casa!
Ti invitiamo a visitare il nostro nuovo
shop on-line: donisolidali.ailbologna.it
e ad ordinare i tuoi articoli: per ordini
superiori a € 35 la consegna a Bologna e
provincia è inclusa. Tutti gli articoli arrivano a casa tua!
Diffondi tra i tuoi amici e parenti il
nostro messaggio di questa Campagna e invitali a sfogliare il nostro Catalogo.
Grazie a tutti Voi che anche quest’anno sarete al nostro fianco e sceglierete i
nostri articoli solidali. Grazie di cuore
a tutti i nostri Volontari che con tanta
cura confezionano, cuciono e decorano
gli articoli e non ci fanno mai mancare il
loro sostegno!
Martina Pasotti

Il mondo
che stiamo
cambiando
diventa migliore
grazie
a tante realtà
GRAZIE a:

ALCE NERO
FABBRI 1905
BOLOGNA FC 1909
IL CALENDARIO
FILOSOFICO
UMBERTO CESARI
NUTRIFREE
che ci hanno offerto i loro prodotti
per arricchire il catalogo.
GRAZIE a:

SCATOLIFICIO SCHIASSI
NCV
che ci hanno offerto i loro servizi
per renderci ancora
più efficienti nelle consegne.

Fai la tua donazione
e sostieni il Natale
di AIL Bologna:
FAI UN ORDINE SU:
donisolidali.ailbologna.it
DONA ONLINE:
sostieni.ailbologna.it
INTESA SAN PAOLO:
IT02O0306902486100000009568
C. C. POSTALE: 21632401
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Nuovi strumenti
in Emolinfopatologia
L’alta risoluzione che facilita la diagnostica

U.O. Emolinfopatologia

I

linfomi sono al terzo posto in ordine di incidenza fra le neoplasie
al mondo e le forme non-Hodgkin
hanno conosciuto nel corso degli ultimi 20 anni un aumento esponenziale
della loro incidenza; tale tendenza è
destinata a mantenersi o, più probabilmente, a subire un’ulteriore progressione nel prossimo mezzo secolo. Per
decenni, la diagnosi dei linfomi si è
basata esclusivamente sulla morfologia cellulare, tuttavia, lo sviluppo di
tecniche molecolari sempre più sensibili ha notevolmente migliorato la nostra conoscenza della pato-biologia di
questi tumori, e come conseguenza, al
giorno d’oggi, un processo linfoproliferativo è definito, oltre che dalle
caratteristiche cliniche e fenotipiche, anche dalle specificità citogenetiche e molecolari, nonché dall’i-
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dentificazione della sua controparte
normale; la classificazione dei tumori
del sistema emolinfopoietico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
con l’aggiornamento della 4° edizione pubblicata nel 2017, riconosce ora
più di 80 tipi di linfoma e per alcuni
di questi la classificazione è in ultima
istanza definita sulla presenza o assenza di anomalie molecolari.
Il processo diagnostico è divenuto
pertanto più complesso e coinvolge un team multidisciplinare con
competenze sia clinico-laboratoristiche che biologiche, con il fine ultimo di classificare precisamente un
tipo di linfoma, ma anche di fornire
informazioni utili per la stratificazione
prognostica dei Pazienti, anche individuando bersagli per terapie mirate.
Questo contributo bio-molecolare alla

diagnosi, nonché alla Ricerca e quindi alla gestione clinica della neoplasia
ematologica, necessita tuttavia di moderne e adeguate strumentazioni tecnologiche.
È in questo contesto che ha trovato inserimento il generoso supporto di AIL
Bologna, che ha donato al Dipartimento di Medicina Specialistica,
Diagnostica e Sperimentale dell’Università di Bologna un apparecchio
atto alla acquisizione di immagini
automatizzate equipaggiato di telecamera ad altissima definizione, che
ha il nome di DP74 UpGrade e che si
integra ad un microscopio ottico (segnatamente Olympus serie Bx). Più
precisamente consta di una telecamera digitale da 20.7 megapixel, di una
unità di elaborazione PC con software
di analisi di immagine di ultima generazione e di monitor LCD 24 pollici. L’apparecchiatura è stata collocata
presso la Unità Operativa di Emolinfopatologia nell’ Istituto di Ematologia
“L. e A Seràgnoli” del Policlinico S.
Orsola, diretta dalla Dr.ssa Elena Sabattini e con responsabile scientifico
il Professor Claudio Agostinelli. Tale
Unità, fondata nel 1987 dagli intenti
di una visione integrata clinica e patologica condivisi dai professori Sante
Tura e Stefano Pileri, svolge attività di
diagnostica istopatologia specialistica in ambito ematologico e raccoglie
la più ampia casistica italiana di malattie ematologiche; in essa opera uno
staff di medici, biologi e tecnici ad alta

Ricerca

Vecchia postazione

Nuova postazione dopo donazione AIL

specializzazione ed esperienza. Oltre
alla parte assistenziale le aree di Ricerca principali riguardano lo studio del
microambiente tumorale e l’individuazione di nuovi bersagli terapeutici e/o
di fattori prognostici biologici, che,
determinati alla diagnosi, potrebbero
essere in grado di identificare, all’esordio, i Pazienti a maggior rischio
di chemioresistenza e progressione di
malattia.

La strumentazione
“permette
inoltre di

registrare video in “timelapse”, particolarmente
applicabili nelle colture
cellulari per monitorare la
evoluzione di sviluppo.

”

L’apparecchiatura donata da AIL all’Unità di Emolinfopatologia consiste in
una nuova postazione che permette di
acquisire una immagine automatizzata da un microscopio equipaggiato di
telecamera ad altissima definizione,
sul quale si vedano preparati istologici
e/o immunoistochimici, se si opera in
campo chiaro, oppure preparati di immunofluorescenza e di ibridazione in

situ a fluorescenza (FISH) se si opera
in campo scuro. Spesso le caratteristiche e la preservazione del tessuto,
sia per quanto attiene agli antigeni
che agli acidi nucleici, è sub ottimale,
anche in relazione alle numerose e variegate sedi da cui provengono i campioni che giungono presso la Unità di
Emolinfopatologia. Questo, e particolarmente quando si svolgano analisi di
immunofluorescenza e di FISH, può
portare a significative difficoltà interpretative dei risultati a cui contribuisce
la necessità di lavorare in campo scuro (quindi al buio e su base scura). La
piattaforma, aumentando la definizione dell’immagine grazie a software di nuova generazione, implementerà l’affidabilità della valutazione
diagnostica nonché la capacità della
struttura di condurre Ricerca, con
la analisi in situ (quindi direttamente
su vetrino) dell’espressione di RNA
e/o visualizzare traslocazioni cromosomiche, delezioni e/o amplificazioni geniche mediante l’uso con sonde
molecolari. Il software di analisi di
immagine può inoltre eseguire analisi quantitative relative alla espressione di proteine in immunoistochimica o immunofluorescenza,

alcune delle quali sono considerate
veri e propri fattori prognostici e marcatori predittivi di risposta alla terapia,
la cui esatta valutazione con approcci
digitali ad alta definizione, piuttosto
che sulla soggettiva valutazione del
singolo operatore al microscopio, rappresenta garanzia di una corretta erogazione della terapia e/o stratificazione
del rischio per il singolo Paziente. La
strumentazione permette inoltre
di registrare video in “time-lapse”,
particolarmente applicabili nelle
colture cellulari per monitorare la
evoluzione di sviluppo, o anche di
costruire immagini tridimensionali,
ad esempio, di organoidi (aggregati di
cellule eterogenee adese tra loro a ricostituire le caratteristiche citologiche di
un organo) o modelli colturali in tridimensione. Da ultimo, ma certamente
non meno importante, la nuova dotazione consentirà di condividere e discutere immagini e dati a distanza,
via internet, con altri colleghi, senza
che questi debbano necessariamente
acquisire una tecnologia specifica.

Dottoressa Elena Sabattini,
Direttrice UO
e Professor Claudio Agostinelli
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I biologi nella Ricerca del “Seràgnoli”
a cura di sante tura

Cambiano le terapie, crescono i gruppi di Ricerca

Carolina Terragna

H

o iniziato a lavorare nel Laboratorio di Biologia
Molecolare dell’Istituto di Ematologia “Seràgnoli”
durante il mese di luglio di diversi anni fa. Tutti dicevano che Bologna era una città invivibile d’estate, ma io
venivo da Milano e il confronto mi sembrava decisamente a
favore di Bologna. A Milano mi occupavo di anemie emolitiche nel Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Ematologia
del Policlinico di Milano, guidato allora dal prof. Zanella.
La dott.ssa Paola Bianchi, a cui sono e sarò sempre riconoscente per la generosità con cui mi ha fatto da Maestra, mi
aveva insegnato tutto quello che sapevo, quando ho fatto
il primo colloquio qui a Bologna. La sfida era importante:
mi sarei dovuta occupare di allestire il saggio molecolare per il monitoraggio della malattia minima residua nel
Mieloma Multiplo. Era il prof. Tura che, con la sua visionaria lungimiranza, riteneva che fosse fondamentale offrire anche ai Pazienti con mieloma la possibilità di avere un
monitoraggio molecolare della malattia che residua dopo
trattamento terapeutico: fino a quel momento il mieloma
era considerata una malattia incurabile, ma in quegli anni
l’approccio terapeutico stava diventando “moderno”, con
l’introduzione del trapianto autologo di cellule staminali
del sangue periferico, con l’impiego di terapie di induzione
sempre più efficaci, con l’introduzione dei cosiddetti “nuovi farmaci”, mirati contro le vulnerabilità della malattia. I Pazienti quindi rispondevano bene alla terapia e ottenevano
sempre più frequentemente delle risposte complete. Era
quindi necessario avere a disposizione un metodo più raffi-
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nato per descrivere meglio questa condizione di “risposta
(clinica) completa” e la biologia molecolare offriva lo strumento migliore per farlo.
Da allora il gruppo di Ricerca sul Mieloma Multiplo è
cresciuto moltissimo, e con l’entusiasmo che deriva dalla
fiducia di chi ti supporta, oggi il team comprende 7 Ricercatori (biologi e biotecnologi), 1 tecnico e occasionalmente
studenti, che integrandosi con il team medico, collaborano
allo svolgimento di progetti di Ricerca e al trasferimento
delle conoscenze acquisite all’ambito clinico.
La biologia molecolare è molto cambiata in questi ultimi
anni e oggi è fondamentale essere in grado di applicare le
cosiddette “tecnologie ad alta risoluzione” allo svolgimento dei progetti di Ricerca; inoltre la bioinformatica è diventata essenziale per supportare l’analisi dei dati genomici.
Queste competenze sono state coltivate nel nostro team e
questo ci permette oggi di sviluppare con passione i due
principali filoni di Ricerca nei quali siamo coinvolti.
Il primo riguarda la caratterizzazione genomica del mieloma. Il mieloma è una malattia molto eterogenea dal punto
di vista genomico ed è importante comprendere e descrivere questa complessità per identificare le combinazioni di
alterazioni che predispongono ad un decorso clinico più o
meno favorevole. Inoltre il clone di mieloma si modifica nel
tempo sotto la pressione selettiva della terapia e quindi
è necessario rilevare questi cambiamenti per spiegare la
resistenza alla terapia.
Il secondo filone di Ricerca riguarda il monitoraggio delle
dinamiche della malattia in corso di terapia. Il mieloma si
sviluppa nel midollo osseo, e questo è il tessuto nel quale
viene convenzionalmente monitorata la presenza di cellule
tumorali residue. Tuttavia, il prelievo di sangue midollare
è una procedura invasiva e dolorosa per il Paziente e per
questo recentemente si sta cercando di dimostrare che il
materiale tumorale rilevabile nel sangue periferico, la cosiddetta “biopsia liquida”, potrebbe ugualmente consentire di monitorare la dinamica del mieloma.
La consapevolezza che il risultato prodotto sarà un giorno fruibile dal Paziente è la motivazione più forte che
abbiamo: con il nostro lavoro pensiamo infatti di favorire
interventi precoci e personalizzati che potranno migliorare
il decorso clinico del mieloma.
Carolina Terragna,
Ricercatrice, Istituto L. e A. Seràgnoli

Assistenza Psicologica

Il COVID e il quotidiano
L’arte dello stare nella pandemia

A

d oggi, 15 novembre 2020, i
dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 nel nostro
Paese, rilevano un aumento del tasso
di positività al 17%, con oltre 700mila
attuali positivi. L’Italia supera le 45mila
vittime. Nel mondo, i casi confermati
dall’inizio della pandemia risultano essere più di 52milioni; più di 1milione e
200mila i morti. Sono numeri che spaventano. È la realtà ma sembra di essere
stati catapultati in un libro di storia, tra
guerre e pestilenze. C’è un nemico invisibile all’occhio, che infonde una paura
concreta e tangibile, ed ogni giorno si fa
i conti con la minaccia del contagio e le
eventuali terribili conseguenze.
Lo sguardo, rivolto alla situazione
pandemica nel globo, si cala poi nella realtà quotidiana di ognuno di noi,
quando ci apprestiamo a vivere ogni
singola giornata. Esistenze che prima
rotolavano in una routine tendenzialmente rassicurante, ora avanzano con

passo incerto, sotto un cielo di imprevedibilità e pericolo per la salute propria, dei nostri cari, e della comunità.
E mentre nella prima fase della pandemia, il mio sguardo di psicoterapeuta
rilevava nei Pazienti un atteggiamento
simile al patteggiamento (nella speranza che attraverso il rispetto delle regole
e delle misure di sicurezza, la situazione
si sarebbe risolta con un andamento lineare), ora questa seconda ondata pandemica così intensa, tende a conferire
un forte senso di insicurezza e perdita
di controllo, con un conseguente incremento degli stati d’ansia, panico e
angoscia.
Per i soggetti affetti da leucemie, linfomi
e mieloma, il Covid costituisce un’ulteriore minaccia, sebbene questi Pazienti,
ogni qualvolta siano immuno-compromessi per via della patologia, adottino
già quelle stesse misure protettive e
preventive che ora siamo tutti tenuti a
seguire.
Questo significa che l’esperienza
pandemica ci ha avvicinato al mondo dei malati che tutti i giorni si impegnano a vivere coraggiosamente la
consapevolezza di una vita precaria,
minacciata nella salute, il suo bene più
prezioso.
Eppure, se osservassimo questo momento storico con lo sguardo dell’aquila che scruta dall’alto, riconosceremmo
che sin da quando l’essere umano ha
iniziato ad organizzarsi in società e con
la crescita della popolazione mondiale,
le malattie contagiose hanno costituito
una minaccia per l’uomo. Possiamo affermare che la malattia è parte integrante della storia dell’umanità, così
come lo è il confronto con la finitudine e la morte.
Questa pandemia sembra quindi sollecitare in ognuno di noi il dialogo con

questi elementi dell’esistenza, interrogandoci e cercando risposte.
Come potersi aiutare, in attesa che la
speranza si concretizzi in un vaccino efficace e sicuro oppure in una definitiva
deflessione della curva di contagio? A
quali risorse attingere per risollevarsi?
Quali strategie utilizzare per concentrarsi sulla soluzione e non sul problema per vivere al meglio questo periodo
della propria vita? Come si può immaginare, sono risposte molto personali
che vanno Ricercate dentro noi stessi.
Nella pratica assistenziale psicologica, lavorando con il mondo interiore
dell’individuo, è possibile esplorare
e scoprire risorse e potenziali, che,
come semi, una volta trovati e coltivati,
sono in grado di fare maturare la visione esistenziale della persona, conferendole nuova forza e fiducia.
Credo che per ognuno di noi in questa
circostanza sarebbe saggio comportarsi come gli alberi, che sanno resistere alle intemperie così come approfittare delle giornate di sole. Gli
alberi “stanno”, adattandosi all’ambiente, mettendo radici ma tendendo
i loro rami al cielo. Ospitano la vita
nella corteccia e tra le fronde, pronti a
perdere delle parti di loro (foglie, frutti,
rami, radici), per portare avanti il progetto della vita. Sono testimoni fedeli
della storia, complici della natura, forti
ma flessibili. Rendono stabile il terreno
circostante con le loro radici. Connessi
tra loro anche se distanti. E, soprattutto,
sanno godere anche di una singola
giornata di sole e vento.
Federica Lo Dato
Responsabile del Servizio di
Assistenza Psicologica di AIL Bologna
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Speciale Bilancio di Missione e VIS

Ancora una volta, insieme!
Risultati, sorprese e nuovi obiettivi nell’ultimo evento di AIL Bologna.
delle virtù. L’intelligente non ha coraggio perché, agendo di testa, teme il peggio. Avere coraggio significa stimolare
le persone alla pratica delle virtù”.
Insieme ai nostri Pazienti, ai loro familiari, ai Volontari, ai Medici, Infermieri,
Ricercatori e Sostenitori tiriamo fuori
ogni giorno tanto coraggio e fiducia,
necessari per affrontare questo anno
speciale.
Il tavolo dei relatori: da sinistra Aurelio Luglio, Stefano Zamagni, Marco Lombardo, Sante Tura e Alberto Romani

I

riflettori si accendono nella Sala
Anziani di Palazzo d’Accursio. A
distanza di sicurezza e con le mascherine, arrivano tutti gli Ospiti che
aspettavamo: i loro occhi sorridono e
hanno una luce che ce li fa sentire davvero vicini, anche se non possiamo abbracciarci e stringerci la mano.
Altri Amici ci seguono grazie alla diretta
su Facebook… Siamo in tanti e, ancora
una volta, insieme!
È il 13 ottobre 2020 e abbiamo moltissime cose da dire ai Cittadini di Bologna e della provincia, alle Istituzioni,
ai nostri Volontari, Sostenitori e Amici.
Attraverso questo evento vogliamo raccontare cos’è successo nell’ultimo anno
e presentare il Bilancio di Missione,
ringraziare le Aziende che sostengono
AIL Bologna con una sorpresa davvero
speciale, comunicare il risultato di un
progetto nuovo che ci ha appassionato.

Il Bilancio di Missione
di AIL Bologna
Sono tanti i Relatori di questo appuntamento e, per primo, desideriamo
citare il Professor Sante Tura, nostro
Presidente e nostro faro: le sue parole
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racchiudono l’esperienza di una vita
dedicata all’Ematologia e illuminano il
nostro impegno quotidiano.
“C’è una scala di priorità: al primo posto, vi sembrerà strano, c'è la Ricerca”, afferma il Professor Tura. “Perché il
supporto alla Ricerca viene addirittura
prima di quello all’Assistenza?
Per la necessità di trovare farmaci che
guariscano la malattia, ma anche che
offrano una buona qualità di vita ai Pazienti che stanno affrontando una patologia onco-ematologica. Desideriamo
che i Tumori del Sangue siano, un giorno, tutti guaribili e la Ricerca Scientifica
è il mezzo più sicuro per arrivare alla
meta”.
La fiducia che traiamo da queste parole
si unisce allo sguardo sempre illuminante e positivo del Professor Stefano
Zamagni che abbiamo l’onore di avere
con noi ancora una volta e che commenta il risultato del nostro ultimo
anno di lavoro, valorizzando la parola
che abbiamo scelto come simbolo del
nostro report, Coraggio, e regalandoci pensieri che arricchiscono la nostra
vita: “Coraggioso è colui che ha il
cuore, che è il luogo dei sentimenti e

Il viaggio continua sulla voce del Dottor
Paolo Ricci, Responsabile del progetto
di Assistenza Domiciliare Ematologico
di AIL Bologna. Le sue parole evidenziano l’importanza di uno dei Servizi
di Assistenza più attivi della nostra
AIL: “Il Covid ha messo in sofferenze le
strutture ospedaliere” afferma il Dottor
Ricci “E, in questa situazione, l’Assistenza Domiciliare è stata l’uovo di
colombo: si tratta non solo di andare
a casa dei Pazienti e portar loro l’aiuto
necessario, ma impedire che i Pazienti vadano in ospedale, si muovano e
rischino il contagio. Contagio che per
i nostri Pazienti, che sono a rischio, è
ancora più pericoloso”.
Vorremmo citare tutti gli interventi e
ringraziamo di cuore Marco Lombardo, Assessore al Terzo Settore del Comune di Bologna, per il suo bellissimo
saluto e per essere sempre di supporto
ad AIL; il Tesoriere e Segretario Generale di AIL Bologna Alberto Romani,
per l’autorevolezza del suo apporto
che rende saldo e trasparente il nostro impegno; Aurelio Luglio, nostro
Consigliere e Volontario che, come un
direttore d’orchestra, da moderatore
ha creato armonia fra tutte le voci nel
nostro evento.

Speciale Bilancio di Missione e VIS

La sorpresa della VIS, per ogni euro investito genera oltre il doppio di valore sociale!

Le Aziende Amiche
di AIL Bologna
L’evento del 13 ottobre è indimenticabile anche perché è stato rallegrato da un
vero e proprio volo di farfalle colorate
legato alla presentazione del gruppo
delle “Aziende Amiche di AIL Bologna”. I rappresentanti di 7 Aziende
(Fabbri 1905, Coop Reno, Pelliconi,
Woolrich, Givi Distribuzione, Meliconi, Termal), simbolo di tutte le Imprese
che ogni anno sostengono AIL Bologna,
sono stati invitati a porre il logo della
loro Azienda su un grande pannello
che ritrae un bellissimo albero composto da farfalle colorate. Come farfalle,
le Aziende di Bologna e della provincia sono libere di volare, ma quelle che
scelgono di sostenere la nostra AIL, si
posano sui rami della nostra Associazione con serenità e sicurezza perché
sanno di potersi fidare. È stato un onore dedicare una parte del nostro evento
alle Aziende e celebrare il loro supporto
in questo modo.

L’Impatto Sociale
di AIL Bologna raddoppia
il valore delle donazioni
La fiducia di tutti i nostri Sostenitori è
ben riposta: con entusiasmo e soddisfazione abbiamo presentato i risultati del
nostro primo studio sulla Valutazione
d’Impatto Sociale (VIS) di AIL Bologna.
La nostra Associazione è nata con l’o-

biettivo di aiutare le Persone che affrontano una Leucemia, un Linfoma o un
Mieloma e con il desiderio di cambiare in meglio il mondo o, almeno, un
pezzettino di esso.
In questi ultimi mesi ci siamo fermati
per un attimo e ci siamo chiesti:
• Siamo in grado di rispondere
ai bisogni delle persone che
desideriamo aiutare?
• Siamo efficaci?
• Creiamo davvero un cambiamento
positivo?
• Generiamo Valore Sociale?
Abbiamo voluto mettere a fuoco il vantaggio che l’impegno quotidiano di AIL
Bologna porta nella vita dei Pazienti,
delle loro famiglie e nel territorio attraverso 3 progetti di Assistenza:
• il Servizio di Assistenza
Domiciliare Ematologica
• Casa AIL
• il Servizio Navetta.
La nostra analisi è stata tesa a individua-

re non solo i benefici concreti generati,
ma anche quelli immateriali. Ci siamo
chiesti se fosse possibile valorizzare anche l’intangibile, il bene… Attraverso
questa analisi, abbiamo deciso di misurare ciò che può essere misurato, senza
pretendere di misurare ciò che non può
esserlo.
Lo studio, condotto insieme a Human
Foundation e seguito da Marta Rossi,
Consulente che proprio il 13 ottobre
con noi lo ha presentato, ci ha restituito
informazioni che ci permettono di capire quali cambiamenti generiamo nella
vita delle persone e anche quali mutamenti è utile realizzare affinché il nostro
impegno sia ancora più efficace!
La nostra indagine si è basata sulla
Teoria del Cambiamento (ToC) e sul
framework metodologico del Social
Return on Investment (SROI) e ci ha
permesso anche di rispondere a una
domanda: per 1 euro investito, quanto generiamo in termini di valore sociale?
Per i 3 servizi di Assistenza analizzati, il
risultato è: € 1 = € 2,32… Un valore di
oltre il doppio rispetto all’investimento. Un dato che ci rassicura sull’efficacia del nostro impegno, che ci spinge
a continuare il nostro cammino, che ci
fa dire con maggiore sicurezza ai nostri
Sostenitori che una donazione di tempo, denaro, beni e aiuto ad AIL Bologna
migliora il welfare del nostro territorio e sostiene tante persone che
affrontano un momento difficile, illuminando la loro vita.
Alessandra La Palombara

Per saperne di più
Ti invitiamo a leggere i dettagli sullo Studio di Valutazione dell’Impatto Sociale (VIS) sul sito di AIL Bologna e a scaricare o a richiederci il fascicolo che
illustra questa interessante indagine.
Su www.ailbologna.it puoi anche rivivere il nostro evento del 13 ottobre, guardando il video e sfogliando il bellissimo album fotografico di quel giorno.
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Le Aziende Amiche di AIL Bologna

Si celebra l’Amicizia con AIL
Le Aziende Amiche di AIL Bologna

D

all’inizio del 2020 un pannello,
con raffigurato un bellissimo
albero dalla chioma composta di farfalle, ha aspettato il momento
giusto per essere presentato a tutti i Donatori di AIL. Pensato e studiato come
dedica speciale alle Aziende che sostengono il lavoro di AIL Bologna, esprime
il nostro GRAZIE al nutrito gruppo di
imprese bolognesi che creano valore
sul territorio con AIL Bologna.
Il gruppo lo abbiamo chiamato “Le
Aziende Amiche di AIL Bologna”
e in questo modo, da circa 1 anno, ci
rivolgiamo a loro nelle abituali comunicazioni.
Il nome è nato pensando al modo che
abbiamo di metterci in relazione con
loro: un confronto sincero, schietto,
diretto e sempre propositivo, proprio
come si fa con gli amici più cari. Insieme alle nostre Aziende evidenziamo
bisogni, proponiamo idee e le realizziamo per far crescere, allo stesso tempo,
la nostra Associazione e tutte loro.
Avevamo programmato il “momento
giusto” a inizio anno. Avevamo invitato
le Aziende a visitare i luoghi di AIL Istituto “L. e A. Seràgnoli” e Casa AIL
- a provare il Servizio Navetta e soprattutto incontrare i Medici, i Ricercatori, i
Volontari, i Responsabili dei Servizi di
Assistenza.
Il desiderio era ringraziare tutte

loro di persona e dare la possibilità
di conoscere i protagonisti del loro
“investimento”, toccando con mano
l’impegno quotidiano di AIL.
La giornata si sarebbe conclusa davanti al pannello con l’albero, sul quale
avremmo invitato le Aziende a mettere
il loro nome sulle farfalle della chioma, a
conferma del nostro “esserci” reciproco.
Per le tristi note ragioni legate al #lockdown non abbiamo potuto organizzare
questo evento, ma il pannello ha atteso
con pazienza e, finalmente, la sua presentazione ufficiale è arrivata lo scorso 13 ottobre.
In occasione dell’evento istituzionale
a Palazzo D’Accursio, abbiamo invitato alcune Aziende Amiche di AIL Bologna, ed è stato bellissimo averle con
noi in quella giornata, incontrarle e
dire loro GRAZIE, anche a nome di
tutte le altre. A ognuna di loro abbiamo chiesto di personalizzare una delle
farfalle, noi abbiamo attaccato i nomi
delle Aziende che ci seguivano da casa
e, reciprocamente, abbiamo rinnovato - con entusiasmo ed emozione - la
nostra Amicizia.
Il pannello è ora in pianta stabile lungo
il corridoio dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli” e sono ancora numerose le farfalle che aspettano il nome di una
nuova Azienda.
Paola Melle

Nel pannello abbiamo raffigurato un albero, solido e rigoglioso. Per noi è AIL
Bologna. I rami di questo albero sono i Servizi che AIL Bologna offre, che
devono continuare a crescere. Le foglie della chioma sono farfalle, le nostre
Aziende. Attraverso il loro sostegno ci consentono di sostenere quei rami e ampliarli. Abbiamo scelto di rappresentare le foglie come farfalle perché la
farfalla è libera di volare e di cambiare, ma se sceglie di posarsi è perché
sa di potersi fidare. A tutte loro, diciamo grazie per aver scelto di creare
valore con AIL Bologna.
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Essere un’Azienda
Amica di AIL Bologna
Abbiamo intrapreso questo nuovo
percorso con le Aziende perché
crediamo fortemente che AIL
Bologna sia la risposta alla volontà di un’impresa di generare
valore sul territorio, attraverso il
dono. Nell’agire concreto di AIL Bologna per migliorare la qualità della
vita dei Pazienti onco ematologici
e delle loro Famiglie, AIL Bologna
diventa per l’Azienda, la realtà
nella quale credere e crescere.
Per questo le Aziende si lasciano
coinvolgere e investono le loro risorse in AIL Bologna.
AIL Bologna, inoltre, permette alle
Aziende di andare oltre la sua buona causa e diventa strumento di
un nuovo modo di creare benessere, motivazione e ispirazione,
anche per le persone che la
compongono (Le Aziende sono
fatte di persone!).
AIL tiene insieme il bisogno del
beneficiario (i Pazienti di AIL e le
famiglie), il donatore (le Aziende
e le persone che la compongono) e la comunità nella quale
operiamo.

Le Aziende Amiche di AIL Bologna

le aziende amiche di ail bolognA
presenti il 13 ottobre
ANDREA MASCHERINI PER COOP RENO

MASSIMO VIALE PER GIVI DISTRIBUZIONE

STEFANIA FABBRI PER FABBRI 1905

Come supporta AIL

Come supporta AIL

Come supporta AIL

∙ Donazione a sostegno di progetti

∙ Donazione a sostegno di progetti

∙ I nostri articoli delle Campagne vengono
scelti per i loro doni aziendali

∙ I nostri articoli delle Campagne
vengono scelti per i loro doni aziendali

∙ Donazione a sostegno di progetti
∙ Donazione di prodotto per le nostre iniziative
di raccolta fondi
∙ Lancio di progetti speciali a nostro favore,
come Cockt-AIL
∙ Presenza nella comunicazione dell'Azienda

∙ Iniziative e lancio di progetti speciali
a nostro favore
∙ Presenza nella comunicazione dell'Azienda

PATRIZIA MELICONI PER MELICONI

MARCO CHECCHI PER PELLICONI

MAURO PRESTOPINO PER WOOLRICH

Come supporta AIL

Come supporta AIL

Come supporta AIL

∙ Donazione a sostegno di progetti

∙ Donazione a sostegno di progetti

∙ Donazione a sostegno di progetti

∙ Donazione di prodotto per le nostre iniziative
di raccolta fondi

∙ Donazione di mascherine per emergenza
	COVID19

∙ I nostri articoli delle Campagne
vengono scelti per i loro doni aziendali

∙ I nostri articoli delle Campagne vengono
scelti per i loro doni aziendali

∙ Presenza nella comunicazione dell'Azienda

∙ Stiamo avviando un progetto
di Responsabilità Sociale di Impresa,
che coinvolge anche i loro Dipendenti

Se vuoi diventare una nuova Azienda Amica di AIL Bologna,
sostenere l’Associazione nei suoi tanti Servizi e avviare un progetto
di Responsabilità Sociale d’Impresa, contattami!
FLAVIA IPPOLITO PER TERMAL
Come supporta AIL
∙ I nostri articoli delle Campagne vengono
scelti per i loro doni aziendali

paola.melle@ailbologna.it

051 4597495

La tua farfalla da personalizzare ti aspetta!
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Il cambiamento passa per la flessibilità
Come si potrà crescere sul lavoro attraverso lo smart working

Domenica Larocca,
Human Resources Manager di Ceam SRL

I

l #lockdown dei mesi scorsi ha improvvisamente posto l’attenzione su
un tema delicato, il lavoro fuori
dal proprio ufficio, definito smart
working.
Ad un certo punto migliaia di persone
si sono trovate a lavorare da casa per
continuare a conseguire obiettivi aziendali e rispettare consegne e scadenze.
Un tema che resta tuttora attuale, alla
luce dei nuovi decreti ministeriali, ai

fini di contenere la nuova ondata di diffusione del COVID19. Cosa si intende
realmente per smart working?
Abbiamo chiacchierato di smart working con Domenica Larocca, Human
Resources Manager di Ceam SRL nuova Azienda Sostenitrice AIL Bologna - e le abbiamo chiesto di spiegare
brevemente cosa è realmente lo smart
working e come invece è stato interpretato in Italia.
A lei la parola:
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, «lo smart working (o
lavoro agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall’assenza
di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente
e datore di lavoro; una modalità che
aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di
vita e lavoro e, al contempo, favorire la
crescita della sua produttività».
Lo smart working non è però una
semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le

persone, alla base vi è un profondo
cambiamento culturale aziendale necessariamente agganciato al concetto di
“lavorare per obiettivi”.
Durante l’emergenza epidemiologica da
Covid 19 il D.P.C.M. del 1 marzo 2020
è intervenuto sulle modalità di accesso
allo smart working rendendolo velocemente fruibile ed attuabile e ha permesso, alle aziende, continuità lavorativa e,
ai lavoratori, di far fronte ad una situazione imprevedibile.
Pur con mille attenzioni ed essendo
consapevoli che lo smart working al
tempo del Coronavirus è da considerarsi come delocalizzazione di attività lavorativa è innegabile che lo
smart working correttamente inteso
ed agito è un vero e proprio strumento di crescita e di innovazione.
E voi che dite, ad emergenza terminata, saremo pronti ad accogliere
questo cambiamento culturale nel
nostro modo di lavorare?
Paola Melle

Una lotteria... vincente!
Tanti biglietti distribuiti a sostegno dei Servizi di Assistenza

O

ttobre per AIL Bologna è il mese
della Festa d’Autunno e della
Lotteria Solidale. Una giornata
da passare in compagnia tra chiacchere, buon cibo e tante iniziative. A causa
dell’Emergenza Coronavirus quest’anno
abbiamo cambiato i nostri piani.
L’estrazione della Lotteria è stata svolta
a porte chiuse a Casa AIL il 25 ottobre.
Già dall’estate tanti Volontari e Sostenitori hanno adottato i carnet, distri-
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buendo tra amici e parenti i biglietti e
sostenendo questa iniziativa, ancora più
importante per l’Associazione in questo
2020 così complicato.
In questo modo sono stati raccolti oltre 14.000 € da destinare ai Servizi di
Assistenza offerti gratuitamente ai Pazienti in cura presso l’Istituto di Ematologia “L. e A. Seragnoli”.
GRAZIE di cuore ai Volontari e ai Sostenitori, preziosissimi come sempre.

Grazie a tutte le realtà che ci hanno donato i premi! Grazie ad ASCOM Confcommercio Bologna, Fondazione
Grimaldi, Coop Alleanza 3.0, Meliconi, Mare Termale Bolognese, Parco
Giardino Sigurtà, Gioielleria Preziose
Follie e Ristorante San Bartolo.
La lotteria e la Festa d’Autunno vi danno
appuntamento al prossimo anno!
Martina Pasotti

Occasioni Speciali

Sposati e orgogliosi
La solidarietà come investimento

I

l 13 settembre 2019 finalmente la
tanto agognata proposta è arrivata!
Lui si è inginocchiato in riva al mare,
con tanto di anello e io ho detto SÌ!
Ma facciamo un passo indietro… Io
sono Serena e sono entrata in AIL Bologna 2 anni fa come segretaria. Ogni giorno mi occupo del front office e dei servizi svolti dai nostri fantastici Volontari.
Proprio grazie ai Volontari e soprattutto

alle mie super colleghe, in AIL ho ritrovato quel pezzettino di famiglia che mi
mancava.
Così, dopo aver annunciato alle ragazze
che mi sarei sposata, la mia prima domanda naturalmente è stata… “Voi ci
sarete tutte a supportarmi quel giorno,
vero?!”
E la seconda invece… “Ma la Maria farà
le mie bomboniere, vero???”
Vi tranquillizzo subito dicendovi che un
sì unanime è stata la risposta ad entrambe domande.
Maria è la nostra Volontaria che, insieme
alle Volontarie del gruppo Eventi Speciali, con pazienza e dedizione ti segue
nella scelta della bomboniera solidale
perfetta per il tuo evento. Ti propone
tutti i materiali, colori e confetti a disposizione e con le sue sapienti mani crea
delle piccole meraviglie.
Queste piccole meraviglie, oltre ad al-

lietare i vostri invitati, hanno l’obiettivo
nobile ed importantissimo di sostenere
tutti i progetti di Ricerca, Assistenza e
sensibilizzazione di AIL Bologna, affinché un giorno tutte le malattie del sangue diventino guaribili.
Scegliere le bomboniere solidali di AIL
Bologna significa regalare una speranza,
un sorriso ai malati di Leucemia, Linfoma e Mieloma in cura all’Istituto Seràgnoli di Bologna.
Citando Thoreau, “La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”.
Soprattutto in un anno difficile come
questo, dove il Covid19 ha messo in
crisi sogni, progetti, sgretolato ogni certezza e amplificato le nostre fragilità,
sostenere chi soffre con questo piccolo
gesto d’amore è stato significativo e ne
sono, anzi siamo (non dimentichiamo
che ora sono sposata!), orgogliosi.
Serena Varani

La pergamena arrotolata
Un messaggio di vita e di amore per gli altri

N

onostante l’anno pandemico
ad ottobre siamo riusciti a celebrare la Prima Comunione

di Gaia, 10 anni, che ha attivato subito

la nonna Anna, l’unica “creativa” della
famiglia per realizzare una bomboniera
che fosse bella, semplice e anche utile...
L’idea era quella di un segnalibro in legno decorato e, per renderlo ancora più
speciale, la bomboniera doveva portare
un messaggio solidale. Per questo abbiamo scelto l’Associazione più vicina
a noi che vediamo impegnata quotidianamente in concreto per chi combatte
contro una malattia, AIL Bologna.
Gaia tra le frasi suggerite nella pergamena arrotolata al segnalibro ha scelto una

frase, breve ma potente: “Non c’è felicità
significativa se non la puoi condividere con
gli altri; non c’è gesto più nutriente per noi
stessi che quello altruista che ti porta verso
chi è più in difficoltà”.
E allora anche per me, che scetticamente ho spesso considerato le bomboniere dei semplici soprammobili, a volte
inutili, queste bomboniere-segnalibro
accompagnate da una donazione per
AIL sono diventate messaggi di vita e di
amore per gli altri.
Sara Zago
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Lasciti Testamentari

Storie di Lasciti. Storie di vita.
Il ricordo di Lauro e Fernando nelle parole di Cristina

Cristina, il Professor Tura, Nazaro e Barbara a fianco della vettura acquistata con il lascito di Lauro

“T

utto è iniziato nel settembre
2005 quando, dopo la malattia, ho dovuto affrontare
anche un periodo di depressione. Ma
non mi sono abbattuta e decisi di fare
del Volontariato presso la Sezione AIL
di Bologna. In quel periodo l’Associazione stava avviando un Servizio Navetta per i Pazienti in regime di day
hospital, a me piaceva guidare e così
ho pensato: perché no? Perché non
dare una mano ora che ho del tempo
a disposizione? Così, circa due volte a
settimana, iniziai ad andare a prendere
i Pazienti, soprattutto quelli soli o anziani, per portarli ad effettuare le loro
terapie e da quel giorno non ho più
smesso. Ancora oggi, dopo 15 anni, mi
capita sempre di scambiare due chiacchiere con i Pazienti durante i tragitti.
Alcuni di loro sono seri, altri silenziosi,
ma molti sono allegri e hanno voglia, e
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forse anche bisogno, di scherzare sulla
loro malattia.
Ho conosciuto tante belle persone
durante la mia attività di Volontariato, ma ne ricordo due in particolare:
una di queste è Lauro, che per primo ha
usufruito del nuovo Servizio Navetta.
Abitava fuori città e questo ci permetteva di parlare a lungo durante il tragitto
per arrivare in Istituto. Era un uomo
molto curioso e mi chiedeva spesso informazioni sulle attività dell’Associazione. Ricordo che mi diceva sempre che
non appena fosse guarito, anche a lui
sarebbe piaciuto fare il Volontario per
AIL. Ma la malattia ha avuto il sopravvento e Lauro non ha potuto realizzare
il suo desiderio. Ciononostante, quando ha capito che non aveva più tempo,
né possibilità di guarire, ha deciso di
fare un lascito solidale in favore della

Sezione AIL di Bologna, donando tutti
i suoi risparmi. Grazie a questo importante gesto di generosità, l’Associazione
ha acquistato una nuova auto per il Servizio Navetta che è stata inaugurata il
26 marzo 2018, per ricordare Lauro in
occasione del suo compleanno.
L’altra persona che ricordo con grande
affetto è Fernando. Era un Paziente del
Sud Italia, era collaboratore scolastico e
si era trasferito a Bologna per seguire le
cure. Ogni settimana lo accompagnavo a fare le diverse terapie in regime di
day hospital. Era una persona molto
precisa, direi quasi puntigliosa, e voleva sempre essere aggiornato su tutto
quello che riguardava l’Associazione.
Era talmente meticoloso e sempre così
puntuale, che lo avevo soprannominato “lo svizzero”. Poi una mattina non lo
vidi arrivare al nostro solito appunta-

Lasciti Testamentari

mento: in un primo momento pensai
che non ci fossimo capiti sull’orario,
poi però ebbi come un presentimento
e capì che c’era qualcosa che non andava. Mi precipitai al suo appartamento,
suonai tante volte e dopo diversi tentativi mi rispose: non riusciva ad aprire
la porta perché si era sentito male durante la notte e non aveva nessuno che
potesse aiutarlo. Chiamai prontamente
i Vigili del Fuoco, che arrivarono in suo

Cristina è stata ospite di un evento
nazionale, che si è tenuto in streaming, durante il quale ha raccontato la sua storia e quella di Lauro
e Fernando e dei tanti Pazienti che
incontra ogni giorno in qualità di Volontaria per AIL Bologna.
Questo un estratto
dell’evento tutt’ora visibile su
www.ailbologna.it/ail-informa/eventi/:
“Lasciare una traccia di sé anche
quando non ci saremo più e fare
in modo che le persone in difficoltà
possano essere aiutate attraverso un dono, grande o piccolo che
sia, lasciato nelle ultime volontà ad
AIL. È questo il tema al centro della seconda edizione dell’evento “Io
sottoscritto lascio in eredità un
sogno” organizzato e promosso da
AIL. L’evento racconta, attraverso
riflessioni e testimonianze, l’importanza del lascito solidale per sostenere e accompagnare tutti i Pazienti che lottano quotidianamente
contro i tumori del sangue”.

soccorso. Il mio gesto d’aiuto lo colpì
molto e da allora è stato sempre molto
riconoscente nei miei confronti. Penso
che quel giorno mi abbia percepita
più come una amica, che come una
Volontaria e forse è anche per questo
che, prima di andarsene, ha deciso di
sostenere la Sezione, donando anche
lui i suoi risparmi. Grazie al lascito di
Fernando la Sezione AIL di Bologna ha
potuto finanziare importanti progetti
di Ricerca sui tumori del sangue, restituendo speranza a chi lotta tutti i giorni
contro queste patologie.
Aver vinto la mia personale battaglia contro la malattia mi ha fatto
venire voglia di aiutare gli altri e di
trasmettere loro la forza che in alcuni momenti viene a mancare. Credo
che solo chi abbia vissuto questo tipo
di esperienza sia in grado di capire fino
in fondo come ci si sente e sa come
rapportarsi con chi sta ancora lottando
contro un tumore del sangue. Sono felice di essere diventata una Volontaria
AIL, perché ho la possibilità di dare un

sostegno a molti Pazienti che sono rimasti da soli e hanno un reale bisogno
di Assistenza e di un supporto morale
per non lasciarsi travolgere dalla malattia e dalle ansie che ne derivano. Sono
convinta, inoltre, che l’attività di Volontariato si rifletta in modo positivo anche
sull’Associazione che, grazie ai lasciti
solidali, può avviare molti servizi fondamentali per i malati ematologici. Ad
esempio, nella Sezione di Bologna, noi
Volontari oltre al Servizio di Navetta ci
occupiamo anche di tante altre attività,
come quella della Casa di Accoglienza,
nata per ospitare Pazienti e familiari che
devono recarsi a Bologna per le cure.
Alla fine, essere un Volontario AIL è un
po’ come far sì che la forza delle persone che aiuti diventi anche la tua forza.
Ed è per questo motivo che continuerò
la mia attività di Volontariato finché mi
sarà possibile”.
Intervista a Cristina Rapalli,
Volontaria AIL Bologna, in occasione
dell’evento “Io sottoscritto lascio
in eredità un sogno”

I Lasciti in Italia
“è stata fatta una stima della ricchezza patrimoniale delle famiglie italiane: ammonta a 9500 miliardi. Di questi, ad oggi, 100 miliardi sono di soggetti che
non hanno eredi, è quello che si chiama Patrimonio Senza Eredi.
Tra 10 anni, nel 2030, la cifra sarà quadruplicata. Quando non
ci sono eredi questi patrimoni rischiano di sparire o di prendere
vie traverse, ecco perché è altamente consigliato a chi non ha
eredi di fare un testamento solidale”.
						Stefano Zamagni

Chiedi la guida gratuita ai Lasciti Testamentari
Contatta l’Ufficio Lasciti di AIL Bologna - Monica Bianchini al numero
051 397483 o via mail a: monica.bianchini@ailbologna.it - con la massima
riservatezza risponderemo alle tue domande e potremo darti la Guida ai Lasciti
Testamentari ed il nominativo dei Notai che si sono resi disponibili per una prima consulenza gratuita.
Per disporre un Lascito a sostegno delle Attività dell’Associazione occorre inserire nel proprio Testamento il Codice Fiscale di AIL Bologna: 92029750376.
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“Sostenere la Ricerca oggi
significa GUARIRE il malato di domani”

Sante Tura

La Ricerca Scientifica galoppa, ma i fondi pubblici
spesso non sono sufficienti a finanziare il lavoro
di tanti giovani Professionisti pronti a compiere passi decisivi
nell’individuazione di nuove terapie sempre più efficaci.
Ogni anno AIL Bologna finanzia con convinzione
e orgoglio il lavoro di oltre 30 Ricercatori
dell’Istituto di Ematologia "L. e A. Seràgnoli”!

E tu... Vuoi “adottare” un Ricercatore?
Per un anno oppure ora dopo ora…

Contatta AIL Bologna allo 051 397483, scrivi a info@ailbologna.it.
o sostieni la Campagna attraverso il sito www.ailbologna.it

Scegli un dono
che cambia il mondo...
Non solo a Natale

Visita il nostro nuovo shop on-line

donisolidali.ailbologna.it

