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stato il padre dell’ematologia italiana a cui ha dato un 
profondo impulso in termini di ricerca scientifica e so-
stegno economico tramite le raccolte Fondi promosse 
dall’AIL.
Per la sua attività scientifica e di solidarietà ha ricevu-
to numerosi premi e riconoscimenti, fra i quali l’ono-
rificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica 
Italiana e la medaglia d’oro al merito nella sanità pub-
blica. Ha avuto al suo attivo oltre settecento pubblica-
zioni scientifiche sia in Italia sia all’estero. 
Oltre che come luminare dell’ematologia sicuramente 
il prof. Mandelli verrà ricordato per la sua grande uma-
nità, per lui al centro c’era il paziente e non la malattia, 
diceva infatti “se si cura la malattia si può vincere o 
perdere, ma se si cura il malato si vince sempre”. 
Di questa sua sensibilità nei confronti del malato ne 
abbiamo avuto prova tangibile quando per ben due 
volte, nel 2011 e nel 2014 è venuto in Ascoli a presen-
tare i suoi due libri “Ho sognato un mondo senza 
cancro” e “Curare è prendersi cura”. In queste due 
pubblicazioni traspare tutta la vita e l’opera del pro-
fessore: la vita di un medico è senz’altro una grande 
avventura, quella del professore è stata una corsa 
in salita iniziata quando una leucemia od un linfoma 
erano una condanna a morte. Con il suo entusiasmo è 
riuscito a fare dell’Ematologia italiana una realtà di li-
vello europeo, superando tutti gli ostacoli: la burocra-
zia ottusa, la scarsa lungimiranza di alcuni colleghi, la 
cronica mancanza di risorse e di spazi. In questa sua 
avventura ha saputo contagiare tutti con il suo entu-
siasmo, dai medici impegnati nella stessa battaglia ai 
volontari disinteressati e generosi (l’anima di quella 
“magia” che è stata ed è tuttora l’AIL), fino agli uomini 
di spettacolo conquistati dalla sua passione. Una vita 
dedicata a cercare di migliorare la vita degli altri e a 
fare in modo che la speranza non si spenga mai. 
Addio Professore, ci mancherai, ma per quanto possi-
bile porteremo avanti il tuo insegnamento.
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Lo scorso mese di luglio ci ha lasciato, all’età di 87 
anni, il Prof. Franco Mandelli, fondatore ed attuale Pre-
sidente onorario della nostra Associazione. Noi come 
AIL di Ascoli Piceno, abbiamo sentito la necessità di 
ricordalo nel nostro giornalino in segno di rispetto ed 
ammirazione per quanto da lui fatto a favore dei mala-
ti di leucemia e dei loro familiari.
Franco Mandelli era nato a Bergamo nel 1931 e, laure-
atosi in medicina e chirurgia nel 1955 con il massimo 
dei voti e la lode presso l’Università Statale di Milano, 
si dedica allo studio dei tumori del sangue dopo es-
sersi specializzato in medicina interna a Parma, sotto 
la guida del professor Pierfrancesco Ottaviani. Si tra-
sferisce a Roma al Policlinico Umberto I, dove nel 1967 
acquisisce la libera docenza in ematologia. Dopo un 
incontro con Jean Bernard, illustre ematologo france-
se dell’Hospital Saint-Louis di Parigi, decide di seguir-
lo per apprendere tecniche e terapie all’avanguardia 
nella cura dei tumori del sangue. Tornato a Roma po-
tenzia il reparto di Ematologia al Policlinico Umberto I 
e apre il primo Day-Hospital nel 1970. Dal 1979 al 2003 
dirige il centro di Ematologia dell’Università Sapienza, 
da lui creato con reparti ospedalieri di ricovero per 
adulti e bambini, centro trapianti di cellule stamina-
li, ambulatori, servizio per le malattie emorragiche e 
trombotiche, pronto soccorso ematologico funzio-
nante 24 ore su 24. 
Nel 1982 fonda il gruppo italiano “Malattie Ematologi-
che dell’Adulto”, GIMEMA, con il coinvolgimento di un 
gruppo di centri di Ematologia italiani. Nel 1982 crea 
a Roma il primo centro pubblico per il trapianto di mi-
dollo osseo. Fondatore dell’AIL, una rete di volontaria-
to composta da medici, infermieri, biologi, tecnici di 
laboratorio e soprattutto da tanta gente comune che 
sostiene economicamente l’ematologia negli ospeda-
li, ne diventa presidente nel 2004. 
Dal 2011 è stato Professore emerito di Ematologia 
dell’Università Sapienza di Roma. Il prof. Mandelli è 

BENVENUTO AL NUOVO PRESIDENTE
PROF. AMADORI
Il professore Sergio Amadori è il nuovo presiden-
te dell’AIL, eletto all’unanimità nel maggio scorso 
durante l’ultima Assemblea dei soci. Amadori, 
ematologo formato alla scuola di Ematologia del 
professore Franco Mandelli, raccoglie un testimo-
ne prestigioso ed impegnativo proprio dallo stesso 
professore che ha guidato l’associazione per molti 
anni e di cui né è stato l’anima stessa.
Diamo il benvenuto al nuovo presidente con l’auspi-
cio che possa al meglio intraprendere questa nuova 
avventura.

UN CARO SALUTO AL NOSTRO 
INDIMENTICABILE PRESIDENTE 

Il professore Sergio Amadori

Il prof. Franco Mandelli durante la presentazione del Suo libro:
“Curare è prendersi cura” nel 2014 ad Ascoli Piceno

Da sinistra Patrizia Di Luigi, Ida Polidori, il prof. Franco Mandelli,
M. Pia Olivieri, Ilaria Vallesi e Maria Grazia Agostini. 

Al centro il prof. Franco Mandelli 
con la sig.ra Guidiana Bonfini
ed il nostro presidente di sezione 
Sig. Giuliano Agostini
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Noi, Volontari Ail…

Il volontario AIL è una persona disponibile, una persona che si mette in gioco, una persona che ama.
Amico, confidente, infermiere, organizzatore, un volontario AIL è tutto questo e non solo. Un volontario AIL dona il proprio tempo per aiutare l’Associazione negli eventi 
di raccolta fondi, in particolare in occasione delle manifestazioni di piazza “Stelle di Natale” e “Uova di Pasqua”, che si svolgono due settimane prima delle relative 
festività. Un volontario partecipa alle attività dell’AIL a titolo gratuito, ha un forte senso di responsabilità e ottime capacità di lavorare in gruppo, nel rispetto delle 
modalità operative previste dall’Associazione.
Spesso i volontari diventano “Ambasciatori AIL” che significa avere l’Associazione nel cuore e cercare, laddove possibile, di creare nuove opportunità di raccolta fondi 
nel proprio ambito lavorativo. Gli Ambasciatori AIL, ad esempio, chiedono alla propria Azienda di scegliere i nostri doni solidali, oppure di ‘adottare’ un progetto o di 
effettuare una donazione in momenti speciali

Le nostre stelle di Natale…

Le nostre uova di Pasqua…

Grazie a tutti voi!

I nostri piccoli
sostenitori…

Chi sono i nostri volontari
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Per il prossimo anno la nostra Associazione intende acquistare un nuovo strumento destinato al laboratorio di 
biologia molecolare: lo “ION CHEF” necessario per aumentare significativamente la processività dei campioni 
biologici sottoposti ad analisi mutazionale nei pazienti onco-ematologici. Il laboratorio di ematologia esegue 

indagini di biologia molecolare per le emolinfopatie non solo per i 
pazienti che afferiscono all’U.O.C. di Ematologia dell’ospedale Maz-
zoni di Ascoli Piceno, ma anche per molti centri di ematologia delle 
Marche e del vicino Abruzzo ed è centro di riferimento GIMEMA per 
la biologia molecolare delle Leucemie Acute Mieloidi per la regione 
Marche. Il numero delle indagini effettuate sono in progressivo in-
cremento. L’acquisto di questo strumento permetterebbe di effet-
tuare in minor tempo l’analisi e l’interpretazione dei dati e grazie al 
sofisticato sistema visivo i cui è dotato lo Ion Chef aiuta a ridurre gli 
errori introdotti dall’utente e la variabilità fornendo lettura di codici 
a barre e identificazione positiva di campioni, chip e reagenti. 

ACQUISTO DI UN NUOVO STRUMENTO PER IL LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

Obiettivi 
raggiunti

Le certificazioni
in biologia molecolare

Obiettivi 2019

IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L’ambizioso obiettivo che ci eravamo prefissati lo 
scorso anno è stato ampiamente realizzato. Numerosi 
pazienti onco-ematologici sono stati trattati a casa ed 
hanno potuto usufruire di questo servizio interamente 
finanziato dalla nostra Associazione. Tra le mura do-
mestiche i pazienti si sentono più protetti, riprendono 
abitudini che il ricovero ospedaliero aveva fatto loro 
dimenticare, stare accanto ai propri cari in una fase 
così delicata della propria esistenza dona un forte mi-
glioramento psicologico a malato e di conseguenza il 
benessere si estende anche a cui si rende cura di lui. 
Abbiamo istituito il servizio di assistenza domiciliare 
con l’intento di migliorare la qualità della vita del pa-
ziente perché al di là della malattia e delle possibilità 
di guarigione a noi preme restituire dignità e serenità 
alla “persona” …perché dietro ad nominativo ed alla 
sua diagnosi noi vediamo una “persona” che sta seria-
mente lottando. 
Grazie a quanti ci hanno sostenuto in questo progetto 
ed hanno creduto in noi; in prima linea la Fondazione 
CARISAP di Ascoli Piceno che sin dall’inizio ha soste-
nuto e condiviso con noi questo ambizioso progetto.

Durante l’anno 2018 il laboratorio di biologia molecolare dell’U.O.C. di ematologia 
dell’ospedale di Ascoli Piceno, con lo scopo di ottenere certificazioni ufficiali per 
il controllo di qualità delle metodologie applicate ha partecipato a diversi network 
nazionali e internazionali.
Il laboratorio è, ad oggi, accreditato per la valutazione della mutazione V617F del 
gene JAK2, coinvolto nelle Neoplasie Mieloproliferative Croniche Philadelphia-ne-
gative (MPN Ph – croniche) e per la determinazione dello stato mutazionale del 
gene IGVH nelle Leucemie Linfoproliferative Croniche (CLL).
Il laboratorio è, inoltre, in fase di accreditamento per la valutazione dei principali 
geni coinvolti nella Leucemia Mieloide Acuta (AML) e per la determinazione delle 
aberrazioni del gene TP53. In particolare l’organizzazione che si occupa della stan-
dardizzazione delle metodiche per la valutazione dello stato mutazionale delle IGVH 
e delle aberrazioni del gene TP3 è un’organizzazione europea no profit registrata 
con il nome di European Research Initiative su CLL (ERIC) che ha istituito una rete 
di laboratori di riferimento fornendo continua supervisione e consulenza ai singoli 
laboratori che hanno bisogno di istituire, migliorare o consolidare le tecniche dia-
gnostiche per la valutazione dei pazienti con Leucemia Linfoproliferativa Cronica 
(CLL). L’attuale rete è cresciuta e ora comprende tre centri di certificazione (Repub-
blica ceca, Germania e Svezia e paesi nordici) e undici centri di riferimento, uno per 
ciascun paese o regione partecipante (Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Ger-
mania, Grecia, Italia, Spagna, Svezia e Paesi nordici, Svizzera, Paesi Bassi, Regno 
Unito), che coordinano il lavoro e garantiscono la qualità generale della rete. ERIC 
è ora una rete globale che mira comunque ad espandersi nel futuro e che intende 
promuovere l’educazione della comunità ematologica sulla necessità di applicare 
metodi standardizzati per garantire risultati affidabili e confrontabili tra diverse isti-
tuzioni in Europa e altrove garantendo così a tutti i pazienti la stessa accuratezza 
negli esami diagnostici, a prescindere dal centro presso il quale vengono trattati.
Con l’auspicio di ottenere anche queste certificazioni si ringrazia la sezione AIL di 
Ascoli Piceno per il sostegno economico che fornisce ai laboratori di ematologia 
dell’ospedale di Ascoli Piceno. 

Uno degli obiettivi che intendiamo realizzare nel corso del prossimo 
anno è quello di ristrutturare gli ambulatori di Ematologia siti al 6° 
piano ala nord dell’ospedale Mazzoni al fine di rendere l’ambiente 
più confortevole possibile per i pazienti che vi afferiscono. 

 

RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI DI EMATOLOGIA

Gli attuali ambulatori di ematologia

                                  

 
 

 

   

 
 

Board Scientifico JakNet 
Prof. Tiziano Barbui  |  Prof. Giovanni Barosi  |  Prof. Mario Cazzola  | Prof. Valerio De Stefano  |    Prof. Umberto Gianelli  |  Prof. Fabrizio Pane  |  Prof. 
Francesco Passamonti |  Prof. Alessandro Maria Vannucchi 
Fondazione GIMEMA  - Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto 
Segreteria LabNet: Central Office  |  Via Casilina 5 – 00182 Roma   T  (+39) 06 70390594   F  (+39) 06 70390540   W  www.gimema.it 

 

26/07/2018 

 
Stato di Performance: test JAK2V617F 

 
Esercizio: 1st PANEL JAK2V617F 

ANNO: 2018 
ID Laboratorio: 26 

Referente: Mario Angelini 
Responsabile: Mario Angelini 

 
Intervalli di accettabilità 

 

*Range comprendente dei valori «sovrapositivi». 
NA** = non applicato. 

RISULTATO: 
 

 CONFORME 

 OPERATIVO NON CONFORME 

 NON CONFORME 
 

Nota esplicativa del risultato 
 

 CONFORME: laboratorio con perfomance concorde con tutti gli intervalli di accettabilità pertanto è autorizzato 
all’esecuzione del test nel JAKnet.  

 OPERATIVO NON CONFORME: laboratorio con performance conforme con gli intervalli di predittività analitica 
positiva/negativa pur non essendo in accordo con il limite superiore del punto 1% e/o con uno o più valori dei 
punti standard superiori. Il laboratorio è autorizzato all’esecuzione del test nel JAKnet. 

 NON CONFORME: laboratorio con performance non completamente concorde con gli intervalli di accettabilità e 
presentante non conformità sui punti standard critici per il valore predittivo del test (difformità sul limite superiore 
dello 0%  e/o su limite inferiore dell’1%). Il laboratorio non è attualmente autorizzato all’esecuzione del test 
nel JAKnet fino a eventuale rientro in conformità in occasione del prossimo controllo di qualità.  

PUNTI 
STANDARD 
NIBSC 

LIMITE 
INFERIORE 

DI C.I. 95% 

LIMITE 
SUPERIORE 

DI C.I. 95% 

VARIAZIONE MASSIMA 
ACCETTATA RISPETTO 
AL VALORE VERO (%) 

INTERVALLO DI 
ACCETTABILITÀ 

(C.I.95%) 
0%  NA** 0.051 -  0,02550,0255 

0,03%  NA** NA** NA**   
1% 0,1 1,9 90% 10,9 

10,8% 2,16 19,44 80% 10,88,64 
29,6% 20,72 38,48 NA**  29,68,88 
89,5% 80,55 98,45 10% 89,58,95 
100% 98,46   1,54% 1001,54* =99,230,73 

Lo ION CHEF
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In primo piano
Dario Faini, Chiara e Michele Bravi

19° MEMORIAL “Alessandro Troiani”

Venerdì 27/04/2018 si è svolto il tradizionale “Me-
morial Troiani” per ricordare e tenere vivo il ricordo 
di Alessandro il quale, nel percorso della sua malat-
tia, ha avuto l’intuizione di voler creare in Ascoli un 
reparto di Ematologia per dar modo a tutti i pazien-
ti colpiti da malattie del sangue di potersi curare 
vicino a casa, cosa che poi nel corso negli anni è 
diventata una solida realtà. La serata all’insegna 
del buonumore con la comica napoletana Barbara 
Foria e di una performance canora del noto com-
positore ascolano Dario Faini e dei cantanti Chiara 
Galeazzo e Michele Bravi ha riscosso un notevole 
successo dando modo all’AIL di raccogliere fondi 
per sostenere il reparto di Ematologia del nostro 
ospedale cittadino. Un grande ringraziamento a 
tutti coloro che contribuito alla riuscita dell’evento: 
agli amici del Lido degli Aranci di Grottammare, a 
Dario Faini direttore artistico della serata, che ha 
portato sul palco Chiara e Michele Bravi, al Comu-
ne di Ascoli Piceno che ha messo a disposizione lo 
splendido Teatro Ventidio Basso, al maestro Sergio 
Capoferri che ha aperto la serata con due pezzi del-
la sua magica fisarmonica ed infine a tutti i nostri 
sostenitori presenti al Memorial. 

Appuntamento da non mancare alla prossima edi-
zione del Memorial del 2019, sarà la ventesima edi-
zione ed abbiamo in serbo grandi sorprese!!!

Grande spettacolo e grandi artisti al XIX Memorial Troiani

Da sinistra Tullio Luciani, Barbara Foria e Valter Assenti.

Da sinistra Chiara, Agostini Giuliano, Michele Bravi 
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Pagina informativa…

L’ ASCOLI CALCIO F.C. AL NOSTRO FIANCO

IL BUONGIORNO 
INIZIA CON 
UNA BUONA 
COLAZIONE!!!!

La società, i dirigenti ed i calciatori ci sostengono nelle nostre attività.

Il punto vendita CONAD di Via Mari ad Ascoli Piceno 
ha offerto durante l’anno ai pazienti ricoverati nel 
reparto di ematologia dell’ospedale Mazzoni la pos-
sibilità di consumare una prima colazione più ricca 
e gradevole grazie alla fornitura gratuita di una 
varietà di piccoli dolci. A volte un piccolo partico-
lare che può sembrare superfluo può alleggerire i 
disagi del duro percorso di una malattia, pertanto i 
pazienti e la nostra sezione AIL ringraziano i titolari 
del punto vendita CONAD di Via Mari per la sensibi-
lità e la generosità dimostrata con questo lodevole 
gesto solidale. 

I Nostri Amici
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riceviamo e volentieri pubblichiamo…

Andrea Attorresi nasce il 14 gennaio 
del 1989 a Fermo. Sin da piccolo col-
tiva la sua grande passione, il calcio, 
iniziando a giocare nelle giovanili del-
la Borgo Roselli fino ad arrivare nella 
prima squadra, per passare poi alla 
USD Monterubbianese. Con il passare 
degli anni coltiva anche la passione 
per la boxe e per le armi ad uso spor-
tivo. Andrea, definito dagli amici “il 
Gigante Buono”, ha sempre affrontato 
le sue passioni con dedizione, corret-
tezza e lealtà. Era considerato “L’A-
mico di Tutti” grazie al suo carattere 
e la sua spontaneità; difficile farlo 
arrabbiare! 
Purtroppo il destino non è stato buo-
no nei suoi confronti, come lo era lui 
con la gente. Nell’ottobre del 2017, ad 
Andrea viene diagnosticata la Leuce-
mia Mieloide Acuta, che nel giro di 3 
giorni ha sconfitto la sua volontà da 
combattente. 
Il 12 ottobre al Campo Sportivo di 
Lapedona, la grande partecipazione 

durante l’ultimo saluto ad Andrea ha 
dimostrato ancora una volta la grande 
persona che era. 
Il 14 marzo del 2018, a distanza di 5 
mesi dalla sua scomparsa nasce l’As-
sociazione “Atto Vive”, fondata dalla 
famiglia e gli amici per mantenere 
vivo il ricordo di Andrea. L’obiettivo 
principale dell’associazione è quello 
di organizzare una serie di eventi e 
manifestazioni legate alle numerose 
passioni ed interessi di Andrea. L’as-
sociazione e interamente a scopo 
benefico e si impegna a promuovere 
e sostenere la ricerca scientifica per 
la cura delle leucemie. Il 10 giugno del 
2018 viene presentata l’associazione, 
con l’importante partecipazione del 
Sig. Piero Galieni, Primario di Emato-
logia di Ascoli Piceno, e la Sig.ra Ida 
Polidori, consigliere dell’AIL. Da qui 
partono una serie di eventi, il primo 
tra tutti “1°Memorial Andrea Attorre-
si”, dove hanno partecipato la A.S.D. 
Lapedonese, USD Monterubbianese, 

la Borgo Roselli ed una squadra com-
posta dai molti amici di Andrea. Il pro-
getto nato il giorno del funerale, di in-
titolare il campo sportivo a suo nome, 
si concretizza il 14 ottobre del 2018. 
L’inaugurazione del Campo Sportivo 
di Lapedona “Andrea Attorresi è stata 
presenziata dal Sindaco di Lapedona, 
Giuseppe Taffetani, e dalle più alte ca-
riche dello sport regionale. 
Il ricavato delle manifestazioni svolte 
fino ad oggi è stato interamente de-
voluto all’AIL, e l’Associazione si im-
pegnerà a migliorarsi di anno in anno. 

I Nostri Amici

Mossi da un grande spirito di collaborazione, spesso i nostri volontari organizzano eventi per raccogliere fondi da devolvere alla nostra Associazione. Siamo 
sinceramente onorati di queste testimonianze di assoluta stima e fiducia nei nostri confronti, che spesso sono la “pillola” giusta che ci permette di rinnovare le 
nostre motivazioni nel perseguire certi ambiziosi traguardi. In questa particolare occasione vogliamo ringraziare questo volontario che con discrezione e dedi-
zione ha organizzato una pesca di beneficenza in Amandola nel corso della fiera “Diamanti in tavola”, occasione per avvicinare e sensibilizzare molte persone. 
Di questo gratificante gesto ringraziamo lui, la sua famiglia e quanti hanno contribuito partecipando alla pesca alla raccolta fondi per la nostra sezione AIL.

Così si leggeva su un famoso social…

Una simpatica iniziativa di nostri volontari di Venarotta che si sono visti 
prenotare diverse zucche!!! 
Ogni momento della nostra vita, ogni evento, festa o occasione può essere 
trasformato in concreta solidarietà.
 Alla base la giusta motivazione e tanto impegno.

Pesca beneficenza amandola

Il consigliere dell’Ail di Ascoli Piceno, la Sig.ra Ida PolidoriIl caro Andrea Attorresi

VIENI A PRENDERE LA TUA ZUCCA PER HALLOWEEN E FAI UN’OFFERTA… IL TUTTO SARÀ DEVOLUTO ALL’AIL DI ASCOLI PICENO
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RINGRAZIAMO

Le Case farmaceutiche: 
Roche; Pfizer Italia s.r.l.; Teva Italia Srl.

I nostri assidui sostenitori: 
VIPA Polimeri Srl; Servizi Italia di Fabio e Giovanni Tardini; “Prodotti Alimentari 
Fioravanti” e la famiglia Piccioni Luca, Carlo e Nicola, Maria Cristina e Paola, SIC 
srl; Coop. AMA Aquilone; Dolciaria Rovelli; Seghetti Service Sas; Assoc. “Lido 
Degli Aranci”; Spalvieri Impianti; Cittadinanzattiva sez. di Ascoli Piceno; LIONS 
CLUB Ascoli Piceno Colli Truentini anno sociale 2017-2018; Ciam Srl; Sistema 
Ufficio Srl; Associazione “Nel cuore di Venagrande”; Consav srl; Luci sulla Danza 
ASD; Ristorante “Il Morrice”; A.S.D. “ATTO VIVE”; Meco Graziella e Straccia Lino; 
Cacciamani Monica; Merli Rosa Anna e Bilardello Nicolò; Fam Traini Luciano, 
Marinelli Franca e figli; Marozzi Giovanni e Marinelli Domenica; Menicucci Anna 
Maria e De Lellis Francesco; Gaspari Gina; Tomassoni Michela; Corradetti Corrado; 
Fusco Carmela; Troiani Vanessa; Taliani Elisabetta; Recchi Adriana; Ciotti Doriana; 
Filiaggi Emanuela; Petritoli Emilio Nazzareno Antonio; Angelini Luigi; Stollavagli 
Maria Francesca; Massa Giovanni; Smerilli Gabriele; Gabrielli Enrico; Fioravanti 
Fabiola; Filiaggi Tonino; Governatori Roberta; Silvestri Matteo; Cipolloni Carlo; 
Michetti Tiziana; Fam Alesi – Ambanelli; Formica Renato; Pellicelli Ilaria; Consorti 
Ulderica; Condominio Nuoro 1/N; Maroni Berardina; Daziani Carmine; Marchei 
Graziano; Ripani Luca e Marzetti Gisella; Angelini Emidio e i suoi colleghi dei 
Magazzini Gabrielli; Pratofiorito Ernesto; Travaglini Enrico; Torresi Bernardino; 
Silenzii Piero; Ruggieri Antonio; De Santis Annibale. 

Un ringraziamento va al notaio Donatella Calvelli che sempre generosamente 
collabora con la nostra Associazione.

… in breve 2018

Umberto e Martina

Alessandro e Maria Vittoria 

Francesco

Chiara

Arianna 

Rebecca Massimiliano e Silvia 

Samuele 

Luca

I NOSTRI MIGLIORI AUGURI A COLORO CHE HANNO DONATO ALLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE QUANTO DESTINATO ALLE BOMBONIERE
O RINUNCIANDO AI REGALI DI COMPLEANNO:

-Montecchiesi Francesco per il suo Battesimo il 04 gennaio ad Ascoli Piceno; 
-Marchetti Simone per la sua laurea il 22 marzo ad Urbino;
-Pulcini Bianca per il suo Battesimo il 14 aprile a Monteprandone;
-Ambanelli Luca per la sua Cresima il 1° maggio a Porto D’Ascoli;
-Manni Samuele per il suo Battesimo il 1° maggio a Castel di Lama;
-Felicioni Rebecca per la sua Prima Comunione il 13 maggio ad Acquaviva Picena;
-Michilli Giulio per la sua Prima Comunione il 27 maggio a Pedaso;
-Saienni Chiara per il suo Battesimo il 27 maggio a Ponte D’Arli;
-Virgulti Umberto e Benigni Martina per il loro Matrimonio il 16 giugno ad Ascoli Piceno;
-Peliccioni Elisa e Matteo per la loro Prima Comunione il 17 giugno a Poggio di Bretta;
-Villa Alessandro e Maria Vittoria per il loro Battesimo il 17 giugno ad Ascoli Piceno;
-Bachetti Massimiliano e Di Battista Silvia per il loro Matrimonio il 28 luglio ad Ascoli P.;
-Di Iorio Giovanni e Gizi Sabrina per il loro matrimonio il 12 agosto a Castellalto TE;
-Vagnoni Arianna per il suo Battesimo il 02 settembre ad Ascoli Piceno;
-Mirko Ferretti e Gloria Ciampechini sposi il 29 settembre. 

Alcune foto ricevute che volentieri pubblichiamo…



ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE

LINFOMI E MIELOMA

Come abbiamo 
speso il vostro denaro 

PER PROFESSIONISTI I COLLABORATORI 
Il personale medico e paramedico del Reparto ha potuto anche quest’anno parteci-
pare a corsi di aggiornamento e perfezionamento per la maggior parte dei quali la 
nostra Associazione ha provveduto alle spese di iscrizione, di viaggio, vitto e allog-
gio. La nostra sezione AIL provvede anche alla retribuzione, in convenzione con l’A-
sur Marche AV5, di un medico ematologo, cinque biologi, un tecnico di laboratorio, 
uno statistico biomedico per il Reparto di Ematologia dell’ospedale di Ascoli Piceno 
con un impego economico annuale veramente oneroso al quale vanno aggiunte an-
che le spese per la retribuzione di una segretaria e la gestione della “Casa A.I.L.”. Per 
il servizio di Assistenza domiciliare l’Associazione sostiene una spesa abbastanza 
cospicua che prevede il pagamento delle prestazioni effettuate a domicilio del pa-
ziente dal medico, dall’infermiera e dai fisioterapisti.

PER LE ATTREZZATURE E LA RICERCA
Anche quest’anno abbiamo acquistato attrezzature utili al lavoro dei medici e dei 
biologi quali: due tavoli da laboratori per il laboratorio di biologia molecolare, rea-
genti per il laboratorio di citogenetica; classificatori, pc, monitor e piccole strumen-
tazioni necessarie per il reparto di ematologia dell’ospedale di Ascoli Piceno. 

PER LE FAMIGLIE
Anche quest’anno Casa A.I.L. è stata utile e spesso necessaria a molti dei nostri pa-
zienti e dei loro familiari che si sono trovati ad affrontare difficili momenti del lungo 
percorso delle malattie e che hanno trovato in essa un luogo di ristoro e di calda 
accoglienza. Spesso tutto questo, che può sembrare solo un piccolo sostegno, si 
rivela essere invece di grande aiuto visto che negli occhi di tanti ospiti riusciamo a 
leggere una gratitudine infinita. 

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È IN GRADO
DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI CHI SOFFRE 
A CAUSA DELLE MALATTIE EMATOLOGICHE 
ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DI TUTTI 
COLORO CHE, NEL RICORDO DEI LORO CARI 
SCOMPARSI, CON SQUISITA GENEROSITÀ 
OFFRONO IL LORO SOSTEGNO MORALE 
ED ECONOMICO. SIAMO VIVAMENTE 
RICONOSCENTI A TUTTI COSTORO, 
NELLA CERTEZZA CHE IL LORO GESTO 
COSTITUIRÀ PER NOI UNO STIMOLO
A CONTINUARE NEL NOSTRO IMPEGNO.

Costantini Maria; Bernabei Domenica; 
Venturini Sandra; Rosati Adamo; Milani Adriano; 
Salvucci Nazzareno; Rosati Valentino; 
Seghetti Aldo; Luzi Marco; Raschiatore Quinto; 
Pizi Giovanni; Pistolesi Maurizio; Oddi Laura; 
Fuselli Graziano; Di Fabio Pasquale; 
Consorti Giuseppe; Angelini Sabatino; Calabrese 
Leo; Michetti Gino; Gagliardi Gabriella; Razzè Franco; 
Baiocchi Enrico; Capriotti Graziella; Arcangeli Ercole; 
Tedeschi Domenica; Quini Nelson; 
Pagliaretta Marina Borracci; Sacripanti Vittorio; 
la sig.ra Derna mamma di Cristofori Rosella; 
Cuculli Marco; Tiberi Alfredo; Gagliardi Emilia; 
Carboni Emilia; Anassetti Anna; Capecci Vincenzo.

..in ricordo di: 
Attorresi Andrea; Ceci Luigi; Cavucci Barbara; 
Manuela Cappellacci; Daniele; Ferri Gaetano; 
Vespasiani Lucio; 

DONA PER IL 5 PER MILLE  
 

 

DONA PER IL 5 PER MILLE

PER OFFERTE E CONTRIBUTI
(in occasione di matrimoni, prime comunioni ed altro,
o in ricordo dei propri cari)
Donazione on-line direttamente dal nostro sito:
www.ail-ascolipiceno.org
Bonifico Bancario a favore A.I.L. di Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani” ONLUS Ascoli Piceno
c/c n. 22314 presso Banca Intesa San Paolo 
 - Agenzia di Via Tranquilli - Ascoli Piceno

IBAN: IT09 O030 6913 5020 0000 0022 314
Conto corrente Postale n.15183635 a favore A.I.L.
Sez. “Alessandro Troiani” Ascoli Piceno.
In caso di bonifico bancario preghiamo cortesemente
di indicare chiaramente la causale con il nome  
e cognome e indirizzo.

LASCITI TESTAMENTARI
Per un lascito in favore dell’A.I.L., legando il proprio nome e la propria solidarietà 
a progetti futuri, basta esprimere le proprie volontà in modo chiaro 
nel testamento o con una polizza assicurativa.

TESSERAMENTO
QUOTA ANNUA Euro 20,00 - TASSA AMMISSIONE (una tantum) Euro 5,00
Previa sottoscrizione modulo

PER ADESIONI ed INFORMAZIONI 
sull’attività della Sezione telefonare o passare direttamente in sede
Martedì pomeriggio (ore 15/19) e Venerdì mattina (ore 9/13)

A.I.L. – SEZIONE DI ASCOLI PICENO 
“Alessandro Troiani” Largo dei Tigli 1 - 63100 Ascoli Piceno 
Zona Monticelli (ultimo piano) 0736-342018 339-1311424 
e-mail: ail.ascolipiceno@libero.it PEC: ail.ascolipiceno@legalmail.it
sito: www.ail-ascolipiceno.org

Questa pubblicazione è un gentile omaggio di:

FATTA ECCEZIONE PER UNA PICCOLA QUOTA CHE VIENE VERSATA 
ALL’A.I.L. NAZIONALE, I CONTRIBUTI RICEVUTI SONO TUTTI UTILIZZATI 
A LIVELLO LOCALE, SOPRATTUTTO A SOSTEGNO E COLLABORAZIONE 
DELLA SEZIONE DI EMATOLOGIA DELL’OSPEDALE C.& G. MAZZONI 
DI ASCOLI PICENO


