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PASQUA 2020 
Come ogni anno i nostri Volontari 
saranno presenti con i gazebo in 
tutte le principali piazze di Firenze 
e provincia. Offriamo le nostre 
Uova di Pasqua: un classico! 
 

27 - 28 - 29 marzo 
Sono tre date da non dimenticare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se poi volete farci un prezioso 
regalo, offriteci un po’ del vostro 
tempo per un turno di presenza a 
un gazebo. Telefonate alla nostra 
segreteria e chiedete di Bruno.  
Tel 055 4364273. 

 
 

 
 

Ricordiamo ai Soci 
di versare la quota annuale 

 

SOSTENETE  
AIL! 

OGNI SOCIO 
PORTI 

UN NUOVO SOCIO 
 

 
 

 

27 • 28 • 29 marzo 

  C/c bancario c/o Banca Intesa Sanpaolo Codice IBAN: IT83Z 03069 09606 100000102982 



             

 

CAMPAGNA STELLE 2020 
Anche que-
st’anno ab-
biamo offer-
to le simpati-
che Stelle di 
Natale. E’ 
una macchi-
na organiz-
zativa pesan-
te da muove-
re; basta pensare ai tantissimi punti vendita che vanno 
presidiati e riforniti. 
E’ andata come lo scorso anno. Abbiamo avuto offerte 
per 93.000 euro circa per 7.000 stelle. Dietro questi nu-
meri ci sono oltre 400 Volontari che hanno dedicato un 
po’ del loro tempo ai gazebo che, ricordiamolo, non sono 
sempre al coperto e al caldo. Li ringraziamo tutti. 
Così come ringraziamo chi si è fermato da noi dandoci la 
preferenza. Perché le cause da sostenere sono tante. 

LE PRESENZE NELLE CASE 
Nell’anno 2019 abbiamo offerto oltre 17.000 pernottamenti 
con una affluenza giornaliera media di quasi 47 persone. 
Dal 2010 sono in totale quasi 140.000 le presenze nelle due 
Case di Accoglienza. 
Come preventivato, nel corso del 2019 è stata completata la  
ristrutturazione di alcune camere per poterle dedicare al 
progetto “Trapianto Domiciliare”. 

AIL FIRENZE E LO SPORT 
Ormai da alcuni 
anni la nostra Se-
zione è piacevol-
mente coinvolta 
in eventi di varia 
natura che la ve-
dono collaborare 
con gruppi sporti-
vi di ogni genere: 
podismo, cicli-
smo, basket…  
Il GS Maiano, 
oltre ad essere 
nostro partner storico nell’organizzazione della AILoveRunning, è a sua volta da noi 
supportato, a livello logistico e con l’impiego di volontari, nella corsa di Santo Stefano, 
che si tiene appunto il 26 dicembre.    Da questa collaborazione ne sono nate altre, con 
più gruppi sportivi, che ogni anno scelgono di partecipare alla marcia    AILoveRunning 

e, quando possibile, ci coinvolgono in loro manifestazioni.        Con immenso piacere, due importanti realtà ciclistiche  New 
M T BikeTeam 2001 ASD  e  AeT Cycling Team Squadra VitamIn  da alcuni anni ci fanno l’onore di esibire il Logo 
della nostra Sezione sulle proprie maglie, nonché di renderci partecipi di eventi il cui ricavato, in tutto o in parte, è a noi dedi-
cato.    Se anche tu, come i fratelli Camerini – che la scorsa estate hanno organizzato per noi il MixTape Streetball – co-
nosci o fai parte di realtà sportive che potrebbero essere interessate a promuovere l’operato dell’Associa-

zione, con eventi da concordarsi o con 
iniziative proprie, che vogliano rendersi 
utili per il sociale, suggerisci di contattar-
ci all’indirizzo  ailfirenze@ailfirenze.it  
o allo 055 4364273, chiedendo di  
                        Fabio.  

Potrebbe essere l’occasione adatta             
per creare una bellissima 

Festa dello Sport! 

Nei giorni 13-14-15 Marzo, a Lastra a Signa 
“Ciclostorica La Lastrense”: appuntamen-
to per gli amanti del ciclismo e di tutto lo 
sport. Gli organizzatori hanno deciso di do-
nare parte del ricavato ad AIL Firenze che 
supporterà l’evento con la logistica. Grazie! 
Per iscrizioni ed info:  
lalastrenseciclostorica.it 
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STIAMO CERCANDO PARTNER ED AZIENDE AMICHE                                                                                  
                                                           
Scegli di diventare una delle realtà e aziende amiche che partecipano alla VI edizione di AILoveRunning: ci possono es-
sere tan�ssime forme di aiuto e collaborazione!!      
Contattaci mandando una mail all’indirizzo ailfirenze@ailfirenze.it. 

AILoveRUNNING , VI  in programma per il 1° Novembre 2020 a Firenze: la corsa/camminata non competitiva organizzata in 
collaborazione col Gruppo sportivo Maiano- affiliato UISP per sostenere un progetto scientifico-
assistenziale specifico.   L’edizione 2020, tramite l’iscrizione dei partecipanti e le donazioni di aziende e 
partner, contribuirà a sostenere l’innovativa terapia delle CAR T per alcuni pazienti affetti da linfoma ed 
alcune tipologie di leucemia che saranno in cura presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
dall’equipe del Dott. Riccardo Saccardi che di seguito ci spiegherà dell’importanza di questa nuova terapia. 
 
FN: Cosa sono le CAR-T? 
Dott. Saccardi: Sono dei globuli bianchi prelevati da un paziente affetto da un tumore del sangue e modificati nel loro 

DNA per riconoscere e colpire le cellule tumorali dopo essere re-inoculati nel paziente stesso. 
FN: Quali pazienti possono essere trattati con queste cellule? 
Dott. Saccardi: L’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato questa terapia nei pazienti adulti al di sotto di 70 anni in alcuni linfomi aggressivi 
che non hanno risposto alle terapie convenzionali. Il trattamento può anche essere effettuato in alcune forme di leucemia acuta resistenti ai farmaci convenzionali in 
pazienti con meno di 25 anni. I pazienti devono essere in condizioni cliniche stabili: per questo è necessario che vengano sottoposti ad esami clinici e strumentali 
per verificarne l’idoneità. 
FN; Qual è il percorso che un paziente deve affrontare per effettuare questa terapia? 
Dott. Saccardi: Il primo passo consiste nella raccolta dei globuli che viene effettuata con un apparecchio che preleva il sangue da una vena, separa i globuli 
bianchi e reinfonde in un’altra vena tutto il resto, globuli rossi e piastrine. Le cellule vengono poi spedite in un laboratorio autorizzato per la modifica genetica, che 
le congela e le reinvia al centro che gestisce il paziente. A questo punto si somministra al paziente una chemioterapia per aumentare l’efficacia delle cellule, che 
vengono subito dopo scongelate e reinfuse endovena come una normale trasfusione. 
FN: Quali sono gli effetti collaterali della terapia? 
Dott. Saccardi: Dopo l’infusione delle cellule si può verificare una reazione infiammatoria che comporta febbre, abbassamento della pressione sanguigna e diffi-
coltà respiratorie. La reazione piò essere efficacemente controllata con dei farmaci specifici ma è essenziale che venga diagnosticata con grande tempestività. Si posso-
no anche manifestare dei segni neurologici quali confusione, tremore, vertigini e convulsioni. Anche per questi sintomi si può intervenire efficacemente, ma è essen-
ziale che il paziente rimanga ricoverato per circa due settimane e sia assistito da un team multidisciplinare specializzato che comprende anestesisti e neurologi. 
Dopo la dimissione il paziente deve essere seguito ambulatorialmente dai medici del Centro Trapianti per controllare i valori del sangue ed effettuare, laddove 
necessario, trasfusioni. . I pazienti devono essere visitati spesso nei primi due mesi dopo la dimissione; per questo è necessario che risiedano a breve distanza da 
Careggi, anche per poter intervenire tempestivamente nel caso di complicanze tardive che richiedano un trattamento ospedaliero.  
FN: Quali sono le probabilità di guarigione con le CAR-T? 
Dott. Saccardi: Negli studi sinora pubblicati, circa la metà dei pazienti ha ottenuto una scomparsa della malattia che persisteva oltre l’anno dal trattamento. 
Il risultato è certamente significativo in una popolazione di pazienti a prognosi fortemente negativa; va precisato che la possibilità di ottenere un risultato clinico 
favorevole è molto variabile ed è in rapporto a una serie di indicatori clinici presenti al momento del trattamento. 
 

È evidente a questo punto quanto sia importante sostenere il più possibile questo progetto! 
AIL Firenze sarà al fianco di AOUC e dell’equipe del Dott. Saccardi impegnandosi in due progetti: 

· Offrendo alloggi gratuiti ed idonei al post-terapia dei pazienti presso Casa AIL  
· Sostenendo un progetto di ricerca per lo sviluppo di metodiche che consentano di dosare le cellule CAR-T dopo la loro som-

ministrazione: la terapia è tanto più efficace quanto più le cellule sono capaci di moltiplicarsi nell’organismo del paziente.  
L’obiettivo è importante: insieme possiamo farcela!  

Partecipa con la tua iscrizione ad AILoveRunning o diventa azienda partner! 

 

2020 

I RISULTATI DELLA SCORSA EDIZIONE (2019) DI  AILoveRUNNING! 
Nonostante le previsioni del tempo fossero estremamente negative, il meteo è stato clemente ed ha permesso ai partecipanti 
di godere a pieno della manifestazione e del bel clima di solidarietà ed amicizia.     Le donazioni totali sono state di circa 
23.000 euro: un ottimo risultato!  Grazie a tutti per aver partecipato e.. riscaldatevi per l’edizione 2020!!! 

 

2 0 2 0 



               

 

IERI ….. OGGI …..  
DICEMBRE 2019 
13 Auguri di Natale e musica, con 
panettone e una bicchierata con i sa-
luti ed auguri del Presidente Onorario 
Pier Luigi Rossi Ferrini e del Presi-
dente Silvio Fusari.   Nella Cappella 
della Casa è quindi seguito un favolo-
so concerto corale del FREE MUSIC 
ENSEMBLE diretto da Barbara Calamai. 
L’evento ha fatto da conclusione alla campagna delle Stelle 
di Natale e il ricavato è stato devoluto ad AIL Firenze. Un 
grande grazie agli artisti della serata. 

26 corsa di Santo Stefano. Simpatico evento patrocinato 
dalla nota trattoria Zà-Zà di Firenze.  
Per l’esattezza si tratta del 11° Palio 
Carlo Lorenzini, e del 19° Trofeo Trat-
toria Zà-Zà, marcia competitiva di 12 
km (o non competitiva di 7 km.). Il 
VIA dalla Piazza del Mercato Centrale.   
AIL Firenze ha messo a disposizione alcuni gazebo ed i 
nostri volontari hanno prestato il loro valido aiuto nelle 
operazioni di montaggio e smontaggio. 

GENNAIO 2020 
30 Mieloma ti sfido. Campagna d’informazione e sensi-
bilizzazione “Mieloma ti sfido”, campagna promossa 
dall’Associazione Italiana contro Leucemie – Linfomi 
e Mieloma onlus e dalla Lampada di Aladino onlus.  

L’iniziativa ha avuto come focus la scherma, un’attività sportiva 
che simboleggia metaforicamente il duello con il mieloma in cui 
il Paziente è coinvolto quotidianamente. Testimonial di eccellen-
za della campagna di sensibilizzazione è Aldo Montano, cam-
pione olimpico di sciabola.  Fulcro della campagna è stata un’in-
stallazione in Piazza della Repubblica nel periodo dal 29 gennaio 
al 01 febbraio 2020 rappresentante la figura di due schermidori 
in combattimento integrata da due strutture in forma di caratteri 
giganti. L’inaugurazione dell’installazione è stata preceduta, il 30 
gennaio, da una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati alla 
presenza di Stefania Saccardi, Assessore al diritto alla salute, al 
Welfare e all’integrazione socio sanitaria, Regione Toscana. 



               

 

ED ECCO …..                 .…. LE ULTIME 

APRILE 2020 
   Tutti a teatro. Le Benef...Attrici ritornano sul palco per 
farci gustare “Se la moglie…..” una  commedia comica, 
piena di episodi divertenti e solo apparentemente parados-
sali, che mostra uno spaccato di vita famigliare attualissi-
mo pur svolgendosi negli anni ’70, con i suoi cambiamenti 
sociali e la proposta di un 
modello d’amore senza con-
fini e libero, come giusto che 
sia, da ogni pregiudizio. 
La rappresentazione è in ri-
cordo di Stefano Santoni ed 
avrà luogo al circolo SMS G. 
Modena Via Roma, 368 Ba-
gno a Ripoli.  Biglietti con 
offerta di € 12. Ancora non abbiamo conferma della data 
esatta. Seguiteci sul nostro sito internet www.ailfirenze.it. 
State connessi!  

 MARZO  2020 
1 Torneo di Burraco.  La giornata  si svolgerà in Casa 
AIL ed è organizzata dal Lions Club Firenze Dante Ali-
ghieri. Molto generosamente il ricavato verrà devoluto per 
intero alla nostra Associazione. Grazie di cuore! 

13-14-15 Una bella pedalata. In libera escursione non 
competitiva su strade bianche e asfaltate. 
Il gruppo sportivo GS TRE EMME ASD in collaborazio-
ne con il Comune di Lastra a Signa e l’Unione Nazionale 
Veterani dello Sport sezione delle Signe con il patrocinio 
della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Fi-
renze, organizza una manifestazione a carattere Nazionale 
denominata “Ciclostorica La Lastrense” valida come 
prima prova GIRO D’ITALIA D’EPOCA  in programma 
nei giorni 13, 14 e 15 marzo in Lastra a Signa. 
Il percorso (ci sono 
tre opzioni di diversa 
lunghezza) si snoda 
lungo un itinerario 
collinare particolarmente interessante, del territorio dei 
Comuni di Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Scandic-
ci e Montespertoli. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale 
della manifestazione www.lalastrenseciclostorica.it  
 

18 Giornata del Paziente. Organizzata dal Prof. Ales-
sandro Maria Vannucchi, direttore del CRIMM. AOU 
Careggi.      Un appuntamento 
quanto mai gradito che con-
sente ai pazienti di porre quesi-
ti ed avere risposte dai luminari 
delle malattie del sangue.  
 Tra i sostenitori dell’e-
vento, anche la nostra Associa-
zione che già ha contribuito a 
donare al CRIMM il macchina-
rio per il sequenziamento del 
DNA.  Per informazioni ed 
iscrizioni consultare il sito in-
ternet www.mpn-florence.com 
o telefonare al. 331-8483767  
(attivo dalle 11 alle 15)
specificando Nome e Cogno-
me, n° di telefono, se presente accompagnatore (max 1), il 
colore prescelto tra ROSSO: Policitemia Vera, GIALLO: 
Mielofibrosi, AZZURRO: Trombocitemia Essenziale, 
VIOLA: Mastocitosi/Eosinofile.   

LMA anteprima: 
A BREVE SARÀ ORGANIZ-
ZATO UN INCONTRO  
PER I PAZIENTI.  
TENETEVI INFORMATI 
SUI NOSTRI CANALI PER CONOSCERE TUTTI I DETTAGLI! 

30 la Newsletter, è in arrivo tutta nuova. Chi desiderasse 
riceverla per rimanere aggiornato sulla vita dell’Associazio-
ne  mandi una e-mail a ailfirenze@ailfirenze.it . 
Stiamo inoltre lavorando al nuovo sito internet. Collegatevi 
spesso e …. Buona Navigazione! 



               

 

EVENTI SPECIALI 

La Giornata Nazionale contro le Leuce-
mie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l’Al-
to Patronato del Presidente della Re-
pubblica, rappresenta un'occasione mol-
to importante per promuovere l’atten-
zione e l’informazione sulla cura delle 
malattie del sangue, sottolineando i grandi 
progressi della Ricerca Scientifica e delle 
terapie. All'interno della Giornata Nazionale, AIL offre un 
importante servizio:  
il Numero Verde – AIL problemi ematologici 800 22 65 24,  
Call Center attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dedicato alle 
domande dei pazienti ai quali rispondono alcuni tra i più illustri 
medici ematologi italiani. 
 

SEZIONE DI FIRENZE 
 

Stiamo preparando qualcosa di speciale. Per conoscere 
l’evento che sarà organizzato quest’anno dalla nostra 
Sezione Fiorentina in occasione di questa importante 
ricorrenza, consultate i canali AIL Sezione di Firenze!  

UN “ MUST” 
UN DEFIBRILLATORE A CASA AIL 

I l  D A E 
(Defibril latore 
A u t o m a t i c o 
Esterno) è un 
a p p a r e c c h i o 
utilizzabile an-
che da personale 
non addestrato 
per la gestione di 
attacchi cardiaci 
i m p r o v v i s i . 
Chiunque lo può 
usare, magari 
con la guida 
telefonica di un 
operatore 118, 
nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi con l’ambulanza, personale 
medico e volontari specializzati nell'emergenza. Pur non aven-
done l’obbligo, AIL Firenze si è dotata di questa attrezzatura, 
visto che, in Casa AIL, sono costantemente presenti, fra ospiti, 
volontari e dipendenti 35-40 persone, senza contare i molti 
partecipanti alle diverse manifestazioni.          

Una lettera da  E. 
 

Lo scorso anno, io e mio figlio Giovanni C***, ci siamo 
recati per la prima volta a Casa AIL.. Non sapevamo 
esattamente come sarebbe stato alloggiare in una casa 
con altre persone che, vivendo il nostro stesso dolore, 
potevano sì comprenderci, ma potevano anche non ave-
re la forza necessaria per affrontare la malattia con il 
nostro stesso sorriso..  
C'è qualcosa che non sapevamo però di Casa AIL, non 
sapevamo che si può creare una famiglia, fatta di sorrisi 
sinceri, di chiacchierate, di storie di vita che in qualche 
modo possono incontrarsi ed intrecciarsi.. Il merito di 
tanta serenità, di quest' armonia, è data soprattutto dalla 
magia dei volontari, giovani che riescono a regalare sor-
risi ed entusiasmo anche a chi sta vivendo momenti dif-
ficili. Gli ospiti sono spesso bambini troppo piccoli e 
genitori non preparati a tanto dolore ma, supportati 
dall'energia dei volontari, riescono quasi a sentire meno 
il peso della malattia.. Grazie ai volontari per i vostri 
momenti, per aver regalato a mio figlio Giovanni parte 
del vostro tempo, perché regalare il proprio tempo è il 
più grande dono che si possa fare a qualcuno.. Giovanni 
ha sempre ammirato e apprezzato  la vostra attività, l' 
atmosfera meravigliosa che riuscite a creare ed è per 
questo che spero non smettiate mai di far splendere sor-
risi sui volti dei pazienti di casa AIL. 
Con Affetto.   

La Mamma di Gio 

Con commozione ascoltiamo la testimonianza di una Mamma a cui abbia-
mo offerto ospitalità e, forse, con i nostri volontari, anche un po’ di conforto. 

GIORNATA  NAZIONALE CONTRO LE  
LEUCEMIE, LINFOMI  E MIELOMA 

I nostri Ospiti 



               

 



               

 

* Sede legale e Casa di Accoglienza: 
   Via di Camporeggi 2 – 50129 Firenze 
 *Sede operativa, Segreteria e Casa di Accoglienza: 
    Piazza Giovanni Meyer 2 (ex Piazza di Careggi 2) 

50139—Firenze                              
 

Orario (Sede di Careggi):  Lunedi – Venerdi  8,30 – 18,30 
tel. e fax  055 43 64 273    Sabato 9 - 12 
internet: www.ailfirenze.it   e-mail: ailfirenze@ailfirenze.it 

Seguiteci su: 
Facebook: pagina e profilo  AIL Sezione di Firenze 
Twitter: AIL Sezione di Firenze 
Instagram: AIL Sezione di Firenze            
You Tube: AIL Sezione di Firenze 

 
 

c/c postale n.   15941503 intestato AIL – Firenze Onlus 
  IBAN IT97A 07601 02800 000015941503 

c/c bancari:  * Banca Intesa Sanpaolo 
                        IBAN: IT83Z 03069 09606 100000102982 

 * Banca Monte dei Paschi di Siena 
              IBAN:  IT02I 01030 02806 000001929240 
 
 

Autorizzazione del Tribunale di Firenze 7 marzo 1996 – N. 4553 
Spedizione in Abbonamento Postale – Art. 2c/20c – Legge 662/96 Fi 

 

Direttore Responsabile: Fernando Agnoloni 
Redazione: Giulio Cesare Scarpi, Sara Filippelli, M. Cristina Fusar i 

…………..AAuugguurrii  ddii  BBuuoonnaa  PPaassqquuaa  ..............  AAuugguurrii  ddii  BBuuoonnaa  PPaassqquuaa  ………….. 

CORSO PER VOLONTARI 
Come anticipato nel Notiziario di Dicembre, anche que-

st’anno si terrà il 
Corso per diven-
tare Volontario 
AIL Firenze. I 
partecipanti po-
tranno conoscere 
la storia e le atti-
vità della nostra 
Associazione e 
decidere come 
dedicare il pro-
prio tempo (a 
Casa AIL o agli 
Ospedali Meyer 
o Careggi) a se-
conda delle pro-
prie inclinazioni.  
Il corso prevede 
quattro incontri 
nel mese di set-
tembre (date da 

definire). Se siete interessati o curiosi di saperne di più 
potete scrivere una e-mail a corsovolontari@ailfirenze.it  
oppure telefonare allo 055 4364273.  
Vi aspettiamo a braccia aperte! 

Storie di CASA AIL 
Io sono Gejsa Veliterna, ho 26 anni e sono albanese. Con-
divido con voi il momento più difficile della mia vita che 
per fortuna non è più così.  
Tutto iniziò dal 28 agosto 2018 quando all’ospedale di 
Tirana in Albania il medico mi ha detto la diagnosi di mia 
mamma: tumore della mammella. 
Quando gli tuoi orecchi sentono la parola “tumore” ognu-
no pensa sempre che sia la FINE. 

Invece no, ho deciso di aprire una nuova pagina per la mia 
mamma, ma per farlo non potevo essere sola. Per questo 
sarò grata per tutta la mia vita a Casa AIL. Loro mi hanno 
aperto le braccia dal 24 ottobre 2018. 
Mia mamma sta facendo le cure all’ospedale di Careggi 
con dei medici veramente professionali che mi stanno 
sempre vicini in ogni momento.  
Casa AIL è la mia seconda famiglia e così sarà sempre, ci 
sono stati vicini in un momento molto difficile e ci hanno 
dato un grande aiuto senza pensarci sù, proprio come fa 
una famiglia. 
In questa casa di accoglienza siamo una grande famiglia 
dove ogni camera ha una sua storia dentro.  
Ogni stanza ha tutti i mobili, c’è tutta la comodità necessa-
ria per una persona malata. 
E in più a Casa AIL nei giorni delle feste di Natale, Pa-
squa, etc, organizzano delle feste per non farci sentire la 
mancanza delle nostre famiglie in questi momenti partico-
lari dove tutti sono accanto ai loro familiari. 
A parte la guerra che facciamo ogni giorno contro queste 
malattie, tutte le altre cose sono state più facili per tutti noi 
grazie a Casa AIL. 
Io e la mia mamma ringraziamo profondamente per tutto 
ciò che hanno fatto per noi. 

                                                     Gejsa e Shqipe Veliterna  
_____________________________ 
 
Sono “storie” come questa che ci ripagano dei nostri sforzi e ci convincono, e convincono i nostri 
Volontari, ad andare aventi.  


