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EDITORIALE

C ome già anticipato nell’ultimo 
numero del giornalino, è stata 
accreditata nel dicembre 2010, 

la somma relativa alle donazioni del 
cinque per mille dell’anno 2008 di 
Euro 24.131,44  e ci è stata data 
comunicazione che in seguito verrà 
versata la cifra dell’anno 2009 che 
dovrebbe essere di circa Euro 
27.000,00. Grazie a tutti coloro che ci 
hanno aiutato, che ci aiutano e, che 
continueranno a farlo.
In questo numero l’articolo medico è 
stato curato dal dott. Tito 
Barbagiovanni, che descrive il ruolo 
del pediatra di base, di 
fronte alla presenza di 
leucemia in un bambi-
no.
Come già fatto nei pre-
cedenti numeri, dedi-
chiamo un ampio spa-
zio alla sezione degli 
eventi, in questo caso 
quelli svolti nel perio-
do natalizio del 2010, 
che è stato ricco di 
manifestazioni, tra le 
quali citiamo: la III 
edizione di “Un sorriso 
per non dimenticare” 
ed il "Torneo delle stelle” di miniba-
sket. Ringraziamo tutti gli organizza-
tori delle manifestazioni, che ci aiuta-
no a raccogliere fondi per gli amma-
lati siciliani affetti da leucemia e 
tumori e per divulgare il nostro opera-
to.
La parte delle news è dedicata a colo-
ro che ci hanno ricordato in momenti 
importanti della loro vita… per que-
sto un Grazie di cuore.
Uno spazio importante lo abbiamo 
destinato alle testimonianze, a comin-
ciare da quella della signora Paola 
Bresciano, miss Italia nel 1976, che 
da anni, durante le serate da lei orga-
nizzate per la selezioni di miss Italia 
nella Sicilia occidentale, dedica dei 

momenti nei quali un nostro rappresen-
tante presenta l'A. S. L., questo ci ha 
permesso di far conoscere la nostra 
Associazione in molti comuni a noi 
distanti.
L’altra testimonianza è un’esperienza 
vissuta da me, con un piccolo sostegno 
ho aiutato dei genitori ed il loro bambi-
no, come potrete leggere nell’articolo a 
pagina 11.
Abbiamo inserito due nuovi argomenti, 
una poesia dedicata ad un bimbo amma-
lato scritta da una nostra ex collabora-
trice ed una parte dedicata alla ricerca, 
cercando di dare una giusta informazio-

ne sui progressi che ven-
gono fatti dalla medicina 
nell’ambito della malattia 
oncologica che principal-
mente trattiamo. 
Il Coordinamento Locale 
di Comunità delle 
Associazioni ricadenti nei 
18 Comuni del Distretto 
Sanitario 31 hanno rielet-
to per acclamazione come 
Ente capofila l'A.S.L. 
nella persona del vice 
presidente Marco Rocca. 
Il Coordinamento in que-
sto ultimo biennio ha rea-

lizzato tanti momenti di aggregazione in 
vari comuni.   
Ricordiamo a tutti i lettori l’appunta-
mento di Pasqua, con la tradizionale 
distribuzione delle Uova di Pasqua che 
si terrà in molte piazze siciliane il 9 ed 
il 10 Aprile.
Infine ricordiamo sempre di non dimen-
ticare di destinare il Vostro 5x1000 
della dichiarazione dei redditi alla nostra 
Associazione. 
Grazie, in anticipo, a tutti coloro che 
con il loro contributo ci aiuteranno a 
migliorare le condizioni degli ammalati 
siciliani.

CONO GALIPO'
Presidente ASL
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Dovendo sce-
gliere un   ve-

stito  per carnevale 
mi ha illuminato 
l’idea di vestirmi 
da Patch Adams.
Per un giorno in-
tero  ho incontrato 
i miei piccoli pa-

zienti in giro e li ho divertiti diventando 
un loro pari distribuendo buon umore 
a  tutti. Da questa giornata mi è venu-
to in mente di scrivere questo articolo 
sul ruolo del pediatra di base nei casi di 
malattie gravi e di lunga durata come la 
leucemia.                                                                             
La leucemia è tra i tumo-
ri infantili quello più fre-
quente. In Italia avendo 
riguardo per l’età pediatri-
ca 0-15 anni ci sono ogni 
anno 1500 nuovi casi di 
tumore. Visto che la pre-
venzione di fatto non può 
esistere il ruolo del medi-
co pediatra è importante 

perchè non può e non deve mancare 
l’appuntamento con la diagnosi. La dia-
gnosi, o il sospetto di essa, deve essere 

posta prima possibile nelle fasi iniziali 
della malattia ciò è importante per una 
buona riuscita del trattamento terapeu-
tico. Dopo la diagnosi il bambino  vie-

ne preso in carico dalla 
struttura specializzata che 
lo assiste per tutto il perio-
do della terapia e lo porta 
per mano fino alla guari-
gione. Negli ultimi anni, 
anche grazie al film Pacth 
Adams, interpretato da 
Robin Wiliams, si è fatta 
strada  la terapia del sorri-

IL PATCH ADAMS CHE E' DENTRO DI NOI

Il Pediatra
Dott. Tito Barbagiovanni
nella foto con la figlia Laura



so e del buon umore 
anche attraverso la 
visione più leggera 
e positiva degli av-
venimenti. "Sappia-
mo tutti quanto sia 
importante l’amore, 
eppure con quale fre-
quenza viene mani-
festato veramente? I 
mali che affliggono 
la maggior parte dei 
malati come la sof-
ferenza, la noia, la 
paura, non possono essere curati con 
una pillola. I medici, ed in particolare 

i pediatri,  devono curare le 
persone oltre che le malat-
tie. In effetti  bisogna rifarsi 
ogni tanto a queste correnti 
di pensiero a questa filoso-
fia per instaurare, con il 
malato ed i suoi familia-
ri, un rapporto più vero, 
sincero, aperto, positivo. 

E' quando ci vengo-
no rivolte dai geni-

tori domande tipo: 
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è vero che i bambini 
malati non devono 
essere sgridati? I ca-
pelli cadono tutti? Il 
bambino può uscire, 
può tornare a scuola? 
Il bambino può man-
giare tutto? E' in que-
sto complesso mondo 
di nuove privazioni-
emozioni-sensazioni, 
che il medico deve 
entrare, rispondere 
e fare in modo che 
le endorfine e le en-

cefaline del paziente e dei loro familia-
ri si mantengano alte anche a casa. E’ a  
casa appunto che i pazienti trascorrono la 
maggior parte del tempo della terapia ed 
è lì, a domicilio, che si deve essere positi-
vamente presenti per vincere. Un medico 
moderno affondando le mani nel Patch 
Adams che è in lui senza rinunciare alla 
professionalità e alla competenza deve 
farsi carico, con risposte e azioni concre-
te, delle condizioni più complessive della 
famiglia in cui vive il piccolo. Deve di-
ventare attore principale dell’assistenza 
globale al domicilio del paziente.                                                                                  

Dott. Tito Barbagiovanni
Pediatra di base
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EVENTI

Si è svolta, il 18/12/2010 presso il Salone 
Cristo Re di Capo d’Orlando la marato-

na di solidarietà organizzata dall’associazione 
“Friends Music Academy” di Rocca di Capri-
leone, sotto la direzione artistica della condut-
trice Maria Vitale, la III^ edizione di “Un sor-
riso per non dimenticare”. Sono stati ricordati 

personaggi noti scomparsi nella  nostra zona 
che si sono spesi dedicando gran parte della 
loro vita nel sociale.
Alla presenza dei propri familiari, sono stati 
ricordati:
Gaspare Bellone (Referente ASL di Tusa), 

Filippo Sindoni, Avv. Francesco La Rosa, 
maestra Calogera La Rosa, Avv. Giuseppe 
Liuzzo, Marisa Valenti, Avv. Piero Milio, 
Pasqualino Damiano e Dino Favazzo.
La manifestazione ha visto l'esibizione degli 
allievi della scuola di canto e Musica della 

"Friends Music Academy" che anche quest'an-
no ha voluto contribuire alla raccolta Fondi per 
l'Associazione Siciliana Leucemia. Ospite del-
la serata è stato Rosario Valenti uno dei bimbi 
della trasmissione televisiva Rai 1 "Ti lascio 
una Canzone", hanno contribuito alla riuscita 
della manifestazione anche gli alunni dell’Isti-
tuto Comprensivo "Giovanni Paolo II".
Il ricavato della serata sarà destinato agli am-
malati siciliani affetti da Leucemia e tumori, 
per questo si ringraziano tutti coloro che hanno 
contribuito alla riuscita della manifestazione.

Appuntamento al prossimo anno con la 
IV^ Edizione della manifestazione.

Un sorriso
per non dimenticare...

Maria Vitale

Rosario Valenti



Come sempre il nostro ringraziamento va a tutti 
coloro che ci sostengono nella nostra causa.

Inoltre ricordiamo che durante la nostra ma-
nifestazione del Natale 2010, abbiamo distri-
buito 3.000 Babbo Natale di cioccolato e 1.100 
stelle di Natale.

EVENTI
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Nel periodo natalizio, al PalaValenti di 
Capo d’Orlando hanno brillato 50 pic-
cole stelle che hanno dato vita ad tor-
neo regionale di minibasket categoria 
Aquilotti (nati nel 1999/2000), rivolto 
al sociale, infatti il ricavato della vendi-
ta delle stelle di Natale che erano poste 
all’ interno del palazzetto  è andata alla 
nostra associazione. 
 Le squadre partecipanti sono state quat-
tro: Alias Barcellona, 
Orlandina Basket, Verga 
Palermo e Virtus Trapa-
ni, è stato un quadran-
golare pieno di brio e 
velocità.
La vincitrice del qua-
drangolare è stata 
la compagine locale 
dell’Orlandina Basket, 
nella foto, in piedi: Ti-
motea Ingrillì (Istruttri-
ce), Cono Galipò (Istrut-
t o r e - r e s p o n s a b i l e ) , 
Mauro Mancari, Gian-
carlo Galipò, Giorgio 

TORNEO DELLE STELLE
Galipò, Davide Giglia, Samson Carian-
ni, Riccardo Velluto (Istruttore), Alessio 
Sgrò, Gianni Gambardella (Istruttore), 
Mario La Valva (Istruttore), Domenico 
Milone (papà di Maurilio, ricordato nel 
torneo in occasione del 25° anniversario 
della scomparsa). Seduti: Matteo Carrab-
ba, Alessio Torchia, Giuseppe Campisi, 
Marco Gambardella, Simone Fallo ed An-
tonio Munafò.
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darà un 

In occasione delle Festività Pasquali, 
nei giorni  9 e 10 Aprile 2011 
nelle piazze di molti comuni italiani, 

si svolgerà

TIPIZZAZIONE MIDOLLO OSSEO 
a Capo d'Orlando Tel. 0941/901041; 
a Mistretta Tel. 0921/383235; 
a Sant’Agata Militello Tel. 0941/701770;
a Santo Stefano di Camastra Tel. 0921/331978. 

Sede sociale: Via Santa Lucia, 2 
Sede amministrativa: Via Tripoli, 98/A 

98071 CAPO D’ORLANDO - ME
Tel. 0941.912715 - Fax 0941.912869 

Cellulare 329.6141272 
E-mail: segreteria@assileucemia.it  
 Sito internet: www.assileucemia.it  

CIC Postale: 15680986 
 C/C Bancario: Banca CARIGE 

IBAN: IT41K0617582100000000092980 
DONAZIONE CORDONE OMBELICALE: 
Ospedale di Barcellona Tel. 090/9751520; 
Ospedale di Milazzo Tel. 090/9290312; 
Ospedale di Mistretta Tel. 0921/389208; 
Ospedale di Patti Tel. 0941/244302; 
Ospedale S. Agata M.llo Tel. 0941/720370. 

con il patrocinio di: 

Regione Siciliana 

Sua Eccellenza 
Mons. 

Vescovo della 
Diocesi di Patti 

ASSOCIAZIONE 
SICILIANA 
LEUCEMIA onlus 

ACQUEDOLCI - AGRIGENTO - ALCARA LI FUSI - BARCELLONA P. G. - BROLO -  
BUCCHERI - CALTANISSETTA - CAPO D'ORLANDO - CAPRILEONE - CARONIA -  
CASTELL'UMBERTO - CASTEL DI LUCIO - FICARRA - FLORESTA - FRAZZANOʼ-  
GALATI MAMERTINO - GELA - GIARRE - GIOIOSA MAREA - GROTTE - LEGNANO - 
LINGUAGLOSSA - LONGI - MALETTO - MARSALA - MAZZARINO - MESSINA -  

MILAZZO - MILITELLO ROSMARINO - MIRTO - MISTRETTA - MOJO ALCANTARA -  
MONTAGNAREALE - MONTALBANO ELICONA - MOTTA D'AFFERMO - NASO - NICOSIA - 
OLIVERI  - PALERMO - PALMA DI MONTECHIARO - PATTI - PETTINEO - PIRAINO -  

RACCUJA - RANDAZZO - REITANO - RODIʼ MILICI - S. AGATA MILITELLO 
S. ANGELO DI BROLO - SAN CATALDO - S. DOMENICA VITTORIA - S. FILIPPO DEL  
MELA - S. FRATELLO - S. MARCO D'ALUNZIO - S. PIERO PATTI - S. SALVATORE DI  

FITALIA - S.STEFANO CAMASTRA - SCIACCA - SINAGRA - SPADAFORA -  
TORRENOVA - TORTORICI - TUSA - UCRIA - VILLAFRANCA TIRRENA 

una
distribuzione
di

Gentile signore,
Il  nucleo  originario  della  nostra  associazione  è  sorto  nel  1993,  come  sezione  distaccata 

dell'ASLTI (Associazione Siciliana per la Lotta contro le Leucemie ed i Tumori dell'Infanzia) di 
Palermo.  Vi  hanno  aderito  genitori  di  bambini  affetti  da  malattie  oncologiche  (Leucemie  e 
Tumori) e via via anche volontari che si sono uniti alla causa.

In quattro anni di attività,  la sezione dei Nebrodi ha operato a sostegno del  centro onco-
ematologico dell'Ospedale dei bambini di Palermo. 

Grazie alla Vostra generosità e alla collaborazione di numerose persone sono stati raggiunti 
importanti obiettivi, tra i quali citiamo:

- Istituzione di borse di studio annue a favore di medici, psicologi o assistenti sociali che si 
sono affiancati allo staff di Onco-Ematologia;

- Acquisto di attrezzature sanitarie per il reparto dell'ospedale; 
- Assegnazione di sussidi a famiglie indigenti, con ammalati affetti da Leucemia o da Tumori;
- Destinazione di fondi per l'aggiornamento scientifico (conferenze e convegni nazionali ed 

internazionali) dei Nostri medici e paramedici.
Inoltre, per alleviare la degenza dei bambini ricoverati nel reparto, si acquistano televisori a 

colori, videoregistratori, videocassette, giocattoli (a Natale Babbo Natale si reca personalmente 
in reparto), armadietti, attrezzature sanitarie e altro materiale.

Il  reparto  di  onco-ematologia  di  Palermo,  nasce  nel  1969  con  la  prof.ssa  Margherita  Lo 
Curto. che inizia a trattare i piccoli pazienti coordinandosi con altri centri nazionali, affrontando 
non poche difficoltà di vario tipo, fino al 1997. Nel 2001 viene istituzionalizzata lʼUnità Operati-
va di Oncoematologia Pediatrica con il nuovo primario: il dottor Maurizio Aricò che, con altri 
medici collaboratori, ha rivalutato il Centro onco-ematologico di Palermo a centro dʼeccellenza, 
avendo attivato i trapianti di midollo osseo, grazie allʼacquisto, da parte delle due Associazioni 
che  appoggiano  il  reparto  (A.S.L.  e  A.S.L.T.I.),  di  due  cappe  a  flusso  laminare  verticale,  ed 
istituito una borsa di studio a favore di una biologa. 

Il nucleo originario di Capo d'Orlando ha raccolto sempre maggiori adesioni sino a compren-
dere quasi cinquecento collaboratori dislocati in oltre 50 comuni.

Dal 1995 è stato istituito, grazie alla disponibilità di un laboratorio di analisi cliniche di Capo 
dʼOrlando, un centro di prelievo per la tipizzazione di midollo osseo e già più di cinquecento 
volontari sono stati inseriti nella banca dati internazionale dei donatori, ed altri centri prelievi 
sono sorti a Mistretta, S. Agata Militello e S. Stefano di Camastra; nel 2002 abbiamo reperito 
per lʼADMO il settimo donatore siciliano della storia.

Dal 1997  il nucleo nebroideo ha acquistato autonomia,  costituendo  lʼA.S.L.  (Associazione 
Siciliana Leucemia)  con sede  in Capo d'Orlando  - Via S.  Lucia, 2  -  Tel. 0941/912715 e  fax 
0941/912869.

Dal 1998 facciamo parte della Federazione  Italiana Associazioni Genitori Onco-ematologia 
Pediatrica (composta da altre 20 Associazioni Italiane).

Dal 2001, sotto la guida del “Centro Trasfusionale Banca del Sangue Cordonale” di Sciacca, 
siamo  riusciti  ad  attivare  negli  ospedali  di  Barcellona,  Milazzo,  Mistretta,  Patti  e  S.  Agata 
Militello,  la  raccolta  del  sangue  del  cordone  ombelicale,  metodo  alternativo  al  trapianto  di 
midollo osseo e già oltre trecento donatrici fanno parte della banca.

Sempre dal 2001, facciamo parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
e siamo stati inseriti nel Registro Regionale del Volontariato. 

Dal 2003 ci dedichiamo anche agli adulti, con lʼobiettivo di evitare i “viaggi della speranza”, 
incoraggiati dal fatto di esserci già riusciti con i bambini, per questo motivo, da questʼanno,  
collaboriamo alla realizzazione di una camera sterile al Policlinico di Messina. 

Nel  2005  abbiamo  costituito,  insieme  ad  altre  nove  Associazioni  siciliane,  il  C.R.A.D. 
(Coordinamento Regionale Associazioni Donazioni e Trapianti). 

Dal 2006 abbiamo un nostro giornalino “Noi con Voi” e, sempre nel 2006, insieme allʼASLTI, 
abbiamo donato al reparto di onco-ematologia dellʼOspedale dei Bambini di Palermo, una maxi 
Ludoteca.

Dal  2007  facciamo  parte  del  CASV  (Coordinamento  Associazioni  Siciliane  Volontariato 
Socio-Sanitario) con lo scopo di aggregare le strategie delle associazioni siciliane.

 L̓  Associazione restando coerente agli obiettivi perseguiti in oltre quindici anni di militanza, 
si  propone  un  programma  di  raccolta  fondi  annuale  che  prevede:  distribuzione  di  Uova  di 
Pasqua, Babbo Natale di  cioccolato  e  Stelle di Natale  e occasionali manifestazioni  sportive, 
culturali  e  ricreative:  è  nostra  cura  organizzare  dibattiti  televisivi,  conferenze,  tra  Medici 
specialisti di Onco-ematologia e Pediatri del luogo, per una medicina preventiva e incontri nelle 
scuole con gli alunni. Si augura l'adesione di altri comuni, la continuazione nelle sue iniziative, 
incoraggiati dal sempre crescente numero di bambini che guariscono (circa lʼ80 % nella LLA)... 
e  da  un  grande  obiettivo  finale...che  un  giorno  questa malattia  resti  solo  un  brutto  ricordo, 
poichè siamo certi che di Leucemia si riuscirà a guarire. 
Grazie                     Il Presidente

Anche questʼanno puoi
aiutare ulteriormente
i bambini e
NON TI COSTA NIENTE!

il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi
allʼA.S.L. onlus

lʼunica cosa che ti serve è
il nostro Codice Fiscale 95006230833

da gr. 350 
con 

sorpresissima Si offrirà un Uovo di 
Pasqua a chi  

Uova di 
Pasqua 
a sostegno
della lotta contro la
Leucemia

Ignazio Zambito 

E CON LA LORO 
COLLABORAZIONE
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NEWS

una delle sue più importanti Testimonial, la signo-
ra Paola Bresciano Miss Italia 1976, per l’impegno 
profuso in favore dei malati di leucemia.
La dolce signora Paola, da quando è esclusivista per la Sicilia 
ovest del concorso di Miss Italia, tutti gli anni, durante le sele-
zioni provinciali e regionali del concorso, ha ospitato importan-
ti rappresentanti dell’Associazione Siciliana Leucemia, dando 
loro la possibilità di parlare di questa grave malattia e dei bril-
lanti risultati ottenuti in Sicilia che, certamente, incoraggeranno 
i malati a curarsi nell’isola, evitando loro lunghi viaggi della 
speranza.

L’Associazione Siciliana Leucemia desidera rin-
graziare anche

Ringraziamenti
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PoesiaL 'angolo della
Lettera al Bambino Speciale desideroso di Amore e Luce

Sei venuto al mondo,
la favola più bella,
il Dono della vita è toccato anche a te,
mamma e papà da vicino ti guardano
e ringraziano il Buon Dio.
Purtroppo, una piccola cellula ammalata
ha bloccato la felicità;
il tuo sorriso, caro Bambino,
ha avuto bisogno di aiuto
da noi persone umili di cuore;
e noi vogliamo darti energia e attenzione
a te e, quanti altri nella tua stessa condizione.
In nome della Fede Cristiana che ci vuole
tutti fratelli in Gristo Gesù,
siamo in cammino della ricerca e
della soluzione,
"Medici, infermieri, donne, uomini,
affinchè la cellula malata guarisca
e finalmente potrai vivere felicemente!
Sogna Bambino fino a domani...
ti sveglierai più grande e più forte,
le tue mani stringeranno oggetti cari
e anche tu costruirai pezzi di storia
che sulle nostra spalle diventerà VERA!
Nel futuro tutto diventerà bello,
usando le tue doti potrai arrivare
in alto, fino alle stelle!
Una grande festa sarà per tutti
la tua Salute e tu sorriderai spensierato
abbracciando il tuo piccolo
Peluche preferito!

Auguri - Amica Emilia La Galia
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TESTIMONIANZA

U na mattina dell’estate scorsa, ricevevo 
una telefonata da uno scout di Longi, 

che in quel momento si trovava all’ospeda-
le dei bambini di Palermo perché un bimbo 
del proprio comune era, accidentalmente, 
caduto in una piscina ed era nel nosocomio 
palermitano in rianimazione, dopo aver in-
gerito molta acqua e dopo che all'ospedale di 
S. Agata Militello avevano preferito indiriz-
zarlo a Palermo perché si temeva per la sua 
vita; lo scout al momento della telefonatae-

ra con i genitori del piccolo ed attendevano 
impazienti nella sala d’attesa. Dopo avermi 
spiegato della situazione disperata in cui si 
trovavano, mi ha chiesto se conoscevo qual-
cuno in ospedale che avesse potuto dare loro 
una mano per maggiori notizie sulle condi-
zioni del bimbo.
Gli altri scout “Arcobaleno” di Longi l’anno 
prima avevano fatto un gesto di grande soli-
darietà, proprio a favore del reparto di onco-
ematologia dell’Ospedale dei Bambini di Pa-
lermo: avevano lasciato nei negozi di Longi 
dei salvadanai per raccogliere fondi che poi 
hanno voluto consegnare personalmente ai 
loro coetanei più sfortunati. 
Ho consigliato allo scout di ritornare a di-
stanza di un anno, in quel reparto e di chia-

marmi non appena fosse con un medico, al 
quale avrei chiesto se poteva aiutarlo. Dopo 
qualche ora di attesa senza ricevere alcuna 
telefonata, preoccupato richiamo lo scout 
per sapere com’era la situazione.
Lo scout mi risponde, con tono molto entu-
siasta: “ Tutto a posto Cono”, incuriosito, ma 
compiaciuto della risposta, ho chiesto mag-
giori delucidazioni: lo scout in reparto aveva 
incontrato il dott. Piero Farruggia che non gli 
ha dato neanche la possibilità di chiamarmi, 
perché si ricordava benissimo degli scout di 
Longi e dopo essersi fatto spiegare dell’ac-
caduto, si sono recati immediatamente in ri-
animazione ed hanno risolto il problema.
Sentendomi obbligato di ringraziare il dott. 
Piero Farruggia, gli ho telefonato, chiedendo 
più particolari, lui mi ha risposto: "andando 
in rianimazione, ho trovato il bambino che 
piangeva ma non perché stava ancora male, 
ma perché aveva bisogno solo dei propri 
genitori, ho fatto entrare mamma e papà e 
come per miracolo il bambino ha smesso di 
piangere e si è tranquillizzato…"
A volte basta poco… pochissimo per dona-
re il sorriso ad un bambino.

a volte basta poco
per donare il sorriso ad un bambino…

Cono Galipò



dinato da un gruppo di scienziati del Di-
partimento di medicina clinica e preven-
zione dell’università di Milano-Bicocca 
e dell’Unità di ematologia dell’ospedale 
San Gerardo di Monza.
La ricerca ha coinvolto 502 pazienti in 
tutto il mondo (follow-up a 14 mesi) e ha 
confrontato il bosutinib con l’imatinib, il 
farmaco attualmente piu’ utilizzato per 
contrastare la leucemia mieloide croni-
ca. “I risultati – spiega Carlo Gambacorti 
Passerini, professore associato di medi-
cina interna alla Bicocca e responsabile 

del team autore dello studio – sono stati 
ancor piu’ sorprendenti se si considera 
che imatinib ha un’efficacia molto eleva-
ta, ed era difficile sperare di individuare 
una molecola che riuscisse a migliorare 
la performance”.

Nel 2010 in Sicilia si sono fatti par-
ticolarmente sentire gli effetti della 

manovra del piano di rientro che, quasi 
ovunque, si è tradotta di necessità in tagli 
orizzontali.

Potrebbe venire dalla ricerca italiana la 
nuova risposta alla leucemia mieloide 
cronica. Un farmaco intelligente di nuo-
va generazione - il bosutinib - promette 
di ridurre la mortalità e di rallentare la 
progressione della malattia con risulta-
ti anche superiori all’imatinib (Glivec*), 
primo medicinale ‘al bersaglio’, che negli 
ultimi anni ha rivoluzionato il trattamen-
to del tumore del sangue. Lo studio è sta-
to presentato a Orlando al meeting della 
Società americana di ematologia, e coor-

RICERCA
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UNITA' OPERATIVE
di Anestesia e Riabilitazione

DALLA RICERCA ITALIANA
NUOVA SPERANZA CONTRO 
L E U C E M I A  M I E L O I D E

Potrebbe venire dalla ricerca italiana la nuova
risposta alla leucemia mieloide cronica



La ricrescita del midollo osseo norma-
le – riassume una nota della Bicocca di 
Milano – si è verificata nel 79% dei pa-
zienti trattati con bosutinib, contro il 75% 
del gruppo 
i m a t i n i b . 
Inoltre, bo-
sutinib ha 
ottenuto una 
diminuzione 
più profon-
da del nu-
mero di cellule leucemiche residue, con 
quasi metà dei pazienti trattati (47%) che 
hanno ottenuto una risposta molecolare 
maggiore (presenza di meno di una cellu-
la leucemica su mille), rispetto a un terzo 
circa (32%) dei pazienti trattati con imati-
nib. Ancora più significativo – evidenzia-
no gli esperti – il dato sui pazienti morti a 
causa della leucemia (passati dal 4% con 
imatinib all’1% con bosutinib) e sui ma-
lati in cui la leucemia è progredita (dimi-
nuiti dal 10% con imatinib al 2,8% con 
bosutinib). “Questi dati – aggiunge Gam-

bacorti Passerini – fanno sperare che, 
data la più profonda diminuzione delle 
cellule leucemiche residue ottenuta con 
bosutinib, si possa giungere alla comple-

ta eradica-
zione del-
la malattia 
e quindi 
alla so-
spensione 
della tera-
pia in una 

frazione consistente di pazienti, cosa 
che invece non è possibile con imatinib. 
E’ comunque prematuro dire se bosuti-
nib soppianterà imatinib nella terapia di 
prima linea della malattia”, precisa lo 
specialista. “Sono necessari dati di fol-
low-up piu’ lunghi, e soprattutto una va-
lutazione molto attenta del rapporto tra 
costi e benefici”, puntualizza.

                         Alessandro Veronesi

by Infosalute.info, la ricerca in medicina
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Spett. 
Associazione Siciliana Leucemia
Via Tripoli, 98/A

98071 CAPO D’ORLANDO (ME)Tel. 0941/912715 – Fax 0941/912869
E-mail: segreteria@assileucemia.it 
Sito Internet: www.assileucemia.it
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Segnalo che mi sono arrivate due copie del presente giornalino

Quesito per il medico:

Altre segnalazioni

Segnalo l’indirizzo di un amico/a che vorrebbe spedita copia del presente giornalino
Sig. Via
Città Prov. Tel.

I miedi dati personali
Nome/Cognome Via N.
Città Prov. Tel.

N.

Il Coordinamento Locale di Comunità delle Associazioni ricadenti nei 18 
Comuni del Distretto Sanitario 31 hanno rieletto come Ente capofila l'A.S.L. 
(Associazione Siciliana Leucemia) nella persona del vice presidente Marco 
Rocca. Il Coordinamento in questo ultimo biennio ha realizzato incontri e 
momenti di aggregazione a  Capo d'Orlando. Frazzanò. Longi, Rocca di 
Caprileone ed Acquedolci coinvolgendo nelle attività la cittadinanza tutta, 
dai bimbi agli adulti, ed avviando un Forum della Legalità in collaborazio-
ne con gli Istituti Scolastici Superiori in Sant'Agata di Militello. Particolare 
attenzione si è posta nelle attività formative con la realizzazione di corsi 
specifici che si sono tenuti presso la sede territoriale del CESVME (Centro 
Servizi del Volotariato di Messina) nel Centro Anziani di Via Torrente For-
no e grazie all'ospitalità del Comune di Capo d'Orlando.

I cittadini che intendano appro-
fondire le tematiche del volonta-
riato o desiderino incontrare le as-
sociazioni del territorio possono 
contattare Marco Rocca al nume-
ro +39 3357834187 o all'indirizzo 
mail: mrocca@hotmail.it.

Marco Rocca
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NOI CON VOI

C‘È UN ULTERIORE MODO PER AIUTARE I BAMBINI 

Abbiamo ricevuto la somma di € 24.131,44 relativi alle donazioni del 2008 e ringra-
ziamo i 1397 contribuenti che nel 2009 ci hanno dato la loro adesione, permettendoci 

di raggiungere la cifra di € 27.087,16 che in seguito ci verrà accreditata. 

Da quando è nata la nostra associazione, ben diciotto anni fa, la nostra attività di volontariato si è diversificata 
fornendo diversi servizi agli ammalati siciliani affetti da leucemia o tumori e promuovendo campagne di sensibi-
lizzazione rivolte alla cultura della donazione.   
Nello specifico oggi: 
- organizziamo dibattiti televisivi e conferenze tra medici specialisti e pediatri, per una cura   preventiva;
- istituiamo borse di studio a favore di medici che curano la leucemia;
-  sosteniamo con contributi le famiglie indigenti con ammalati di leucemia o tumori;
-  forniamo materiale e macchinari per gli ospedali siciliani di oncoematologia;
- promuoviamo la donazione di sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi.

› Contribuendo alle nostre due manifestazioni annuali, a Pasqua con l’acquisto delle Uova ed a Natale                 
dei Babbo Natale di cioccolato o della Stella di Natale;
› Organizzando manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
›  Devolvendo fiori che non marciscono;
›  Diventando potenziale donatore di sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi.
 

Da quest’anno puoi dare un ulteriore contributo, grazie alla Legge 266/05 che
permette di devolvere il 5 x mille della dichiarazione dei redditi

a favore di associazioni ONLUS.
Basta apporre nell’apposito spazio il nostro codice fiscale.

COME PUOI AIUTARCI

LA NOSTRA ATTIVITA’ di volontariato






