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EDITORIALE

D al ricevimento di questo giorna-
lino potreste pensare che siamo 

in ritardo e che non siamo riusciti a 
rispettare l’appuntamento con la Pasqua, 
considerato che da sempre i giornalini 
hanno anticipato le manifestazioni di 
Pasqua e di Natale.
Ma dopo l’esperienza di anni, ci siamo 
resi conto che proprio durante le due 
manifestazioni annuali il lavoro si accu-
mula, per cui da questo numero gli invii 
avverranno a maggio, approfittando del 
periodo per pubblicizzare il 5 x 1000 ed 
a novembre.
La prima sezione l’abbiamo voluta dedi-
care interamente ad una 
figura centrale della 
nostra Associazione, il 
prof. Michele Bruno, 
nostro consigliere ed 
addetto alle pubbliche 
relazioni, che, purtrop-
po, è venuto a mancare 
dopo una lunga malat-
tia. Michele lascia un 
vuoto incolmabile  non 
solo come amico e come 
sostegno ma soprattutto 
come volontario; abbia-
mo voluto ripresentare 
un suo articolo in cui 
spiega il suo essere volontario: lo voglia-
mo ricordare così.
Negli eventi rendicontiamo le manife-
stazioni che si sono svolte durante il 
periodo natalizio, la tradizionale visita 
di Babbo Natale ai piccoli degenti 
dell’ospedale e la manifestazione 
pasquale che si è svolta a marzo.
Una parte importante è dedicata al nuovo 
reparto di ematologia del policlinico di 
Messina, per il quale abbiamo contribui-
to attivamente alla realizzazione e in 
particolare all’arredo del day hospital: 
abbiamo lasciato spazio alla Dott.ssa 
Russo dirigente medico della nuova 

struttura.
L’argomento della donazione è stato ripre-
so in questo numero in maniera particola-
re, infatti dopo anni di collaborazione con 
l’AVIS, abbiamo stipulato un protocollo 
d’intesa con la sezione provinciale che ci 
aiuterà a reperire potenziali donatori di 
midollo osseo.
La donazione del midollo osseo viene trat-
tata da Marco Rocca che presenta l’apertu-
ra della sede locale ADMO sezione dei 
Nebrodi.
Il 15 e 16 febbraio si è svolta l’XI giornata 
mondiale contro il cancro infantile, e la 
FIAGOP ha proposto alle 25 associazioni 

aderenti un lancio di pal-
loncini recanti la scritta “di 
cancro infantile si può 
guarire: non perdiamo 
tempo” avvenuto, giorno 15 
alle ore 11, contemporanea-
mente sull’intero territorio 
nazionale, a dimostrazione 
della coesione e condivisio-
ne di obiettivi. 
Il 16 Febbraio, invece, si è 
svolto a Napoli un conve-
gno e la tradizionale assem-
blea che, quest’anno preve-
deva l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo per il 

triennio 2013-2015.
L’ultima pagina l’abbiamo dedicata ad un 
resoconto generale delle cifre ricevute del 
cinque per mille, ci fa piacere far conosce-
re ai nostri lettori i progetti raggiunti gra-
zie al sostegno dei contribuenti.
Vi ricordo, infatti, che è cominciata la 
campagna pubblicitaria per la donazione 
del 5 per mille, che non costa nulla per 
Voi ma conta molto per Noi.
Un piccolo gesto per te, un grande aiuto 
per chi soffre.
Ad ogni dono d’amore un grazie di cuore…

CONO GALIPO'
Presidente ASL
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Vogliamo 
dedicare 
q u e s t o 

numero al nostro 
grande amico, 
ma soprattutto 
sostegno del-
la nostra asso-
ciazione, prof. 
Michele Bruno, 
socio fonda-
tore e pilastro 
dell’ASL, che ci 
ha lasciati, dopo 
una lunga ma-

lattia ed ha lasciato un grande vuoto nei nostri 
cuori. Per me è venuto a mancare l’amico di tante 
battaglie, il compagno di un viaggio cominciato 
vent’anni fa con la nascita della nostra associa-
zione, è lui che mi ha sostenuto nei momenti dif-
ficili, nelle lotte per raggiungere i nostri obiettivi. 
Era il 12 marzo 1992 quando mi trovavo al repar-
to di onco-ematologia dell’ospedale G. Di Cristi-
na di Palermo, in quella giornata avevo da poco 
ricevuto una triste diagnosi, mio figlio aveva la 
leucemia.
Si avvicinò a me un signore con un borsello a 
tracollo e mi parlò, erano sicuramente delle paro-
le di conforto, mi consolava dicendomi di avere 
fede, era soltanto un purgatorio terrestre che do-
vevo affrontare per un paio di anni, ma mi con-
fortò il fatto che anche lui aveva vissuto le stesse 
esperienze dieci anni prima con un lieto fine: ora 
il suo Alessandro stava bene.
Cominciai a scambiare qualche parola con lui: 
era il Presidente dell’Associazione Siciliana per 
la lotta alla Leucemia e Tumori dell’Infanzia, 
l’associazione genitori che era al fianco dei bam-
bini ricoverati in quel reparto che si spendeva ad 
aiutare i genitori come me che attraversano quei 
momenti o altri più o meno tristi.
Michele da dieci anni nei pomeriggi si toglieva i 

panni da insegnante per rivestire quelli da volontario 
e mi fece capire che quei bambini avevano tanto biso-
gno, io vivendo in prima persona la realtà dell’ospeda-
le e rendendomi conto delle difficoltà e delle mancan-
ze esistenti nel reparto, vedendo quanto era riuscito 
a fare in quegli anni la sua associazione, ho intrapre-
so sempre con Michele a fianco questo cammino che 
dura da vent’anni.
Insieme abbiamo lottato, ci siamo arrabbiati, abbiamo 
vinto tante e 
tante sfide.
Se oggi 
l’ASL è quel-
lo che è, lo 
dobbiamo al 
suo contribu-
to.
Ex Presi-
dente della 
FIAGOP e 
del l ’ASLTI 
di Palermo, 
nostro con-
sigliere e 
addetto alle 
pubbliche relazioni, tante sono state le attività che ha 
svolto per la nostra associazione; in particolare si de-
dicava alla divulgazione della donazione nelle scuole 
ed inoltre partecipava in estate alle selezioni di Miss 
Italia della sicilia occidentale, nelle cui piazze faceva 
conoscere l'attività della nostra associazione. Oggi lo 
ricordiamo con grande affetto, come un grande uomo 
che, sempre con il sorriso e con ironia, ha detto ciò che 
pensava, senza scrupoli.
Ripresentiamo un suo articolo, lo vogliamo ricordare 
così, ma soprattutto è questo il ricordo che vogliamo 
lasciare a Voi ed a tutti quelli che lo hanno conosciuto. 
 

 

UN AMICO:
il Prof. Michele Bruno

CONO GALIPO'
Presidente ASL



Chi è il volontario? 
Chi decide di fare 
volontariato o chi, in 
ogni caso, decide di 
“regalare” un po’ del 
proprio tempo agli al-
tri?
Difficile rispondere. I 
motivi possono essere 
tanti e tutti ottimi ma, 
dopo tanto tempo, se 
non ricordo male ho 
iniziato nel settembre-
ottobre dell’ormai lon-
tanissimo 1984, ne ho 
visti letteralmente di 

tutti i colori. 
A Palermo era sorta, da due anni, l’ASLTI e, come 
tutte le neo-nate associazioni, cercava di espan-
dersi, di farsi conoscere; impresa non facile.
A quei tempi (mi sembrano lontanissimi!) 
non c’era la naturale, ed anche giusta, dif-
fidenza di oggi ma, un girar le spalle forse 
peggiore.
Una frase, tra le tutte che ho sentito, mi 
ha particolarmente colpito: “Io la leuce-
mia non ce l’ho…non mi interessa”, Dio 
solo mi ha dato la forza di rispondere con 
un sorriso ed un grazie lo stesso.
Tra mille difficoltà e problemi siamo an-
dati avanti, tenacemente, volendoci credere 

a tutti i 
costi, perché 
eravamo con-
vinti che la leucemia 
si poteva vincere e non 
solo a Milano, a Torino 
a…ma anche a Paler-
mo.
Avevamo (e abbiamo) 
fior di medici, assolu-
tamente motivati, che 
si aggiornavano (grazie 
a noi) periodicamente, 
mancavano i locali, le 
attrezzature e le com-

IL VOLONTARIO...
QUESTO SCONOSCIUTO, O NO?  

Prof. Michele Bruno
Consigliere ed addetto

alle Pubbliche Relazioni dell'ASL,
ex Presidente Nazionale FIAGOP

e dell'ASLTI di Palermo

petenze ospedaliere, la volontà di far “decollare” se-
riamente il reparto. Perché? Sinceramente non l’ho 
mai capito.
Nel frattempo l’ASLTI cresce, cresce a tal punto 
che da una sua costola nasce l’ASL, come sezione 
staccata prima e, poi, con una totale e 
giusta autonomia, ma 
con fini assolutamen-
te convergenti a qualli 
dell’ASLTI, al piunto 
che, il sottoscritto, fa 
parte (oltre ad essere so-
cio fondatore) del Con-
siglio Direttivo dell’ASL 
ed il Presidente della stes- sa è 
componente a sua volta del C.D. dell’ASLTI.

Meglio di così!. Certo non ci abbandoniamo sugli 
allori; c’è sempre tanto da fare e, in ogni caso, 

è sufficiente entrare in D. H. per capire, toc-
care con mano, quanto bisogno c’è; sono 

i bambini, con i loro sguardi, le mamme 
ed i papà a dirci cosa occorre, cosa si 
dovrebbe modificare e, sempre e co-
munque, servono soldi…
Altro nostro fiore all’occhiello, oltre al 
fatto che se i trapianti si fanno a Pa-
lermo il merito è solo nostro, è quello 
che ci siamo adoperati affinchè, trami-
te computer, il bambino può collegarsi 

direttamente con la sua classe oltre che 
giocare o quant’altro. Una bazzecola!!!

Ma la cosa più importante è che noi dob-
biamo e vogliamo essere un punto di riferi-

mento assolutamente certo e serio per il nostro 
territorio, anche per una semplice informazione o cu-
riosità.
La famiglia o il medico di base devono sapere a chi 
rivolgersi con assoluta fiducia; abbiamo cancellato (e 
di questo ne siamo fieri) il vecchio detto che dava a 
Punta Raisi la patente dell’Ospedale migliore di Pa-
lermo…
Oggi, almeno per quanto riguarda la leucemia, l’emi-
grazione sanitaria (così si chiama) è ridotta a zero e, 
in ogni caso, come già detto andiamo avanti.

    Prof. Michele Bruno
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Buon giorno ragazze e ragazzi, oggi 
parleremo di leucemia una brutta 
malattia che si può combattere…..
questo incipit degli interventi di 
Michele Bruno davanti a miglia-
ia di alunni delle scuole siciliane 
purtroppo non lo ascolteremo più. 
Michele ed io abbiamo condiviso 
innumerevoli mattinate negli ultimi 
dieci anni felici dell’essere volontari 
tra i giovani: quante aule magne e palestre, 
quante domande interessate ed interessanti 
ci hanno rivolto, Michele riusciva sempre 
con serenità e com-
petenza a dare ri-
sposte concrete gra-
zie alla forza di un 
genitore, che aveva 
vinto una battaglia 
nella propria fami-
glia, ma che com-
batteva una guerra 
a fianco di tutte le 
altre famiglie con-
tro la leucemia. Un 
semplice sguardo 
all’uditorio e la sua 
immensa sensibili-
tà gli consentivano di cogliere un momento 
di tristezza e sconforto negli occhi di qual-
che ragazza o ragazzo, magari legato ad un 
parente o ad un amico colpito dalla malat-
tia, ma subito era pronto a trovare parole di 
speranza spiegando con maggiore vigore 

l’importanza del donare il sangue, il 
midollo osseo ed il sangue cordonale. 
Usava spesso i termini i nostri medi-
ci per sottolineare l’importanza della 
collaborazione tra le realtà associative 
e le strutture sanitarie senza nasconde-
re, con grande umiltà e senso civico, 
le difficoltà e le incongruenze, a volte 
assurde ed ingiustificabili, che ostaco-
lano la vita dei reparti ma il Suo volto 

si illuminava appena iniziava a raccontare la 
storia del nostro reparto di oncoematologia 
pediatrica a Palermo: una luce che solo un 

volontario partecipe 
e consapevole può 
avere. Oggi noi sia-
mo fisicamente più 
soli, non smettere-
mo di andare negli 
istituti scolastici per 
testimoniare l’im-
portanza del dono, 
ma ci mancherà 
quel buon giorno 
ragazze….., nel 
continuare le no-
stre testimonianze 
l’insegnamento di 

Michele sarà sempre con noi e voglio crede-
re che Lui stia semplicemente facendo una 
delle Sue amate pause caffè.

Ciao Michele, grazie.
                                 Marco Rocca

Buon giorno ragazze….
un ricordo di Michele Bruno

Marco Rocca
Presidente della
Sezione ADMO

dei Nebrodi

Da sinistra: La moglie di Michele, la prof.ssa Margherita Lo Curto, 
il nostro Presidente e Michele.
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Il 15 dicembre 2012
è stata organizzata dal Coordinamento Locale di 

Comunità delle Associazioni
del Distretto Socio Sanitario n. 31 una

tombolata
che si è tenuta a Rocca di Capri Leone

presso il centro diurno.

20 dicembre 2012
“Un Sorriso per non Dimenticare                                      V edizione

Per la prima volta la manifesta-
zione si è svolta al Cine Teatro 
Aurora a S. Agata Militello dove 
si trova adesso la nuova sede re-
gionale dell“Associazione Siciliana 
Leucemia ed è stata presentata, 
come sempre, da Maria Vitale. 
La manifestazione in beneficen-
za è 
s t a -

ta organizzata dall“Associazione 
“Friends Music Academy“, che 
promuove festival canori, spet-
tacoli per bambini e spettacoli in 
beneficenza. Il ricavato della se-
rata è stato devoluto all“a nostra 
associazione.

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

Inoltre ricordiamo che, durante la nostra 
manifestazione del Natale 2012, abbiamo di-
stribuito 3.000 Babbo Natale di cioccolato e 
1.000 stelle di Natale.
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Da vent’anni, a Natale, Babbo Natale si reca 
in reparto a trovare i piccoli degenti dell’ on-
co-ematologia pediatrica dell’Ospe-
dale Civico di Palermo, consegnando 
regali e Babbo Natale di cioccolato 
con la speranza di strappare loro un 
sorriso e rendere  una giornata, che 
in ospedale è come tutte le altre, un 
po’ più piacevole.  

Si è svolta il 16 ed il 17 Marzo 2013 la tradizionale manifestazione di 
Pasqua con la distribuzione delle Uova di cioccolato.

L’ASL è stata presente in molte piazze dei comuni sici-
liani distribuendo oltre 3.500 uova di Pasqua.

I contributi raccolti in questa occasione, come tutti gli 
altri, saranno utilizzati per migliorare le condizioni 
degli ammalati siciliani a�etti da leucemia e tumori.

Si è svolta il 16 ed il 17 Marzo 2013 la tradizionale manifestazione di 
Pasqua con la distribuzione delle Uova di cioccolato.

L’ASL è stata presente in molte piazze dei comuni sici
liani distribuendo oltre 3.500 uova di Pasqua.

I contributi raccolti in questa occasione, come tutti gli 
altri, saranno utilizzati per migliorare le condizioni 
degli ammalati siciliani a�etti da leucemia e tumori.

Si è svolta il 16 ed il 17 Marzo 2013 la tradizionale manifestazione di 
Pasqua con la distribuzione delle Uova di cioccolato.

I contributi raccolti in questa occasione, come tutti gli 
altri, saranno utilizzati per migliorare le condizioni 
degli ammalati siciliani a�etti da leucemia e tumori.

   Grazie
a tutti coloro che,
acquistando l'uovo di Pasqua,
hanno dato il loro contributo

a tutti coloro che,
acquistando l'uovo di Pasqua,
hanno dato il loro contributo

Babbo Natale
al Civico di Palermo

in reparto a trovare i piccoli degenti dell’ on

con la speranza di strappare loro un 



assistenziale e la qualità di vita del paziente. 
In particolar modo, grazie alle quattro pol-
trone per il DAY hospital, confortevoli e mul-
tifunzionali, si sono avuti vantaggi in termini 
di spazio rispetto ai letti, quindi la possibilità 
di programmare più trattamenti contempora-
neamente, e quindi anche in termini di tempo 
per il paziente, che non dovendo attendere il 
proprio turno, per le brevi infusioni, già nel-
le prime ore del mattino puo’ essere dimesso 
e tornare alla propria vita quotidiana. Da 
non sottovalutare inoltre il vantaggio di in-
tervento per gli operatori e perché no la pos-

sibilità di interazione tra i pazienti, facilitata dalla 
posizione seduta in poltrona, posizione a dire dei 
pazienti preferita anche perché più naturale per la 

lettura e la visione della 
TV, quest’ultima anch’es-
sa donata dall’ONLUS e 
apprezzata dai pazienti 
perché un buon diversivo 
durante le lunghe ore di 
infusione. Grazie dunque 
al generoso contributo 
dell’A.S.L. il reparto di 
Ematologia del Policli-
nico di Messina, da poco 
ristrutturato e dotato del-
la nuova camera steri-
le, di giorno in giorno si 
rinnova sia con strutture 
semplici ma essenziali, 
sia con nuove tecnologie 
e appare come un can-
tiere di lavori sempre al 

servizio del paziente ematologico, ma soprattutto 
un cantiere di opportunità, sul piano della salute, 
dell’assistenza e della ricerca. Tecnologia, medici-
na e ricerca: sono le parole chiave, dunque, in una 
partita dove l’obiettivo è quello di continuare a im-
plementare e sviluppare risorse strumentali, ma so-
prattutto umane nella lotta contro la leucemia, lotta 
per la quale tutti siamo chiamati a combattere.
                                       Dott.ssa Sabina Russo

La prof. Caterina Musolino, Di-
rettore dell’UOC dell’EMATO-
LOGIA dell’AOU Policlinico 

Universitario di Messina “G. Marti-
no” e i suoi collaboratori, ringraziano 
l’A.S.L. (Associazione Siciliana per la 
lotta contro la Leucemia), per l’impor-
tante contributo al completamento degli 
arredi per il Day Hospital e la degenza 
del reparto situato al Padiglione H III 
piano del Policlinico. In particolare, la 
Onlus, che da 20 anni opera sul terri-
torio regionale per raccogliere fondi, 
ha  donato 4 poltrone per la chemioterapia, un 
televisore, una cucina completa di frigorifero, 
piano cottura e cappa, una libreria, una scri-
vania e un mobiletto 
per la camera sterile. 
L’inaugurazione è av-
venuta il 12 Dicembre 
2012 alle ore 12:30, e 
da allora la suddetta 
struttura puo’ contare 
su dotazioni che con-
tribuiscono a rende-
re la permanenza in 
ospedale un po’ più 
confortevole. E’ ne-
cessario sottolineare, 
come la donazione di 
queste strutture sem-
plici ma essenziali 
abbia migliorato no-
tevolmente la qualità 
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Dott.ssa Sabina Russo
Dirigente medico

al reparto di ematolo-
gia del Policlinico di 

Messina

IL CONTRIBUTO PER IL REPARTO DI EMATOLOGIA
DEL POLICLINICO DI MESSINA

Da sinistra:
Addetta stampa Policlinico -  D. Raia, Vice Presidente ASL 
- Dott. G. Pecoraro, Direttore Generale Policlinico - Prof.ssa 
C. Musolino, Primario del reparto di ematologia - C. Galipò, 
Presidente ASL - Dott. P. Reitano, Direttore Sanitario. 
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l’Associazione Siciliana Leucemia onlus e l’Avis 
provinciale di Messina, rappresentata dal Presiden-
te Pasquale Bucolo, considerata la collaborazione 
da oltre vent’anni che unisce l’attività delle due as-
sociazioni, grazie alla cooperazione del nostro re-
ferente e Presidente della sezione Avis di Sant'An-
gelo di Brolo Sig. Mario Pintaudi, hanno stipulato 
un protocollo d’intesa che ha come oggetto la colla-
borazione per l’attività di reperimento di potenziali 
donatori di midollo osseo, affinchè durante le dona-
zioni di sangue si possano effettuare anche i prelievi 
per la tipizzazione. 
Il medico referente Avis trasfusionista, in occasione 
delle donazioni di sangue, si impegnerà a provve-
dere all’anamnesi dei potenziali donatori di midollo 
osseo ed al prelievo di sangue in loco, evitando così 
spostamenti e disagi per il potenziale donatore.
A tal proposito si sono svolti convegni a: Monta-
gnareale, S. Stefano Camastra, S. Salvatore di Fi-
talia, Patti e S. Piero Patti durante i quali si sono 
trattati temi sulla leucemia e donazione ed effettuati 
prelievi per la tipizzazione; in queste giornate sono 
stati tipizzati un numeroso gruppo di volontari che 
ci ha fatto raggiungere i mille potenziali donatori.
Questo protocollo d’intesa vuole essere il corona-
mento di una collaborazione ventennale ma soprat-
tutto l’augurio che tale cooperazione prosegua in 
armonia nel tempo.

PROVINCIA DI MESSINA
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Alle volte non ci si rende conto di quanto poco 
possa bastare per far del bene a qualcuno, 

spesso ci si convince che per salvare la vita di una 
persona bisogna essere dei professionisti, o addi-
rittura dei super eroi, fortunatamente non sempre 
è così complicato, in alcuni casi, infatti, è suffi-
ciente un semplice prelievo di sangue per donare 
una nuova vita.
Ed è proprio questo il messaggio, grazie alla col-
laborazione del personale dei Servizi Trasfusiona-
li, consentire al potenziale donatore di effettuare 
il prelievo del sangue, fi-
nalizzato alla tipizzazione 
per la donazione di midollo 
osseo e di cellule stamina-
li emopoietiche, presso le 
diverse sedi AVIS presen-
ti sul territorio, favorire la 
gestione congiunta del do-
natore che si può sottopor-
re ad un immediato e sicu-
ro prelievo, procedendo in 
seguito con la tipizzazione 
del proprio sangue, al fine 
di poter divenire potenzia-
li donatori da inserire nel 
Registro Nazionale. La 
compatibilità tra i fini sta-
tutari di ADMO  ed AVIS 
ha permesso di sviluppare  
una collaborazione con la 
realizzazione di progetti di 
sensibilizzazione che han-
no promosso la formazione di gruppi di volontari 
che operano sul territorio con le stesse finalità.
I percorsi delle Avis dei Nebrodi si sono uniti nel 
2012 in appuntamenti comuni ed è stato palese 
che il progetto di collaborazione, finalizzato ad 
unire le sinergie, ha dato nuovo slancio alla do-
nazione di midollo, con un numero crescente di 
adesioni di nuovi donatori. Obiettivo comune di 

entrambe le associazioni: tipizzare di più e tipiz-
zare meglio, questa la linea d’azione delle due 
associazioni incaricate di reclutare e gestire i do-
natori di midollo osseo nelle rispettive aree geo-
grafiche di pertinenza.
Per crescere è bastato partire dal bacino dei nostri 
donatori di sangue, che rappresentano i candidati 
ideali: sono già idonei, monitorati, rintracciabili 
e sensibili alla tematica della donazione, quindi 
meno propensi a negare il consenso nel momen-
to del bisogno. È qui che entra in gioco la rete 

dell’Avis per far crescere il Registro e garantire 
più possibilità di trapianto ai pazienti con un’o-
pera sistematica di informazione e sensibilizza-
zione dei nostri soci, in sinergia con i volontari 
di Admo e il personale  dei Servizi Trasfusionali.
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Dr. Gaetano Crisà
Responsabile SIMT di Patti/S. Agata M.llo

A.A.A. NUOVI DONATORI DI MIDOLLO 
CERCASI

Da sinistra: l'infermiera Daniele Angioni, il tecnico Adriana Pino, un donatore speciale: 
il sei volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli, dott. Gaetano Crisà, dott.ssa 
Caterina Pezzano. 



FIAGOP

12

11^ GIORNATA MONDIALE 
contro il cancro infantile

“Di cancro infanti-
le si può guarire, non 
perdiamo tempo” è 
l’appello lanciato da  
FIAGOP onlus - Fede-
razione Italiana delle 
Associazioni di Genito-
ri Oncoematologia Pe-
diatrica - in occasione 
dell’XIa Giornata Mon-
diale contro il cancro 
Infantile, promossa in 
85 paesi nel mondo dal-
la Confederazione In-
ternazionale delle Orga-
nizzazioni di Genitori di 
Bambini malati di Can-
cro – ICCCPO, Interna-
tional Confederation of 
Childhood Cancer Parent Organizations. 
L’obiettivo di questa edizione è stato quello di ca-
talizzare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle 
Istituzioni, dei pediatri e delle famiglie sulla basila-
re importanza di una diagnosi tempestiva.

In Italia ogni 
anno si amma-
lano di tumo-
re (linfomi e 
tumori solidi) 
o leucemia 
2100 bambini 
e adolescen-
ti, 1 bambino 
su 650 entro i 
15 anni di età.  
Sebbene sia 
un evento raro 
e le percentua-
li di guarigio-
ne siano alte, i 
tumori riman-

gono la prima causa di 
mortalità  nei bambini. 
Ogni anno il numero 
è in leggera crescita. 
(Fonte AIEOP).
In occasione della gior-
nata mondiale, Venerdì 
15 febbraio alle ore 11, 
è stato organizzato il 
“Lancio di palloncini” 
bianchi recanti la scritta 
“Di cancro infantile si 
può guarire: non perdia-
mo tempo”. L’evento si 
è tenuto contemporane-
amente sull’intero  terri-
torio nazionale. 
L’Associazione Sicilia-
na Leucemia onlus ha 

organizzato l’iniziativa presso la Piazza Vittorio 
Emanuele di S. Agata Militello, presso la Villa Co-
munale di fronte al Municipio di Capo d’Orlando 
ed a Barcellona P. G. in Piazza Duomo. 
Il 16 febbraio, eravamo presenti, nelle figure del 
Presidente e del Vice Presidente , presso il Pala-
congressi Oltremare di Napoli, dove si è tenuto al 
mattino il convegno "Precocità della diagnosi in 
oncologia pediatrica", organizzato da FIAGOP in-
sieme ad AIEOP (Associazione Italiana Ematolo-
gia Oncologia Pediatrica), alle ore 15 si è svolto 
un “Incontro tra le associazioni federate” in cui si 
è parlato del sistema di videoconferenza: gemellag-
gio Pausilipon - Gaslini. Un innovativo progetto 
che FIAGOP intende realizzare per la creazione di 
una rete nazionale per lo scambio di informazioni e 
immagini per le diagnosi a distanza tra i vari centri 
di oncoematologia pediatrica affiliati AIEOP.
Inoltre si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio 
direttivo, nel quale è stata eletta consigliere Paola 
Traina, dell’ASLTI di Palermo che ci rappresenterà 
in Federazione.

I nuovi membri del Consiglio Direttivo FIAGOP:
(da sinistra) Paola Traina, ASLTI Palermo - Danila Biondi, 
AGOP, Roma - Vincenzo Gallo, Associazione Carmine Gallo, 
Napoli - Angelo Ricci, ABEO Liguria - Emma Sarlo Postiglio-
ne, UGI, Torino - Mirco D’Aversa, AGBALT, Pisa - Francesco 
De Maria, Associazione Gian Marco De Maria, Cosenza.
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Spett. 
Associazione Siciliana Leucemia
Via Puglie, 14
98076 S. AGATA MILITELLO (ME)Tel. 0941.058112 - Fax 0941.723421

Cell. 393.9583226 - Codice Fiscale  95006230833
E-mail: segreteria@assileucemia.it 
Sito Internet: www.assileucemia.it

NEWS

UNA NUOVA REALTA’ ASSOCIATIVA: 
LA SEZIONE NEBRODI ADMO

ONLUS

Il territorio dei Nebrodi ha sem-
pre espresso una forte propensio-
ne al volontariato in generale e 
soprattutto alla donazione: oltre 
900 persone hanno infatti scelto di diventare do-
natori di midollo osseo nell’ultimo decennio.
La nascita della SEZIONE NEBRODI ADMO 
- Associazione Donatori Midollo Osseo - è la lo-
gica conseguenza di un percorso intrapreso negli 
anni novanta che ha beneficiato dell’importante 
contributo di volontari come, in primis, Cono 
Galipò Presidente ASL (circa 800 tipizzati) e 
Mario Pintaudi Presidente AVIS di S. Angelo di 
Brolo (circa 300 tipizzati) e di molteplici volon-
tari residenti nei comuni insistenti nei distretti 
sanitari di S. Agata M.llo, Patti e Mistretta.
Ruolo fondamentale è stato svolto dal personale 
medico ed infermieristico che, in forma assolu-
tamente gratuita, hanno garantito le procedure 
di prelievo ed hanno partecipato ai seminari in-
formativi ed ai convegni organizzati sul territo-
rio. Tra i 900 tipizzati Marco Rocca ha avuto 
la fortuna di poter donare: proprio lui ha assun-
to la carica di Presidente della Sezione Nebro-

di ADMO che avrà sede in Capo 
d’Orlando in via Nazionale PA, 15 
grazie alla cortese ospitalità offer-
ta dall’ENTES, Ente Nazionale di 

Promozione Sociale presieduto dall’orlandino 
Antonio Reale, ulteriore esempio di collabora-
zione e “rete condivisa” tra realtà del volonta-
riato e della promozione sociale. Le probabilità 
statistiche di trovare compatibilità tra un rice-
vente ed un donatore sono di 1 a 100.000 quindi 
gli sforzi che la sezione Nebrodi ADMO porrà 
in atto saranno contraddistinti da una costante e 
capillare presenza sul territorio al fine di fornire 

tutte le necessarie informa-
zioni che possano consenti-
re una scelta consapevole e 
serena: diventare donatore 
di midollo osseo.
Chiunque desideri rice-
vere informazioni potrà 
rivolgersi all’indirizzo 
mail info@admonebro-
di.it o al numero telefo-
nico +39 3357834187.

Marco Rocca
Presidente della
Sezione ADMO

dei Nebrodi
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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.

5x1000

Nell’anno 2006 siamo stati scelti da 1795 contribuenti per un importo di euro 31.743,72
nel 2007 siamo stati scelti da 1669 contribuenti per un importo di euro 35.246,80 
nel 2008 siamo stati scelti da 1265 contribuenti per un importo di euro 24.131,44 
nel 2009 siamo stati scelti da 1397 contribuenti per un importo di euro 27.087,16
nel 2010 siamo stati scelti da 1284 contribuenti per un importo di euro 23.282,32

Tutti i contributi ricevuti ci hanno permesso di 
acquistare attrezzature sanitarie per gli ospedali 
siciliani che trattano malattie oncologiche, mi-
gliorare le condizioni degli ammalati siciliani 
affetti da leucemia e tumori, aiutare le famiglie 
indigenti con ammalati oncologici, acquistare 
regali per i piccoli degenti del reparto di onco-
ematologia pediatrica dell’Ospedale Civico di 
Palermo, pubblicizzare la nostra attività, divul-
gare la cultura della donazione  ed affrontare le 
spese di gestione dell'associazione.  

DONAZIONE DEL 5 x 1000
resoconto
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NOI CON VOI

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

C‘È UN ULTERIORE MODO PER AIUTARE I BAMBINI

AIUTACI ANCHE TU A PUBBLICIZZARE IL 5 X 1000 A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

UN PICCOLO GESTO PER TE, UN GRANDE AIUTO PER CHI SOFFRE

Ringraziamo tutti i contribuenti che anche quest’anno ci hanno dato la loro adesione. 






