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EDITORIALE

uesto numero del giornalino è stato creato in
poco tempo perché la nostra addetta ai servizi di
segreteria non ha potuto occuparsi a pieno dell’attività dell’Associazione e della realizzazione del
periodico in quanto ha dovuto dedicare molto
tempo al lieto evento della nascita del suo primogenito Andrea e noi, componenti del consiglio
direttivo, abbiamo fatto il possibile per portare
avanti tutto il lavoro, dedicando, ancora più
tempo del solito, alla nostra attività di volontariato; dopo innumerevoli rinuncie siamo riusciti,
comunque, a completare anche
questo numero.
Nel periodo Natalizio abbiamo raggiunto un'importante
obiettivo: gli Scout Agesci di
Sicilia ci hanno dato la loro
disponibilità a collaborare con
la nostra associazione. Il
Centro
Nazionale
del
Volontariato ci ha designato
Associazione referente per la
Sicilia.
Il primo articolo è stato dedicato alla figura del volontario,
curato dal nostro addetto alle
pubbliche relazioni, prof. Michele Bruno, il quale
racconta la sua esperienza, ormai ultra ventennale, nel mondo del volontariato.
Come sempre, abbiamo dato ampio spazio alla
sezione degli eventi, in quanto durante il periodo
natalizio si sono tenute diverse manifestazioni a
favore della nostra associazione, durante le quali
si sono raccolti fondi che, come spesso abbiamo
dichiarato, saranno utilizzati per aiutare gli ammalati della nostra regione e gli ospedali siciliani che
curano la leucemia ed i tumori.
Una pagina degli eventi è stata destinata alla
manifestazione pasquale, che si svolgerà domenica 29 Marzo, in circa 50 comuni della nostra
regione, e che prevede la tradizionale distribuzione di Uova di Pasqua.
Nelle pagine delle News, oltre all’iniziativa

dell’Orlandia ’97, che durante la partita contro il
Bari, ha indossato le casacche con lo stemma
dell’ASL, troverete le foto realizzate in piazza a
Capo d’Orlando, durante la manifestazione natalizia con la distribuzione dei Babbo Natale di cioccolato e delle Stelle di Natale, poichè in quell’occasione abbiamo acquistato dei gazebo, che riportano la nostra effige, per alcuni comuni facenti
parte dell’Associazione, che ormai da anni distribuiscono un numero elevato sia di Babbo Natale
che di Uova di Pasqua.
L’articolo sulla donazione è stato
dedicato al cordone ombelicale, e,
nello specifico alla banca del sangue cordonale di Sciacca, che
dopo un periodo difficile, adesso
ha ripreso del tutto la sua attività
di criopreservazione del sangue
del cordone ombelicale, offrendo
il suo servizio a tutti gli ospedali
siciliani.
L’argomento delle testimonianze
è stato curato dal nostro Vice
Presidente, Marco Rocca, che si è
recato a Firenze per partecipare
ad un forum della società civile,
e, come potrete leggere, dimostra l’importanza ad
intervenire ad incontri che affrontano le realtà
delle associazioni e del loro impegno ad accomunare gli obiettivi per un interesse comune.
Sempre il nostro Vice Presidente ha dedicato una
pagina alla donazione del 5 per mille che, pur non
costando nulla ai contribuenti, ci permette di ricevere fondi che ci danno la possibilità di portare
avanti i nostri progetti a favore nella nostra regione.
A tal proposito, concludo ringraziano tutti coloro
che, credendo nella nostra attività di volontariato,
ci hanno permesso con il loro sostegno, in questi
16 anni, di migliorare le condizioni di chi è meno
fortunato.

CONO GALIPO'
Presidente ASL
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IL VOLONTARIO...

QUESTO SCONOSCIUTO, O NO?
Chi è il volonta-

tanissimi!) non c’era la naturale, ed anche

di fare volontaria-

spalle forse peggiore.

rio? Chi decide
to o chi, in ogni

caso, decide di

“regalare” un po’
del proprio tempo
Prof. Michele Bruno

Consigliere ed addetto
alle Pubbliche Relazioni dell'ASL,
ex Presidente Nazionale FIAGOP
e dell'ASLTI di Palermo

agli altri?
Difficile

rispon-

dere. I motivi pos-

sono essere tanti e

tutti ottimi ma, dopo tanto tempo, se non ri-

cordo male ho iniziato nel settembre-ottobre
dell’ormai lontanissimo 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 espandersi, di farsi conoscere; impresa non facile.

A quei tempi (mi sembrano lon-
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giusta, diffidenza di oggi ma, un girar le
Una frase, tra le tutte che ho sentito, mi ha

particolarmente colpito: “Io la leucemia
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 anda-

ti avanti, tenacemente, volendoci credere a

tutti i costi, perché eravamo convinti che
la leucemia si poteva vincere e non solo a
Milano, a Torino a…ma anche a Palermo.

IL VOLONTARIO QUESTO SCONOSCIUTO
Avevamo (e abbiamo) fior di medici, assolu-

che se i trapianti si fanno a Palermo il merito

a noi) periodicamente, mancavano i locali,

rati affinchè, tramite computer, il bambino

tamente motivati, che si aggiornavano (grazie
le attrezzature e le competenze ospedaliere,
la volontà di far “decollare” seriamente il reparto. Perché? Sinceramente non l’ho mai
capito.

Nel frattempo l’ASLTI cre-

è solo nostro, è quello che ci siamo adope-

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

Ma la cosa più importante è che

noi dobbiamo e vogliamo es-

sce, cresce a tal punto che

sere un punto di riferimen-

da una sua costola nasce

to assolutamente certo e

l’ASL, come sezione

serio per il nostro ter-

staccata prima e, poi,

ritorio, anche per una

con una totale e giusta

semplice

autonomia, ma con
fini

zione o curiosità.

assolutamente

La famiglia o il

convergenti a qualli

medico di base de-

dell’ASLTI, al piun-

vono sapere a chi

to che, il sottoscritto,

rivolgersi con as-

fa parte (oltre ad es-

soluta fiducia; ab-

sere socio fondatore)

biamo cancellato (e

del Consiglio Direttivo

di questo ne siamo

dell’ASL ed il Presiden-

fieri) il vecchio detto

te della stessa è compo-

che dava a Punta Raisi

nente a sua volta del C.D.
dell’ASLTI.

Meglio di così!. Certo non ci ab-

bandoniamo sugli allori; c’è sempre

informa-

la patente dell’Ospedale

migliore di Palermo…

Oggi, almeno per quanto riguar-

da la leucemia, l’emigrazione sanita-

tanto da fare e, in ogni caso, è sufficiente en-

ria (così si chiama) è ridotta a zero e, in ogni

quanto bisogno c’è; sono i bambini, con i loro

			

trare in D. H. per capire, toccare con mano,

sguardi, le mamme ed i papà a dirci cosa oc-

corre, cosa si dovrebbe modificare e, sempre e

caso, come già detto andiamo avanti.		

Prof. Michele Bruno

comunque, servono soldi…

Altro nostro fiore all’occhiello, oltre al fatto
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EVENTI

La Tombolata
Organizzata dall’Associazione Siciliana Leucemia onlus,
con il patrocinio del comune
di Rodì Milici, si è svolta nella locale palestra comunale
una tombolata di beneficenza, il ricavato della manifestazione (€ 510,00) è stato
devoluto al “Progetto Gianluca”, un ragazzo di 12 anni
colpito da una rara forma di
distrofia muscolare ed alla
suddetta associazione.
L’evento che ha avuto notevole successo, animato dal clown Lucrezia, è
stato allietato dalla gradevole presenza di Sua Eccellenza Mons. Ignazio
Zambito, Vescovo della diocesi di Patti, sempre sostenitore dell’Associazione
Siciliana Leucemia, che trovatosi in
forma non ufficiale a Rodì ha voluto

visitare la Mostra Presepiale e salutare i
partecipanti alla tombolata.
Per il secondo anno la comunità di
Rodì Milici è stata sensibilizzata, grazie
all’interessamento del referente locale
avv. Noel Bonvegna, ed ha risposto positivamente al problema della leucemia e
della solidarietà.

I Salvadanai
I piccoli scout Arcobaleno di Longi hanno realizzato un’altra iniziativa lodevole,
grazie al contributo dell’Istituto regionale d’Arte Esposito di Santo Stefano di Camastra, che ha fornito oltre 20 salvadanai, nel periodo natalizio hanno diviso questi
contenitori a tutti gli esercizi
commerciali del comune nebroideo per una raccolta fondi
da destinare agli ammalati
siciliani affetti da leucemia e
tumori. Tanta è stata la generosità dei loro concittadini. La
somma raccolta è stata di circa € 300,00, tra qualche mese i
piccoli che hanno un’età compresa tra i 7 ed gli 11 anni,
insieme ai rappresentanti più
grandi del gruppo Scout, si
recheranno direttamente a
Palermo al reparto di oncoematologia dell’ospedale dei
bambini, per visitare e salutare i coetanei che lottano per
sconfiggere questa malattia.
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EVENTI

"Un sorriso per non dimenticare”
Si è svolta il 17/12/2008 al Cine Teatro Rosso di
San Secondo di Capo d’Orlando la prima edizione di “Un Sorriso per non dimenticare”, dedicata
ai personaggi recentemente scomparsi impegnati
nella vita politica e nel sociale .
La serata è nata dalla Collaborazione tra la
presentatrice di Antenna del
Mediterraneo Maria Vitale e

ANSPI che venivano accompagna-

il Maestro Fabio Lazzara del-

ti per l’esibizione dalle famiglie dei

la scuola di Canto ANSPI di

personaggi scomparsi e dai compo-

Rocca di Caprileone . Ad esi-

nenti dell’Amministrazione di Capo

birsi sono stati proprio i ra-

D’Orlando .

gazzi della Scuola di canto

Sono stati raccolti Euro 1.288,00.

Durante la serata sono stati ricordati alcuni dei nostri concittadini scomparsi

Mariella La Rosa

G. Crimaldi

Tano Cuva

Dr. F. Galipò

Antonio Librizzi Avv. Toto Longo M. Starvaggi

P. V. Casella

Avv. Tullio Trifilò

Renato M. Lo Presti

Ringraziamo la Comunità di Ficarra che il 21 Dicembre 2008
ha organizzato la X edizione della “Partita del Cuore”
che ci ha permesso di raccogliere offerte per un totale di Euro 280,00.
Inoltre ricordiamo che durante la nostra manifestazione del Natale 2008, abbiamo distribuito oltre 3.500 Babbo Natale di cioccolato e
1000 stelle di Natale.

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

ASSOCIAZIONE
SICILIANA
LEUCEMIA onlus
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.
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.

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
con il patrocinio di:

Regione Siciliana

Sua Eccellenza
Mons.
Ignazio Zambito
Vescovo della
Diocesi di Patti

In occasione delle Festività Pasquali,
nei giorni 28 e 29 Marzo 2009
nelle piazze di molti comuni italiani,
si svolgerà

distribuzione di

Uova di
Pasqua

a sostegno
della lotta contro la

Leucemia
Si offrirà un Uovo di
Pasqua a chi darà un

da gr. 350
con
sorpresissima

il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi
all’A.S.L. onlus

Anche quest’anno puoi
aiutare ulteriormente
i bambini e
NON TI COSTA NIENTE!
l’unica cosa che ti serve è
il nostro Codice Fiscale
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COLLABORAZIONE

95006230833

ACQUEDOLCI - AGRIGENTO - ALCARA LI FUSI - BARCELLONA P. G. - BROLO BUCCHERI - CALTANISSETTA - CAPO D'ORLANDO - CAPRILEONE - CARONIA CASTELL'UMBERTO - CASTEL DI LUCIO - FICARRA - FLORESTA - FRAZZANOʼGALATI MAMERTINO - GELA - GIARRE - GIOIOSA MAREA - LEGNANO LINGUAGLOSSA - LONGI - MALETTO - MARSALA - MAZZARINO - MESSINA MILAZZO - MILITELLO ROSMARINO - MIRTO - MISTRETTA - MOJO ALCANTARA MONTAGNAREALE - MONTALBANO ELICONA - MOTTA D'AFFERMO - NASO 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
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 oncoematologico 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 l’Unità Operativa 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 d’eccellenza,
avendo attivato i trapianti di midollo osseo, grazie all’acquisto, 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 comprendere quasi cinquecento collaboratori dislocati in oltre 50 comuni.
Dal 1995 è stato istituito, grazie alla disponibilità di un laboratorio di analisi cliniche di Capo
d’Orlando, 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 l’ADMO il settimo donatore siciliano della storia.
Dal 1997 il nucleo nebroideo ha acquistato autonomia, costituendo l’A.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 l’obiettivo di evitare i “viaggi della speranza”,
incoraggiati dal fatto di esserci già riusciti con i bambini, per questo motivo, da quest’anno,
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 all’ASLTI,
abbiamo donato al reparto di onco-ematologia dell’Ospedale 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.
L’ 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 l’80 % 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.
Il Presidente
Grazie

E CON LA LORO

NEWS

Da quest'anno, la nostra Associazione ha fornito ai comuni dove, annualmente, si distribuiscono più di 200 pezzi di babbo natale e uova di
pasqua, dei gazebo con il nostro stemma per agevolare la distribuzione.
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NEWS

Grazie all'interessamento del nostro consigliere, Gianni Iuculano, abbiamo acquistato 500 casacche con il logo dell'ASL, che sono state distribuite nei 50 comuni nostri collaboratori e che verranno utilizzate
durante le nostre manifestazioni.

La domenica della distribuzione dei babbo natale e
delle stelle, le squadre di calcio Orlandia '97 (foto
in alto) e Bari (foto a sinistra) del campionato di
Serie A, A.S. Capo d'Orlando e Gioiosa Marea e il
derby Futura Tiger Brolo del campionato di promozione, durante le partite, sono scese in campo
con le nostre casacche.
Collaborazione con l'Associazione Italiana Endometriosi nello stand realizzato a
Capo d'Orlando il 7/3/09.
Ulteriori informazioni presso lo stand nel
giorno della distribuzione delle Uova di
Pasqua (29/3/09).
Nella foto la responsabile della Sicilia (a sinistra), la Presidente Nazionale (al centro) e la
referente della Calabria (a destra).
10

LA DONAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE

BANCA DEL SANGUE CORDONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI RIUNITI DI SCIACCA"

Il sangue cordonale rappresenta una nuova
ed importante sorgente di cellule staminali emopoietiche utilizzabili per il trapianto di Midollo.
La donazione del sangue di cordone ombelicale è un atto di solidarietà che offre maggiori opportunità di cura a tutte quelle persone in attesa di
trapianto che non hanno un donatore compatibile.
Ciascuna madre può salvare la vita di un
bambino donando il sangue placentare, senza pregiudicare nulla della sua salute e di quella della sua
creatura.
Ella potrà così vivere un'esperienza unica: quella di

dare una vita al proprio figlio e
ridonare la vita ad un altro bimbo
in attesa di trapianto.
In Italia la gestione del sangue placentare è
affidata alle strutture pubbliche, sotto il coordinamento del Centro Nazionale Sangue e si basa sulla
disponibilità di donatrici. Infatti, per un paziente
in attesa di trapianto la probabilità di reperire un
donatore compatibile in ambito familiare è pari al
25% circa e del restante 75% solo il 35% riesce a
reperire un donatore compatibile nei Registri internazionali di midollo osseo (circa 7.000.000 di donatori tipizzati).
Le banche di sangue di cordone ombelicale
offrono, pertanto, maggiori opportunità di cura a
quei pazienti in attesa di trapianto, che non sono in
grado di reperire un donatore compatibile. Le cellule umane e animali possono essere criopreservate
in azoto liquido a -196°C per più di 10 anni senza
significativi cambiamenti delle loro caratteristiche
biologiche.
Le cellule vitali possono essere recuperate
in qualsiasi momento. Con un'ordinanza del ministero della Salute del 11 gennaio 2002, rinnovata il
25 febbraio 2004, si vieta di conservare in strutture
private il sangue del cordone ombelicale e se ne
proibisce anche l'uso autologo.
Dal 1989 ad oggi sono state effettuati circa
3.000 trapianti ed i dati indicano che i pazienti che

hanno ricevuto il sangue placentare hanno una sopravvivenza a due anni superiore al 65 %.
Questo dato è importante perché, nella
maggioranza dei casi, questi pazienti non avevano
un Donatore compatibile.
•
il sangue placentare è immediatamente disponibile e questo riduce drasticamente i tempi che
intercorrono dalla richiesta al trapianto;
•
la donazione del sangue cordonale può
essere effettuata anche da donatrici appartenenti a minoranze etniche scarsamente rappresentate
all’interno dei Registri con il vantaggio di offrire
possibilità di trapianto a soggetti per i quali appare
oggi assai difficile identificare un Donatore compatibile.
Tutti questi vantaggi sono stati da stimolo alla creazione delle Banche di sangue placentare.
In Italia al momento attuale sono operanti diverse
Banche oltre a quella di Sciacca: Milano, Firenze,
Roma La Sapienza, Roma Tor Vergate, Torino, Bologna e Padova.
L’Azienda Ospedaliera di Sciacca nel marzo del 1997 ha presentato all’Assessore Regionale
alla Sanità un progetto di istituzione, presso il Servizio Trasfusionale, di una Banca per la raccolta e
la conservazione del sangue placentare, che è stato accolto ed approvato con D.A. n° 220733 del
09/05/1997.
La Banca è stata inoltre riconosciuta, con
D.A. n° 30449 del 28/10/1999, quale Centro di Riferimento Regionale, in relazione alla qualificata attività ed ai requisiti posseduti.
La Banca si avvale della collaborazione di diversi “centri di raccolta”, tra Ospedali e Case di Cura
Private distribuite in tutto il territorio siciliano.
Ciò consente, a tutte le gestanti della Sicilia, di poter donare il sangue cordonale nell’Ospedale più
vicino alla propria residenza, ma soprattutto di avere nella Banca un campione rappresentativo di tutta
la popolazione siciliana. In tal modo la probabilità
per un malato di trovare una unità compatibile sarà
maggiore.
Le attività istituzionali riguardano la raccolta,
la tipizzazione, la qualificazione biologica e la cri-
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LA DONAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE

oconservazione di:
• unità per trapianto allogenico da donatore non correlato;
•
"unità dedicate" per trapianto allogenico da donatore correlato (familiare).
I suoi fini istituzionali sono:
•
ricercare ed attuare il massimo della sicurezza e
dell’efficienza nell’esecuzione delle procedure
garantire prestazioni del più alto livello di qualità
•
garantire la disponibilità di tutti i mezzi giudicati
necessari da parte dell’équipe di medici e paramedici
che opera al suo interno
•
partecipare alla ricerca scientifica nel settore favorendo l’attività multidisciplinare e la collaborazione con centri, enti ed istituzioni esterne
•
partecipare alla formazione di medici e paramedici.
La Banca è ubicata presso i locali del Centro Trasfusionale, dispone di spazi adeguati e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle molteplici
attività inerenti.

- esprima la propria volontà incondizionata sottoscrivendo un consenso informato alla donazione;
- compili un questionario anamnestico che riguarda le proprie condizioni di salute e quelle dei
familiari diretti;
- E' necessario che la madre donatrice venga
sottoposta ad un prelievo di sangue periferico per
l'esecuzione degli esami di legge obbligatori per la
donazione di sangue.
- E' necessario che il personale medico verifichi
le condizioni di salute del neonato.

Articolo tratto dalla carta
dei servizi della Banca
Cordonale di Sciacca.

Grazie alla nostra associazione la raccolta
del sangue del cordone ombelicale è stata
attivata negli ospedali di Barcellona P.G.,
Milazzo, Mistretta, Patti e S. Agata M.llo.
Cosa è necessario fare per donare il sangue
di cordone ombelicale?
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Per donare il sangue di cordone ombelicale è necessario essere in buone condizioni di salute e rispettare
alcuni semplici procedure volte al rispetto e alla tutela
del donatore e, nello stesso tempo, a minimizzare il
rischio di trasmettere malattie al ricevente.
All'atto della donazione è necessario che la
coppia donatrice:

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
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.
o contattare direttamente la Banca di Sciacca al numero
telefonico: 0925.21852

oltre ricordiamo

TESTIMONIANZE

IL FORUM DELLA
SOCIETA' CIVILE
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA IN EUROPA

L

a città di Firenze ha ospitato un importante momento
di aggregazione sociale: il Forum della Società Civile, a tema
“Democrazia partecipativa in
Europa”, organizzato dal Centro
Nazionale per il Volontariato, organismo a cui aderisce la nostra

associazione.
Il vice Presidente, Marco Rocca, ha partecipato a questa importante iniziativa in rappresentanza dell’A.S.L.,
con il duplice obiettivo di farsi sia portavoce e testimone della realtà associativa Siciliana, che di raccogliere
esperienze, idee e contributi dai numerosi partecipanti
intervenuti al Forum.
I lavori si sono incentrati sull’analisi del ruolo del volontariato nei processi decisionali, di carattere politico
ed economico, in vista di una integrazione tra tutti i
paesi aderenti alla Comunità Europea.
Le testimonianze dei volontari italiani, francesi, spagnoli, greci e di altre nazioni sono tutte accomunate da
una consapevolezza di avere oggi un ruolo, nella migliore delle ipotesi, puramente consultivo nei processi

decisionali democratici a partire dal livello comunale e
via salendo fino ai livelli governativi centrali.
Molti di noi sono testimoni, anche come semplici cittadini, di quante decisioni vengono prese dagli organi istituzionali in apparente discrasia con la realtà di riferimento
– basti citare i titoli delle prime pagine dei quotidiani – ma
la riflessione che è nata al Forum è nel quesito “cosa abbiamo fatto noi volontari per informare e per conoscere
il nostro pensiero?”, ovvero quanto abbiamo espresso i
nostri orientamenti attraverso una “democrazia partecipativa”?
Nessuno dei partecipanti ha avuto la presunzione di dare
una risposta risolutiva, tuttavia un impegno comune è
stato preso, e queste righe ne sono la testimonianza, tutti
i volontari hanno infatti deciso di riportare alle proprie
associazioni questi piccoli spunti di riflessione perché a
Capo d’Orlando ed in Sicilia, come in qualche altra bella località o regione europea, deve poter germogliare e
crescere una coscienza ed una consapevolezza dell’essere
volontario, ma soprattutto cittadino consapevole.
						
		
					
Marco Rocca

---------------------------------------------------------------

Spett.
Associazione Siciliana Leucemia
Via Tripoli, 98/A
Tel. 0941/912715 – Fax 0941/912869
E-mail: segreteria@assileucemia.it
Sito Internet: www.assileucemia.it

98071 CAPO D’ORLANDO (ME)

--------------------------------------------------------------

------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONTRO LA LEUCEMIA

La nostra associazione rientra di diritto, anche per l’anno 2009, nell’elenco nazionale degli
enti autorizzati a ricevere i contributi del 5 per mille in occasione delle annuali dichiarazioni dei redditi. Una semplice firma con l’indicazione del nostro codice fiscale consentirà di
destinare un importo pari al 5 per mille delle imposte versate direttamente alla A. S. L. in assoluta trasparenza e regolarità, rendendovi consapevoli e partecipi di come desideriate che
lo Stato utilizzi tali risorse, evitando sprechi o dispersioni. Desideriamo fin d’ora ringraziarvi per quanto avete donato negli
anni passati – anno 2006 € 31.743,72 già accreditati ed anno
2007 ancora da accreditare – importanti risorse che ci hanno
consentito di raggiungere significativi obbiettivi e ci auguriamo che la Vostra generosità possa ulteriormente incrementarsi
attraverso la diffusione di questo messaggio di solidarietà presso la realtà delle Vostre conoscenze sociali e relazionali.
Marco Rocca

I miedi dati personali
Nome/Cognome
Città

Via

Prov.

Tel.

N.

Quesito per il medico:

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

Via
Prov.

Segnalo che mi sono arrivate due copie del presente giornalino
Altre segnalazioni
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Tel.

N.

NOI CON VOI

C‘È UN ULTERIORE MODO PER AIUTARE I BAMBINI
Abbiamo ricevuto la cifra relativa alle donazioni del 2006, un
“Grazie Mille” ai 1795 contribuenti e alle 2198 adesioni del 2007.

LA NOSTRA ATTIVITA’ di volontariato

Da quando è nata la nostra associazione, ben quindici 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 sensibilizzazione 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.

COME PUOI AIUTARCI

› 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.
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