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VICINO AI MALATIVICINO AI MALATI
LA NUOVA CASA A.I.L. E I RINNOVI IN “CASA MARISA”

Come anticipato nell’ultimo giornalino, in primavera è stato acquistato un nuovo immobile per venire incontro 
alle crescenti necessità di ospitalità legate all’attività del reparto di Ematologia di Cuneo. La casa si trova in 
continuità spaziale con quelle esistenti, all’angolo tra via Schiaparelli e via Bassignano; l’intervento di 
ristrutturazione è appena incominciato e ci restituirà una “casa A.I.L.” dotata di 3 stanze doppie, 2 bagni e un 
ampio soggiorno/cucina. Molto è il lavoro da fare, tra sistemazione strutturale e arredo, ma come sempre 
punteremo alla qualità del risultato finale e del servizio che vogliamo offrire agli utenti. Anche perché, mentre 
fervono i lavori, si stanno elaborando alcune interessanti ipotesi circa l’utilizzo della nuova struttura: in 
particolare si pensa di riservarla a casi particolari di dimissione anticipata dei trapiantati di midollo, sulla 
scorta di esperienze già attive in nord Europa. Commenta così il dr. Nicola Mordini, Dirigente medico e 
trapiantologo della S.C. Ematologia di Cuneo: “L’acquisizione di questo nuovo appartamento consente alla 
nostra sezione A.I.L. di mettere a disposizione dell’Ematologia gli spazi per un ambizioso progetto di cure 
domiciliari diretto ai riceventi un trapianto di cellule staminali autologhe. Recenti esperienze nordeuropee e 
anche italiane hanno dimostrato la possibilità di gestire la fase post infusione di cellule staminali autologhe a 
domicilio, mediante un’èquipe dedicata medico/infermieristica. Questo con l’indubbio vantaggio di ridurre il 
numero di infezioni e di migliorare l’aspetto psicologico del paziente. Il nostro progetto prevedrebbe di 
ospitare i pazienti negli appartamenti A.I.L., sfruttandone l’estrema vicinanza all’ospedale, e di attrezzare 
uno spazio ambulatoriale ( attrezzato di tutto punto,  per la visita , i prelievi e l’infusione di 
terapia/trasfusioni) in cui opererebbe personale medico e infermieristico dell’Ematologia”. Nei prossimi 
giornalini vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questo ambizioso programma.  Nel frattempo manteniamo in 
ottimale funzionamento le “case A.I.L.” esistenti: in particolare in primavera si è provveduto alla sostituzione 
totale dei serramenti esterni, dei tendaggi e delle TV all’interno delle stanze di “casa Marisa”, la prima 
residenza A.I.L. aperta a Cuneo nel 2004 grazie alla collaborazione con la “Fondazione Orizzonte Speranza 
onlus”. Per ognuno di questi piccoli e grandi impegni, ricordiamo che è fondamentale il sostegno dei donatori: 
è solo con la generosità delle persone che si costruiscono le imprese dell’associazione e si tagliano sempre 
nuovi traguardi. Ognuno può dare il suo contributo: piccoli e grandi gesti di fiducia ci consentiranno di aiutare i 
malati e le loro famiglie, in concreto, qui e adesso. Non lasciateci soli! 

Nel corso dell’estate, la sezione ha donato in comodato gratuito all’Ospedale di Cuneo tre nuove e moderne 
poltrone per le lunghe terapie che si effettuano presso il day hospital di Ematologia: un piccolo grande aiuto 
per rendere meno pesanti le ore di cura dei pazienti. Un ringraziamento particolarmente caloroso va                   
alle famiglie Giordanetto e Antolini che hanno finanziato una grossa parte di questo “regalo” (costato                
oltre 9 mila euro). Sulle poltrone è stata infatti apposta questa targa: “La speranza è una cosa

NUOVE POLTRONE E L’“EDICOLA” PER IL DAY HOSPITAL 
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La speranza è quindi che le donne non si fermino 

a questa esperienza estemporanea ma riscoprano 

ogni giorno l’importanza del prendersi cura di 

sé nella lotta alla malattia, perché una migliore 

qualità di vita favorisce anche una migliore 

adesione alle cure. Qual è il segreto del successo 

di questa idea? Strappare alle donne malate un 

mattino sereno e in allegria, dedicato tutto a se 

stesse e alla riscoperta della propria femminilità; 

perché anche “sentirsi belle” è un’arma – o 

almeno un balsamo - per combattere la malattia; 

perché sforzandosi di trovare il sorriso fuori, 

davanti allo specchio, possano ritrovare anche il 

sorriso dentro di sé. Chi pensa che sia una cosa 

inutile, che chi ha il cancro “abbia ben altre cose 

a cui pensare” dovrebbe respirare la tranquillità, 

la complicità e la profondità dei sorrisi che 

magicamente animano questi incontri. E sono 

sorrisi veri, preziosi, strappati per qualche ora a 

giornate difficili e cariche di preoccupazione. 

Certo, dietro ogni magia che si rispetti c’è un 

mago: per noi è una “fatina” che si chiama Lee, 

l’estetista che mette al servizio delle donne 

professionalità, passione e simpatia; una 

dimostrazione di quanti sono i modi in cui si può 

reinventare la solidarietà e che si può fare 

volontariato accanto ai malati in condizioni di 

assoluta allegria e spensieratezza. L’iniziativa è 

realizzata in collaborazione con la profumeria 

“Elisir style & beauty” con sedi a Mondovì e a 

Cuneo, che ha fornito il materiale a condizioni 

economiche vantaggiose senza rinunciare alla 

qualità. Un ringraziamento particolare va 

ovviamente a Lee ma anche all’associazione 

“W.A.L.C.E.” di Torino, che ha portato a Cuneo la 

“maratona di trucco” itinerante in tutta Italia 

innescando questo “circolo virtuoso”. Ancora una 

dimostrazione che lavorare insieme permette 

sempre di lavorare meglio e fare più cose; se si 

tratta di solidarietà, ciò vuol dire “fare bene del 

bene e a favore di più persone”.

IL TRUCCO C’È…
E SI VEDE!

Dopo la prima esperienza-pilota dello scorso 

anno in collaborazione con “W.A.L.C.E.” 

(associazione torinese che segue le donne con 

tumore al polmone), nel 2012 sono stati 

riproposti 4 incontri dedicati alla cura estetica 

per donne in chemioterapia, organizzati in 

collaborazione tra le sezioni di Cuneo dell’A.I.L. 

e della L.I.L.T. Grazie alla sinergia tra le diverse 

associazioni ma anche alla disponibilità dei 

volontari e del personale infermieristico nei day 

hospital di Ematologia e di Oncologia, si è 

cercato di coinvolgere quante più pazienti 

possibile. Le sedute si sono svolte nelle sedi delle 

due associazioni: un’estetista professionista ha 

guidato le pazienti passo passo tra i segreti           

del trucco, con le piccole accortezze per 

attenuare gli effetti delle cure. Le sedute sono 

totalmente gratuite anzi, al termine di esse, è 

stata donata alla partecipanti una beauty bag 

con i prodotti utilizzati, per poter ripetere anche 

a casa quanto appreso durante la lezione, 

insieme ad alcuni omaggi delle associazioni. 

buona, forse la migliore delle cose… e le cose 

buone non muoiono mai! - In ricordo di Renato 

Antolini e Claudio Giordanetto”. I corridoi degli 

ambulatori, inoltre, sono stati resi... meno 

noiosi! Sono infatti ora disponibili riviste, giornali 

e libri messi a disposizione dei malati che fanno 

terapia e degli accompagnatori che li   

attendono: un altro piccolo gesto di accoglienza!



L’ATTIVITA’ DEL NOSTRO REPARTO

Ecco un estratto dei dati relativi all'attività del nostro centro di Ematologia, rilevati dal censimento A.I.L. nazionale 
p e r  i l  p e r i o d o  2 0 0 9 - 2 0 1 1  e  c h e  p o t e t e  t r o v a r e  p u b b l i c a t i  s u l  s i t o :  
http://www.ail.it/centri_ematologia/query_centro2012.asp?testo=Cuneo

Posti letto in regime di ricovero n. 15
Posti letto in regime di DayHospital n. 6
Camere singole n. 3
Rapporto n. posti letto / n. servizi igienici n. ½
Camere "sterili" con circolazione di aria filtrata n. 3
Rapporto n. figure professionali / n. pazienti n. 

Laboratorio specialistico ematologico Si
Laboratorio terapie cellulari No
Servizio di radioterapia Si
Servizio di medicina nucleare Si
Servizio trasfusionale Si
Servizio di radiologia Si
Servizio di radiologia con TC Si
Servizio di radiologia con RMN Si
Servizio di radiologia con PET   Si
Servizio assistenza domiciliare No
Servizio residenze pazienti Si
Servizio assistenza psicologica Si
Servizio assistenza sociale Si

DATI LOGISTICI

DATI INFRASTRUTTURE E SERVIZI ATTIVI

Nuove diagnosi di patologie ematologiche n. 200
Nuove diagnosi di leucemie acute n. 23
Nuove diagnosi di Linfoma di Hodgkin n. 11
Nuove diagnosi di Linfoma Non Hodgkin n. 59
Nuove diagnosi di Mieloma n. 13
Nuove diagnosi di Leucemia Linfatica Cronica n. 9
Nuove diagnosi di Leucemia Mieloide Cronica n. 3
Studi clinici attivi n. 60

DATI ATTIVITÀ CLINICA (media triennio 2009-2011)

Cura delle malattie rare:  Si

Talassemie, Anemie emolitiche, Anemie falciformi,
Sindrome di Gaucher

TIPOLOGIA

Autotrapianti n. 18
Allotrapianti da consanguineo HLA identico n. 4
Allotrapianti da non consanguineo n. 11
Allotrapianti da consanguineo aploidentico n. 3 (iniziati dal 2011)
Allotrapianti da non consanguineo aploidentico n. 0
Allotrapianti da cordone ombelicale  n. 5

DATI ATTIVITÀ TRAPIANTOLOGICA (media triennio 2009-2011)

LO SPORT PER L’A.I.L. - Il “TORNEO DEI COLORI” A ROCCA DE’ BALDI
Il 9 e 16 giugno è stato riproposto, a Rocca De’ Baldi, il “Torneo dei colori”, a favore della sezione di Cuneo 
e dedicato a due bambini del paese (Elisa Ricca e Matteo Gambone), deceduti all’età di 9 e 8 anni. La 
manifestazione è stata anticipata da una cena di gala a scopo benefico presso il castello di Rocca De’ Baldi e 
si è articolata in 3 momenti: un concorso pittorico-grafico sul tema “Sport ed integrazione sociale”; la fase 
sportiva con i tornei di “calcio a 7”, “minivolley” e “volley”; la conclusione con uno spettacolo musicale 
con finalità aggregative e di solidarietà. Un particolare ringraziamento va ai genitori di Elisa e Matteo per 
aver trasformato un’esperienza dolorosa in desiderio di aiutare chi ancora sta combattendo la malattia.

“CORSA DELLA SOLIDARIETÀ” A SOMMARIVA PERNO
Il 30 agosto, gli amici (e volontari storici) del circolo “Acli” di Sommariva Perno, 
in collaborazione con la “Podistica caragliese”, hanno organizzato la seconda 
“Corsa della solidarietà”, il cui ricavato è stato devoluto alla sezione A.I.L. di 
Cuneo. La manifestazione ha avuto grande successo: 230 erano gli atleti 
partecipanti (circa 100 in più dello scorso anno), tra cui 15 bambini, che più o 
meno agonisticamente hanno affrontato i 5 chilometri che si snodavano tra le 
colline intorno al santuario della Madonna di Tavoletto. Gli atleti provenivano 
anche da fuori provincia; a tutti è stato consegnato un pacco gara con “gadgets” 
A.I.L. per ringraziare della “fatica solidale”.



COME AIUTARCI TUTTO L’ANNO

L’A.I.L. DI CUNEO NON CONTATTATA NESSUNO A CASA O TELEFONICAMENTE PER 
RACCOGLIERE FONDI: IN CASO DI DUBBIO, PRENDETE I RIFERIMENTI E TELEFONATECI!   

ECCO GLI UNICI MODI PER SOSTENERCI:

• VERSARE UN CONTRIBUTO ECONOMICO:

• DIVENTARE “COLLABORATORI”

• DIVENTARE “SOCI”

• SCEGLIERE BOMBONIERE “ALTERNATIVE”

- con Bonifico Bancario : IBAN: IT64W0690610204000000000351;
- con Bollettino Postale : conto n°71168090;
- con Assegno : intestato ad A.I.L. sezione di Cuneo “Paolo Rubino”;
- con Contanti : portati in sede

I contributi erogati alle o.n.l.u.s. sono deducibili dalla denuncia dei redditi del soggetto erogatore nel limite del 10% 
del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. La deducibilità vale però 
solo se le donazioni vengono effettuate con bonifico bancario , bollettino postale, assegno . Per le donazioni 
effettuate con bonifico, si raccomanda di indicare un nome e un indirizzo per poter inviare lettera di ringraziamento 
e ricevuta integrativa per le agevolazioni fiscali.

- per le iniziative nazionali, offrendo qualche ora di disponibilità per la distribuzione sulle piazze di Stelle di 
Natale e Uova di Pasqua;

- per la gestione delle “case A.I.L.”;
- proponendo iniziative locali (concerti, spettacoli teatrali, raccolte fondi) con ricavato destinato in tutto o in 

parte a “Cuneo A.I.L” o con semplice finalità di sensibilizzazione

 versando la quota di 5 euro per socio ordinario e di 50 euro per socio sostenitore 
con le modalità sopra descritte; all’atto dell’iscrizione verrà rilasciata la tessera, valida due anni, e 
consegnato un piccolo omaggio.

 per nascite, comunioni, nozze. Possiamo fornire alcuni 
semplici scatoline, cartoncini, pergamene su carta intestata da abbinare ai confetti, con cui si annuncia a 
parenti ed amici che la spesa per la bomboniera tradizionale è stata trasformata in una donazione solidale.

In occasione del Natale, privati e aziende possono 
“regalare solidarietà”, sostenendo la ricerca e 
l’assistenza contro le malattie del sangue insieme 
all’A.I.L. di Cuneo. Anche quest’anno proponiamo 
ai sostenitori tre alternative, da scegliere entro il 
15 dicembre:
- donazione liberale: in cambio di una donazione 
all’associazione, di qualunque entità, forniremo 
una lettera su carta intestata natalizia per 
comunicare a clienti e fornitori la scelta solidale;
- biglietti d’auguri: possiamo fornire biglietti 
d’auguri con soggetti natalizi, personalizzabili 
all’interno con logo aziendale e messaggio 
augurale. Contributo per biglietto con busta senza 
personalizzazione: fino a 150 pz., € 1,20 cad.; da 
151 a 1.000 pz., € 1,00;
oggett i  nata l iz i :  sono  
disponibili alcuni oggetti 
regalo, forniti con imballo in 
cartone, adesivo AIL e 
certificato di garanzia, al 
costo di 12 euro cad.
- BRACCIALI A.I.L. Indossa il 
“filo rosso” Cruciani-A.I.L. 
per stringere insieme a noi i 
nodi della solidarietà. Stringi 
un filo rosso a favore di una 
vita che continua. Per sapere come ricevere il 
braccialetto, contattaci:0171-695294; 335-294369; 
info@ail.cuneo.it

“VICINI CON LE CURE, 
VICINI CON IL CUORE”

A CORTEMILIA.

I l  1 5  g i u g n o ,  a  
Cortemilia, si è parlato 
dell’A.I.L., di ciò che i 
volontari hanno fatto in 
q u e s t i  a n n i  n e l l a  
cittadina langarola e 
dell’impresa di Marco 
“Besciolo” Chinazzo, 
che il 26 e 27 maggio ha 
corso i “100 km del 
Passatore” da Firenze a 
F a e n z a ,  p e r  
testimoniare con la sua 
tenacia la stessa anima e 
la stessa forza dell’A.I.L. 
Marco ha cominciato a 
dedicarsi allo sport e 
i n s i e m e  a l l a  
beneficienza: aveva            
g i à  p a r t e c i p a t o  a  
un'impresa da Cortemilia a L'Aquila a piedi per 
conto dell’A.I.S.M. 

NATALE DI SOLIDARIETA’
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