
   

    

  EDITORIALE 

mi guardo indietro sem-
bra che siano trascorsi 
pochissimi giorni dal 21 

aprile 2013, giorno di elezione di 
questo Consiglio Direttivo Provin-
ciale. 
Ebbene si! Un triennio volge al ter-
mine, ricco di emozioni contrastanti 
che abbiamo avuto modo di vivere 
tutti insieme. 
E’ stato un periodo lungo e faticoso 
che ha visto me ed il Consiglio Pro-
vinciale subentrare alla guida di 
questa Associazione in un momento 
particolarmente delicato per la nuo-
va impostazione data all’intero siste-
ma trasfusionale italiano, regionale e 
locale. 
E’ stata, infatti, la fase dei requisiti 
minimi strutturali, tecnologici ed 
organizzativi che tanti problemi 
hanno dato e continuano a dare ad 
alcune nostre Sezioni. 
Ma è stato, anche, il periodo del 
“fenomeno” West Nile Virus che ha 
messo in ginocchio, ogni anno, tutta 
l’attività di raccolta di emocompo-
nenti, arrivando, quest’anno, ad inte-
ressare anche la Provincia di Lecce. 
E’ stato, poi, il triennio in cui è e-
mersa la questione raccolta 
pubblica/raccolta associativa in terra 
brindisina…. 
Ma in questa fase storica abbiamo 
vissuto anche grandi momenti di 
gioia e di felicità come i vari gemel-
laggi celebrati tra alcune nostre Se-
zioni e dei Gruppi comunali di Fidas 
Vicenza, nella scia delle intense ed 
emozionanti celebrazioni del trente-
simo anniversario del gemellaggio 
con i carissimi amici vicentini, sino 
ad arrivare al recentissimo evento 

 

organizzato in occasione del nostro 40° di 
fondazione. Anni intensi quelli vissuti con 
tutti voi, che, guardando dentro casa nostra, 
si connotato per il consolidamento dei rappor-
ti, nonché per la ricostruzione del dialogo con 
alcune sezioni che erano rimaste un poco defi-
late e per i tentativi di interromperlo, invece, da 
parte di altre realtà sezionali. 
Un dialogo, quello che intercorre tra la sede pro-
vinciale e le Sezioni, che rende la FIDAS Leccese 
veramente speciale. Si perché è grazie a questo dia-
logo che è possibile impegnarsi nel perseguire il 
nostro obiettivo fondamentale, ovvero quello di ga-
rantire la necessaria terapia trasfusionale a tutti i ma-
lati, al di là dei molteplici ostacoli che quotidianamen-
te siamo chiamati ad affrontare e dei soggetti che nei 
vari momenti storici sono chiamati a guidare le Sezioni 
e l’Associazione provinciale. 
I bisogni dei malati vanno oltre i vari individualismi e 
questo non possiamo mai dimenticarlo! Solo un efficiente 
ed efficace lavoro di squadra ci consentirà, nonostante tutto 
e tutti, di aiutare fattivamente i pazienti che guardano a noi 
con gli occhi pieni di speranza. 
Solo se tutti comprenderemo definitivamente l’importanza del 
saper “fare squadra”, allora diventeremo un gruppo ancora più 
vincente, al di là dei dati strettamente numerici. 
Il senso di appartenenza, poi, che si dimostra anche con piccoli 
gesti nella quotidianità, e lo spirito di aggregazione sono valori 
imprescindibili per la nostra Associazione e per essi non mi stan-
cherò mai di combattere.  
Ed è confidando fortemente in questo senso di appartenenza ed in 
questo spirito di squadra che, cari amici, voglio farVi i miei migliori 
auguri per il Nuovo Anno perché sia ricco di soddisfazioni per tutti, 
perché “ogni volta che ti sembra di non farcela, pensa a tutte le volte 
in cui invece ce l’hai fatta e non arrenderti perché comunque è stato 
#stupendofinoaqui”.  

di  
Emanuele Gatto  
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6 dicembre si è 

svolta la festa 

per il quarantennale di 

fondazione della Fidas 

di Ugento. 

La giornata è iniziata 

con la bellissima sorpre-

sa di sei amici di Arcu-

gnano, organizzati 

dall'impagabile Ingri Rocchi, che in 

gran segreto hanno raggiunto Ugen-

to per partecipare alla festa dei pro-

pri gemellati, tra la sorpresa genera-

le ad iniziare dal Presidente  Marcel-

lo D'Ambrosio. Questo nobile gesto, 

oltre che aver commosso tutti, ha 

ulteriormente consolidato il rapporto 

tra i due Gruppi, ancora più convinti 

della bontà della scelta di gemellar-

si. Insieme, quindi, è stata vissuta la 

celebrazione della Santa Messa pre-

sieduta dal Vescovo della diocesi 

Ugento-Santa Maria di Leuca Mons. 

Vito Angiuli, nello splendido scena-

rio della chiesa di Sant'Antonio. 

Successivamente i partecipanti si 

sono spostati all'Hotel Astor di Torre 

San Giovanni dove era previsto il 

pranzo sociale con la presenza di 

circa 350 persone. 

Prima del pranzo, però, nella sala 

convegni si è svolto un incontro con  

 

FIDAS UGENTO  
FESTA CON PRANZO SOCIALE PER CELEBRARE 40 ANNI DI STORIA   

i donatori per illustrare un volumetto realizzato per l'occasione dal titolo em-

blematico “Per ricordare... 40 della nostra storia”. All'incontro hanno parte-

cipato, oltre al nostro Presidente,  Ingri Rocchi in rappresentanza del Gruppo 

Fidas di Arcugnano, il Presiden-

te Provinciale di Fidas Leccese 

Emanuele Gatto, il Sindaco di 

Ugento Massimo Lecci, l'Asses-

sore alle Politiche Sociali Salva-

tore Chiga e il Socio fondatore 

Franco De Maria che ha curato 

la stesura del volumetto che sin-

tetizza i 40 anni di attività svolta 

dalla Fidas di Ugento ed al quale 

va il plauso di tutti i Soci.   

Una giornata all'insegna del di-

vertimento, soprattutto grazie 

alla presenza del rinomato grup-

po comico de “I MalfAttori”, 

che con i loro sketch ci hanno 

permesso di ridere in compagnia 

e di passare una giornata all'in-

segna della felicità. Come ogni 

anno, nel corso della festa, sono 
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state premiate quelle persone che 

con la loro costanza, volontà e dedi-

zione  hanno raggiunto il traguardo 

previsto per le varie onorificenze. In 

particolare, tra le persone premiate 

con la targa per il raggiungimento 

delle 50 donazioni, sono da segnala-

re le prime due donne che ad Ugento 

ricevono questo riconoscimento os-

sia Daniela Siciliano e la nostra re-

sponsabile sangue Vituccia Mastria 

che hanno fortemente voluto arriva-

re a tale traguardo, non certo facile 

per chi è donna, che rappresenta un 

motivo di orgoglio e vanto per noi 

tutti.  Ci auguriamo che i tanti Soci 

che hanno ricevuto le onorificenze 

siano di sprone soprattutto per le 

nuove generazioni nell'affermare i 

valori di solidarietà verso il prossi-

mo attraverso il gesto del dono del 

sangue. 

Durante la festa non poteva mancare 

la consueta lotteria, anche quest'an-

no ricca di premi messi a disposizio-

ne dalle varie aziende locali e da 

alcune Socie che immancabilmente 

ci fanno pervenire i loro lavori arti-

gianali.  

E' importante ricordare la telefonata 

ricevuta dall'attuale Presidente da 

parte dell'ex Procuratore della Re-

pubblica di Lecce Rosario Colonna, 

eletto nel 1975 primo Presidente del 

sodalizio quando rivestiva il ruolo di 

Pretore di Ugento. Con questo gesto 

ci ha voluto ricordare la sua vicinan-

za e il suo impegno di alto valore  

morale e sociale, partecipando, 

pur se non fisicamente, ai nostri 

festeggiamenti. 

Come è stato ricordato dal Presi-

dente, la festa per il quarantennale 

di fondazione è giunta alla fine di 

un percorso triennale nel quale vi 

sono alcune tappe fondamentali 

per la nostra Sezione: il gemellag-

gio con la Fidas di Arcugnano, la 

nuova sede concessa in comodato 

d'uso da parte dell'Amministrazio-

ne Comunale, i lavori di adegua-

mento alle normative vigenti, 

l’intitolazione della stessa all'indi-

menticabile don Tonino Bello, 

l'accredito per la raccolta del san-

gue ed, infine, l'inaugurazione 

avvenuta il 18 ottobre scorso; tut-

te tappe che hanno scandito gli im-

pegni che tutto il Consiglio Direttivo 

ha saputo affrontare alla grande. Per 

non dire delle tante manifestazioni 

organizzate da Fidas Ugento, tra le 

quali quest'anno va segnalata la 

“Gita della Memoria”, insieme alle 

tantissime attività in collaborazione 

con tutte le Associazioni comunali.  

Il Presidente Marcello D’Ambrosio, 

infine, ha voluto ringraziare tutti 

coloro che hanno partecipato alla 

giornata e che con la loro presenza 

hanno contribuito a realizzare questa 

meravigliosa festa, dedicando a tutti, 

in particolare al proprio Direttivo, 

una canzone dal titolo “la storia sia-

mo noi”.  

La festa annuale di questo 2015 ha 

rappresentato un traguardo impor-

tante per Ugento e per tutta la fami-

glia dei donatori di sangue con un 

sapore al contempo storico, per 

quanto riguarda il grande esempio 

che ci perviene dal nostro passato, 

ma proiettato con ottimismo al futu-

ro per spingerci a raggiungere altri 

obiettivi e traguardi sempre più am-

biziosi. 

Enrico Antonazzo - Fidas Ugento 
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Fidas “G. Federico” di Ta-

viano saluta il 2015 con 

uno straordinario traguardo raggiun-

to: sono infatti state superate, le 

1000 donazioni, dato inseguito da 

15 anni e che conferma il trend posi-

tivo degli ultimi anni, che hanno 

visto un graduale aumento delle do-

nazioni effettuate, e che si impone 

come il migliore degli ultimi 15 anni 

circa.  

In particolare dall’inizio dell’anno ci 

sono stati 73 nuovi donatori, che 

fanno salire il numero complessivo a 

1237 (di cui 95 al di sotto dei 28 

anni). 

Questi dati, che ci sembra giusto 

sottolineare con soddisfazione, sono 

il risultato di un lavoro costante ed 

assiduo di tutto il Consiglio Diretti-

vo, spesso affiancato, nelle varie 

attività, da tanti volontari che – pur 

non ricoprendo cariche – spendono 

parte del loro tempo per dare il pro-

prio contributo all’attività associati-

va, al fine di diffondere sempre di 

più la cultura della donazione del 

sangue. 

Numerose sono state le novità che 

hanno interessato la sezione taviane-

se nel 2015.  

Vanno segnalati, innanzitutto, im-

portanti opere di ristrutturazione 

 

FIDAS TAVIANO  
CENTRATO IL TRAGUARDO DELLE 1000 DONAZIONI  

della Casa del Donatore: sono stati 

effettuati lavori di consolidamento 

strutturale, di messa a norma degli 

impianti, di tinteggiatura di interni 

ed esterno e di adeguamento dei ser-

vizi igienici. Il tutto  al fine di ade-

guare la sede per l’accreditamento e  

consentire, quindi, di continuare ad 

effettuare le donazioni presso la stes-

sa, garantendo la massima tutela per 

i donatori.  

 

Più di 1000  
donazioni 

 
1237 donatori  
iscritti 
 
95 donatori  
sotto i 28 anni  
 
73 nuovi soci  
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È stato poi introdotto un importante servizio di prenota-

zione telefonica delle donazioni ad orari prestabiliti, che 

ha contribuito ad organizzare al meglio le emoteche do-

menicali e ha consentito ai donatori di evitare code e 

attese.  

È stato inoltre messo a disposizione un pulmino per ac-

compagnare, in orario pomeridiano, i donatori ad effet-

tuare la donazione di plasma presso il Centro Trasfusio-

nale dell’Ospedale di Gallipoli. 

Intensa è stata l’attività di promozione della donazione 

del sangue, attraverso campagne pubblicitarie e di sensi-

bilizzazione che hanno sfruttato sia i canali tradizionali 

che mezzi innovativi quali i social media.  

 

Da segnalare, anche, la proficua attività di formazione: 

su tutti si ricordano il convegno sul tema “Prevenzione 

del tumore alla mammella: dagli stili di vita alla geneti-

ca” e il corso di formazione per dirigenti Fidas, organiz-

zato dalla Fidas Leccese, e che ha visto la Fidas Taviano 

fra i promotori.  

Un momento molto importante per l’associazione tavia-

nese, è stata la cerimonia di intitolazione di una strada  

cittadina a Biagio Fonseca, fondatore e primo Presidente 

della Associazione Tavianese Donatori Volontari di 

Sangue – la seconda nel Mezzogiorno d’Italia – e fonda-

tore della Fidas Leccese.  

Molto importanti sono stati i momenti di fraternità e di 

socializzazione, come le gite allo ZooSafari di Fasano, 

alle Grotte di Castellana, al Parco Divertimenti di Mira-

gica, la scampagnata fuori porta in occasione del 25 a-

prile, e la Festa per il 44° anniversario di nascita della 

sezione tavianese, con la celebrazione della messa, la 

visita al cimitero per rendere omaggio ai donatori defun-

ti, e il tradizionale pranzo sociale, che ha visto la parte-

cipazione di circa 450 donatori. Tutti questi momenti 

hanno contribuito a rinsaldare i legami fra i donatori, 

rendendo l’associazione sempre più una grande fami-

glia.   

 

Fidas Taviano  
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ine anno, tempo di bilanci 

che è obbligatorio fare,  

devo dire che questa volta mi accin-

go a farlo piacevolmente  dati i ri-

sultati ottenuti nell’arco di questo  

2015. 

Fidas Collemeto, nonostante tutte le 

difficoltà, dal non avere una sede 

(neanche istituzionale) al non poter 

avere l’autoemoteca disponibile nei 

giorni della donazione collettiva 

( magari disdettata una settimana 

prima), nonostante sia un piccolo 

centro di appena 2000 anime, ha 

visto crescere l’attenzione dei cit-

tadini nei confronti della donazio-

ne del sangue e la loro coscienza 

morale e civile, manifestata con la 

classica domanda : - vorrei donare il 

sangue, ma cosa devo fare?-. 

 Spesso e volentieri, mentre ci si 

incontrava in piazza la sera, in chie-

sa o nei molti momenti di vita socia-

le del paese,  venivo avvicinato dai 

miei compaesani che mi hanno po-

sto sempre la stessa domanda, chie-

sto le stesse delucidazioni, ed è sta-

to bello leggere negli occhi 

l’entusiasmo di chi, avvicinatosi 

all’associazione facendo la prima 

donazione si esprimeva con:- mi 

sento bene semplicemente per la 

consapevolezza che con questo 

 

FIDAS COLLEMETO  
UN ANNO RICCO DI  
SODDISFAZIONI  

gesto ho fatto del bene.- 

Per la prima volta nella storia della 

nostra associazione abbiamo supera-

to le 200 donazioni nell’arco 

dell’anno, e tutto questo non può far 

altro che rendermi orgoglioso di 

rappresentare la sez. FIDAS di Col-

lemeto, e posso certamente afferma-

re che  i Collemetesi hanno delle 

grandissime potenzialità soprattutto 

quando si tratta di essere solidali 

con il   prossimo,   già   ampiamente  

 

di  
Carlo Perrone  

Presidente  
Fidas Collemeto  
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dimostrate nel corso del 2015 con l’eccellente numero di 

donazioni raggiunte,(231 contro le 177 dello scorso 

anno),  numeri che vengono fuori anche da un  avvici-

namento di molti giovani, e una ratifica dei già soci con 

l’aumento delle volte che si sono apprestati a donare. 

Che dire,  spero che in questo nuovo anno possiamo 

continuare a crescere ed andare avanti nella direzione 

che abbiamo intrapreso, e il mio obiettivo personale è 

quello di far diventare l’associazione dei donatori volon-

tari di sangue un punto di riferimento per tutti coloro 

che oltre a donare vogliono anche sentirsi parte di un 

insieme che ha il piacere di condividere molti momenti 

di vita associativa che spesso andiamo ad organizzare,  

sentendosi così facenti parte di una grande famiglia, 

dando quel valore aggiunto a quel gesto già di per sé 

fantastico, qual è quello del donare il sangue. 

Buon 2016 a tutti. 
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FIDAS PRESICCE 
CENA SOCIALE IN CHIUSURA D’ANNO CON SEGNO MENO 
IN ATTESA DELL’ACCREDITAMENTO REGIONALE 

 è svolta lunedì 7 dicembre la 

tradizionale cena di fine anno 

Fidas, un appuntamento divenuto ormai irri-

nunciabile, che, nella nostra comunità, segna 

quasi l'inizio delle festività natalizie. 

Un evento piacevole, che giunge al termine 

di un anno (bisogna ammetterlo!!) segnato 

da un notevole calo del numero di dona-

zioni effettuate, dovuto all'ancora oggi 

mancato accreditamento regionale della 

nostra sede. Abbiamo comunque conti-

nuato ad essere presenti nella nostra 

comunità, promuovendo la donazione 

del sangue, partecipando alle iniziati-

ve delle altre associazioni, entrando 

nelle scuole e incontrando i ragazzi, 

i donatori di domani. 

Tanto rimane da fare, e di certo il 

2016 sarà l'anno per recuperare il 

terreno perso, far ritornare la vo-

glia e il piacere di donare, con il 

grande auspicio di continuare a 

farlo nella nostra sede.  

Intanto abbiamo programmato 

la prima donazione dell’anno  

che si svolgerà il 10 gennaio 

prossimo nell’autoemoteca 

 

che sosterà vicino la nostra sede. Cercheremo 

quindi di partire con il piede giusto e fare una 

cospicua raccolta, anche se al dire il vero, ci 

hanno imposto il limite massimo di 50 donazio-

ni che sinceramente non condividiamo, ma ac-

cettiamo momentaneamente tale decisone.  

Auguri. 

Fidas Presicce 
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AMICI OTRE FIDAS  
IDEALI COMUNI E LA BELLEZZA DI UN ABBRACCIO  

el bel mezzo delle feste natalizie, c’è stato lo scambio degli auguri tra le sezioni della Fi-

das Leccese. L’idea maturata qualche settimana prima, si è concretizzata domenica 27 

Dicembre con quasi una intera giornata trascorsa tra amici, dall’ora di pranzo fino a cena. 

Ma non solo, durante tutto il pomeriggio e fino a notte tardi, c’è stata una esplosione di festa con 

musica, Karaoke, balli e giochi, dove tutti,  ma proprio tutti i par-

tecipanti, si sono lasciati prendere dal clima festoso e ami-

chevole che si respirava. Una vera e propria valvola di 

sfogo per chi ha lavorato tutto l’anno e non solo 

per portare il pane a casa, ma anche e soprat-

tutto dopo un anno di lavoro che ognuno ha 

svolto nella propria sezione. Una bella fe-

sta quindi, nata dal nulla che sarebbe 

proprio il caso di replicare e non solo a 

Natale.  

Tuttavia rimane il dispiacere per 

l’assenza di alcuni amici che pur-

troppo non hanno potuto partecipa-

re, si sa, sono giorni nei quali non è 

facile svincolarsi dalle varie abitu-

dini e tradizioni famigliari, ma sono 

certo che con un pizzico di volontà 

in più la prossima volta gli assenti di 

oggi saranno i primi di domani a par-

tecipare, perché è bello lavorare insie-

me tutto l’anno, ma ancor più bello è 

quando questi amici si incontrano fuori 

del tram tram associativo per condividere 

dei momenti così belli come è stato quello di 

“amici oltre Fidas”. 

A. M.  
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FIDAS NOHA 

Donazione del  
sangue  
Festa del Donatore  
e 30° di fondazione  

on una giornata intera di 

festa, domenica 17 gen-

naio si celebrerà il 30° di fonda-

zione delle locale sezione. Una 

giornata ricca di emozioni  che 

vedrà Fidas Noha impegnata sin 

dalle prime ore del mattino con la 

prima donazione dell’anno presso 

la Casa del Donatore di Sangue 

di Via Calvario, luogo in cui in 

questi 30 anni di attività associa-

tiva è stato seminato il senso del-

la solidarietà, il senso del donarsi 

agli altri senza pretendere nulla 

in cambio, se non quel benessere 

psicologico di aver fatto qualcosa 

di meravigliosamente grande,  

quel luogo in cui vengono rico-

nosciuti e condivisi i disagi di 

nostri fratelli e sorelle colpiti da 

traumi e malattie, per cui è stato 

necessario ricorrere ad una tra-

sfusione di Sangue, di Plasma o 

Piastrine. 

Pubblichiamo la locandina 

dell’evento storico, senza aggiun-

gere altro, con l’invito a tutti i 

donatori e a chi sente di condivi-

dere con noi queste emozioni e di 

viverle appieno già dal mattino 

con la donazione del sangue.  

Fidas Noha  

 

 

Buon  
Compleanno  
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FIDAS BARBARANO 
L’ASSEMLEA DEI SOCI ELEGGE IL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO  

28 Dicembre u.s. si è svolta l'assemblea ordinaria che ha eletto i 

nuovi componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Zap-

patore Maria Assunta, Pierfranceso Caroppo, Cirenei Piero, Cas-

siano Luigi e Sergi Agostino Roberto.  

Nella stessa seduta sono stati eletti al Collegio dei Revisori, i Sigg. Ser-

gi Antonio, Milo Alfredo e MaggioPaola; per il Collegio dei Probiviri, 

Calzolaro Lorenzo, Profico Brigida e Putignano Graziella. 

 

Alla luce dei risultati il nuovo organigramma della   Fidas di Bar-

barano è  così composto: 

 
Consiglio Direttivo 
 

Sergi Agostino Roberto   Presidente  
Pierfrancesco Caroppo   Vice Presidente 
Zappatore Maria Assunta       Tesoriere 
Cirenei Piero      Segretario 
Cassiano Luigi           Consigliere 
 
Collegio dei Revisori 
 

Sergi Antonio   Presidente 
Maggio Paola    Membro 
Milo Alfredo    Membro 
 
Collegio dei Probiviri  
  

Calzolaro Lorenzo  Presidente 
Profico Brigida    Membro 
Putignano Graziella  Membro 
 
 
Al nuovo  Presidente e a tutti i neo eletti i 
migliori auguri dalla Redazione di Fidas 
News, affinché vengano raggiunti scopi e 
obiettivi prefissati. 
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SVOLTA  
NEGLI USA 
  
dopo 30 anni  
cade il divieto  
di donare 
il sangue  
per gli  
omosessuali  

 

li Stati Uniti hanno formalmente eliminato il bando 

sulle donazioni di sangue da parte di uomini gay o      

bisessuali, sostituendolo il divieto con 12 mesi di tempo che 

devono essere trascorsi dopo l’ultimo rapporto sessuale. La de-

cisione, assunta dalla Food and Drug Administration   Usa, è in 

linea con quanto recentemente stabilito da altri  Paesi come Fran-

cia, Gran Bretagna, Giappone e Australia. Il bando era stato impo-

sto negli Usa nel 1983 con il diffondersi dell’Aids.  

 

«Nel rivedere le nostre politiche per contribuire a ridurre i  rischi di 

tra-smissioe dell’Hiv tramite prodotti di sangue abbiamo rigorosa-

mente esaminato diverse alternative...e la  finestra di attesa di 12  mesi 

è supportata dalle migliori evidenze scientifiche», ha spiegato Peter 

Marks, vicepresidente della Fda, in una nota, indicando come rimanga in 

piedi il bando per i malati di emofilia e altre malattie correlate. Alcuni at-

tivisti gay non hanno condiviso la decisione sui 12 mesi di attesa imposti 

prima della donazione, sostenendo che continua a discriminare gli omoses-

suali.  
LA STAMPA.IT 

 



 13 

SPAZIO SALUTE  
 

Trenta centro italiani in lotta contro la leucemia 
Campus	ALL	contro	la	forma	linfoblastica	acuta		
della	malattia		

	
renta centri italiani di emato-
logia riuniti in rete in modo 
interattivo per condividere le 

esperienze sulla leucemia linfobla-
stica acuta dell’adulto, età media 
della diagnosi 44-55 anni. La finali-
tà: migliorare i protocolli di diagno-
si, terapia e prognosi di una malattia 
tumorale del sangue, la leucemia 
linfoblastica acuta, attraverso la dif-
fusione di conoscenze scientifiche 
aggiornate e iniziative di formazione 
degli ematologi. L’iniziativa 
Campus ALL non si esaurisce 
nell’evento di lancio avvenuto a Ro-
ma. Ci saranno diversi momenti di 
incontro e un’attività continua di 
scambi tra esperti, coordinati da Ro-
bin Foà, dell’Università La Sapien-
za, di Roma. Avversaria da battere, 
un tipo di leucemia che colpisce 
sangue e soprattutto midollo osseo 
cioè il tessuto fluido all’interno delle 
ossa. Patologia rara a rapida pro-
gressione. La causa è un’alterazione 
che, attraverso una abnorme prolife-
razione delle cellule del midollo, 
impedisce il cor-retto sviluppo delle 
cellule non ancora mature del san-
gue destinate, da grandi, a differen-
ziarsi diventando globuli bianchi, 
rossi e piastrine.  
 
Professore Foà, l’ematologia ita-
liana è a un livello avanzato, se-
conda nel mondo solo agli Stati 
Uniti. Questi risultati nascono an-
che dalla disponibilità dei ricerca-
tori a raccogliere le forze. È così 
anche per la leucemia linfoblastica 
acuta? «Il gioco di squadra è fonda-
mentale per migliorare l’assistenza 
ai malati.  
L’unione tra clinici è una strategia 
vincente.  

L e  s c e l t e  t e r a p e u t i c h e 
dell’ematologo sul singolo paziente 
sono sempre più spesso guidate dal 
laboratorio. Le decisioni sui tratta-
menti dipendono dalle risposte che 
riceviamo soprattutto dalla biologia 
molecolare». Si spieghi. «Siamo 
oggi in grado di essere più precisi 
nella prognosi. Inoltre, molto conta 
il monitoraggio durante il percorso 
clinico di quella che viene chiamata 
malattia residua minima. Tecniche 
sofisticate di biologia molecolare 
permettono di riconoscere la cellula 
malata in mezzo a decine di migliaia 
di cellule sane in modo molto più 
dettagliato e sensibile rispetto a 
quanto era possibile col microsco-
pio. In pratica riusciamo a intercet-
tare cellule altrimenti nascoste». 
Qual è il vantaggio? «Ogni pazien-
te, o gruppo di pazienti, potrà rice-
ver e il trattamento più efficace fra 
quelli a disposizione. Ecco la medi-
cina personalizzata».  
Di quali armi dispone-te oggi con-
tro la leucemia linfoblastica acu-
ta? 

 «Sono le cosiddette terapie bersa-
glio. Il capostipite di questi farmaci 
che vanno a colpire le cellule malate 
risparmiando le sane è stato il Glee-
vec, appartenente alla classe degli 
inibitori delle tirosinchinasi, farmaci 
che contrastano la forma genetica 
più frequente di leucemia linfobla-
stica acuta dell’adulto Ora possiamo 
contare su altri due farmaci di se-
conda e terza generazione che agi-
scono in pazienti resistenti a quelli 
di prima generazione». I malati 
guariranno? «La prognosi è certa-
mente migliorata, specie per alcuni 
sottogruppi di malati. I progressi 
sono notevoli al punto che in alcuni 
casi si prospettano strategie tera-
peutiche senza l’uso di chemiotera-
pia. Più che di guarigione bisogna 
parlare di remissione completa mo-
lecolare che viene raggiunta quando 
non ci sono più evidenze di cellule 
malate e l’esame del sangue del mi-
dollo osseo rientrano nella norma. 
Tutti questi aspetti sono alla base 
del progetto Campus ALL».  

 

CORRIERE DELLA SERA - Margherita De Bac 
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Sez. di SPECCHIA  
73040 Via Pietro Micca, 1 
Presidente -  De Siena Franco 

Sez. di GAGLIANO DEL CAPO  
73034 Via F.lli Ciardo (ex asilo) 
Presidente -  Sergi Mimina  

Sez. di TUGLIE  
73058 Piazza Largo Fiera 
Presidente -  Serini Valentina 

Sez. di BARBARANO  
73040 Via Bartoomeo Ciullo 
Presidente - Sergi Agostino Roberto  

Sez. di UGENTO  
73059 Via Cosenza, 10  
Presidente -  D’Ambrosio Marcello 

Sez. di COPERTINO  
73050 Via Margherita di Savoia, 50 
Presidente -  Calasso Salvatore 

Sez. di ACQUARICA DEL CAPO  
73040 Via Roma, 42  - 
Presidente -  Paolo calò 

Sez. di COLLEMETO  
73013 Contrrada Tagliate, 15 
Presidente -  Perrone Carlo  

Sez. di GALATONE  
73044 Via Paraporti, 18/20 
Presidente -  Gatto Italo  

Sez. di NARDO’  
73048 Via Napoli, 41/A 
Presidente -  De Razza Gregorio S.  

Sez. di PORTO CESAREO  
73010 C/o C. De pace - Via Mozart 
Presidente -  Cristalli Daniela 

Sez. di RUFFANO  
73049 Via Garibaldi, 1 
Presidente -  Morello Donato 

Sez. di STERNATIA  
73010 Via Brigita Ancora 
Presidente -  Spagna Frosino 

Sez. di ALEZIO  
73011 Via Municipio  
Presidente -  De Santis Anna 

Sez. di COLLEPASSO  
73040 Via Cesare Battisti, 16 
Presidente -  Mastria Giorgio 

Sez. di GALLIPOLI 
73014 Via Mazzini, 27 
Presidente -  Ripa Francesco 

Sez. di MESAGNE (BR) 
72023 Via Santa Rosa, 2 
Presidente -  Aresta Demetrio  

Sez. di PRESICCE  
73054 Via Cattaneo, 48 
Presidente - Negro Valiani Gianvito 

Sez. di SALVE  
73050 Via Persico, 14  
Presidente -  Gianfranco Sergi 

Sez. di TAVIANO  
73057 Via Superga, 26/28 
Presidente -  D’Amilo Giuseppe 

Sez. di ALLISTE  
73040 Via Marangi, 9  
Presidente -  Gaetani Antonio 

Sez. di CORSANO   
73033 Via Sant’Antonio, 20 
Presidente -  Chiarello Mario 

Sez. di MELISSANO  
73040 Via Leonardo da Vinci  
Presidente -  Piscopiello Lucilla 

Sez. di NOHA  
73013 Via Calvario, 15 
Presidente -  Mariano Antonio  

Sez. di RACALE  
73055 Via Vespucci, 3 
Presidente -  Manco Emanuele 

Sez. di SANNICOLA  
73017  Piazza della Repubblica , 35 
Presidente -  Pintus Pietro Paolo 

Sez. di TRICASE  
73039 Via Giosuè Carducci  
Presidente -  Chiuri Luigi 
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