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Relazione sull’attività dell’AIL
L’AIL Sezione di Campobasso con competenza provinciale rivolge la sua attenzione ai 
pazienti affetti da neoplasie del sangue, residenti nella regione Molise.

Quando l’associazione fu creata nel settembre 1997 con l’ausilio di 9 soci fondatori, 
nella città di Campobasso,  capoluogo regionale, non esisteva neppure nell’ambito delle 
strutture sanitarie, la figura dell’ematologo, per cui chi aveva la sfortuna di ammalarsi di 
una qualsiasi forma di leucemia era costretto a recarsi immediatamente fuori regione per 
tentare la guarigione.

Oggi  L’AIL  ha  65  iscritti  che  sono  tutti  impegnati  nelle  attività  di  volontariato 
dell’Associazione.

Le principali sono :

- Supporto economico a bambini colpiti da leucemia  provenienti da nuclei familiari 
con notevoli problemi economici.
L’associazione, inoltre, attraverso delle conoscenze accumulate nel corso degli anni, 
ha cercato di trovare anche delle sistemazioni per i genitori nelle città dove venivano 
curati questi bambini.
(Infatti, si deve constatare che una grave carenza della ns. regione è rappresentato 
dalla  mancanza di un centro di Oncologia Pediatrica, per cui nessun medico della ns. 
regione  può assumere  la  responsabilità  di  curare  un bambino effetto  da  problemi 
onco-ematologici.)

- Creazione e sostentamento di un piccolo Day Hospital pediatrico presso l’Ospedale 
San Timoteo  di  Termoli  in  stretta  collaborazione  con l’ospedale  Santo  Spirito  di 
Pescara, in cui eseguire le analisi e le terapie che non devono essere necessariamente 
effettuate nei centri di cura specializzati.

- Acquisto  di  strumentazione,  attrezzature  e  arredamento,  per  alleviare  i  disagi  dei 
malati e accelerare i tempi di attesa, e affiancamento con nostri operatori presso il 
reparto  di  Oncologia  in  cui  opera  uno  dei  nostri  referenti  scientifici  il  dott. 
Gianfranco Giglio Ematologo

- Acquisto di un apparecchio contaglobuli per permettere al personale del reparto di 
effettuare direttamente l’emocromo e di somministrare  in modo veloce la terapia.
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- Contributo per l’acquisto di uno “Scanner PCR Real time” in dotazione alla Cattolica 
di  Campobasso,  unitamente  al  finanziamento  a progetto per  una dott.ssa  Biologa, 
fondamentale per la diagnosi precoce e il più possibile accurata della malattia.

- Collaborazione  con  i  nostri  operatori  presso  il  reparto  di  Oncoematologia 
dell’Università del Sacro Cuore di Campobasso diretto dal dott. Sergio Storti, oltre 
che  allestimento  di  un  Box-Ufficio  all’interno  della  struttura  ,  presieduto  da  un 
collaboratore che funge da tramite  tra  i  malati  e  il  reparto e  la  presenza  di  tanti 
volontari che giornalmente si mettono a disposizione di quanti lo richiedono, a volte 
semplicemente con un sorriso o una parola di conforto.

- Finanziamento  parziale  di  un  progetto  di  ricerca,  che  rientra  nell’ambito  del 
GIMEMA,  intitolato  “Caratterizzazione  genetica  del  mieloma  multiplo  e  delle 
sindromi  linfoproliferativo.  Ripercussione  prognostiche  e  valutazioni  di  possibili 
applicazioni”.
L’AIL contribuisce anche facendo formare i collaboratori che mette a disposizione 
del Centro di Ricerca (Univ. Cattolica) per lo svolgimento degli Studi Sperimentali.

- Infine, si fa presente, che non risulta semplice quantificare  il numero delle persone 
nei cui confronti l’associazione ha svolto azioni di solidarietà, questo perché l’AIL si 
rivolge sia  a chi ne fa esplicita richiesta con azioni concrete, con aiuti economici, 
compilazione  e  presentazione  di  pratiche,  acquisti  di  farmaci  e   sistemazione  dei 
familiari, ma anche a tutti coloro che sono presenti nei reparti ematologici dei centri 
di cura dove l’associazione è presente.

PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DI QUESTE ATTIVITÀ DI 
INDUBBIA  RILEVANZA  SOCIALE  È  NECESSARIA  LA  DISPONIBILITÀ 
DELLO   SPAZIO  CHE  IL  COMUNE  CI  HA  MESSO  A  DISPOSIZIONE 
ATTRAVERSO IL CENTRO “TERZO SPAZIO”

Il presidente della sezione AIL
di Campobasso

                  Mariagrazia Luciano           
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