
Costruiamo un futuro 
oltre l’emergenza

L’edizione del giornalino di informazione di Ail Poten-
za che avete tra le mani è particolarmente significativa 
perché racconta un po’ di quello che abbiamo vissuto 
anormalmente e con grandi difficoltà, in quasi due anni, 
ma ciò che emerge, come leggerete nella realizzazione 
di tanti progetti, è soprattutto la volontà di rinascita con 
tutto l’entusiasmo che occorre.
In verità, l’Ail non si è mai fermata, ma di fronte alle 
nuove sfide, ci siamo fatti investire di responsabilità 
ancora più grandi nei confronti dei pazienti. 
Abbiamo cercato quantomeno, ove non potevamo fare 
altro, di dare fiducia e sostegno, che non sono mai ve-
nuti meno dove c’era dolore e sofferenza, ma anche 
smarrimento e paura.
Non ci sono state le manifestazioni di piazza delle Uova 
di Pasqua 2020 e delle Stelle di Natale 2020, ma già nel 
2021 abbiamo provato a ripartire con la manifestazione 
di Pasqua ed abbiamo potuto provare la grande genero-
sità dei sostenitori. 
La comunità Ail oggi torna con tutti i suoi volontari, 
con un rinnovato spirito solidale e con la forza di conti-
nuare a camminare con fiducia, insieme.
Sì, vogliamo tornare insieme agli ammalati nelle corsie 
di ospedale, insieme ai nostri familiari fragili che desi-
derano un abbraccio ed una carezza, insieme a gioire 
di un pranzo tutti insieme o a camminare per la città in 
una maratona di speranza.
Perché è proprio quella speranza che non deve mancare 
mai, in noi operatori a servizio di un impegno solidale 
che abbiamo assunto; in Voi volontari che siete il moto-
re di questa macchina del bene; nei sostenitori di sem-
pre e nei nuovi amici con i quali ideiamo e realizziamo 
progettualità.
A tutti Voi destinatari del nostro impegno giunga un 
messaggio di sollievo nel sapere che non siete soli e 
sperduti.
Qui c’è un gruppo di persone che cerchèrà di aiutarVi 
al meglio che potrà.
Grazie di cuore a tutti coloro che oggi sono il mondo 
Ail ed a coloro che domani vorranno entrare a farvi par-
te, dando fiducia e sostegno al nostro operato.
Di seguito leggerete della Mostra D’Autore organizza-
ta a sostegno di questa Associazione: ed è il caso in cui 
l’Artista Claudio Santangelo ha messo a disposizione 
le sue opere, che saranno esposte presso il Museo Pro-
vinciale di Potenza dal 4 al 12 Dicembre 2021 con 
ingresso gratuito ed inaugurazione Sabato 4 Dicem-

bre alle ore 17,30, alla quale siete tutti invitati, per-
ché presenteremo anche i risultati raggiunti da questa 
Associazione in tanti anni di presenza sul territorio. Il 
ricavato della vendita delle opere sarà devoluto a soste-
gno di numerose iniziative. 
Poi ancora c’è il progetto scuola – lavoro realizzato con 
i ragazzi dell’istituto l’Alberghiero di Potenza, grazie a 
loro, fonte di entusiasmo e vita ed al sostegno incondi-
zionato del Preside e dell’intero Consiglio di Istituto, 
abbiamo creato una collaborazione innovativa e “gio-
vane”. 
Non ultimo c’è il Dott. Michele Pizzuti, Direttore 
dell’Unità operativa complessa di Ematologia dell’A-
zienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza che 
presenta uno studio di grande rilievo scientifico; poi an-
cora tante testimonianze ed argomenti di interesse del 
“mondo pazienti AIL” ed il ricordo di due amici cari 
che ci hanno lasciato ed il messaggio positivo dell’e-
vento svolto a Chiaromonte.
Quindi buona lettura, auguri di buon Natale e Buon 
anno nuovo da tutto il Direttivo ed un ringraziamento a 
tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo. 

 Il Presidente AIL di Potenza
 M. Iolanda Ricciuti

* * * * * I N V I T O * * * * *
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ASSOCIAZIONE ITALIANA

CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA
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Sabato 4 Dicembre | ore 17,30
Potenza - Museo provinciale - Rione Santa Maria

L’Ail di Potenza è lieta di invitare la S.V. all’inaugurazione della 
mostra personale di pittura di Claudio Santangelo che si terrà sabato 
4 Dicembre p. v. alle ore 17,30 presso il Museo Provinciale - Rione 
Santa Maria - Potenza.
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La vaccinazione anti Sars-Covid.2 nei pazienti emopatici
I pazienti hanno un valore medio inferiore al gruppo di con-
trollo (6779,3 unità) (grafico 2) ed è importante segnalare 
che nei controlli sani solo l’1,1 % ha un valore inferiore a 50 
unità, indicato dalla metodica come soglia minima, mentre 
nel gruppo dei pazienti l’assenza di risposta sale al 17,6 % 
(grafico 3). 

Abbiamo considerato le varie caratteristiche dei pazienti:
1) Patologie-Nel gra-
fico 4 sono riportati 
valori riscontrati nelle 
singole patologie. Il 
valore minimo si ha 
nella Leucemia Lin-
fatica Cronica, quello 
più elevato nei pazienti 
guariti da Leucemie 
Acute. Nello stesso 
grafico sono riportati 
anche i valori rilevati nei pazienti che avevano effettuato 
il Trapianto di cellule staminali almeno 6 mesi prima della 
vaccinazione. In essi il titolo anticorpale medio è risultato 
superiore alla media (14265,7 unità) e solo 3 hanno un va-
lore inferiore a 50 unità. 
2)Terapie utilizzate- Cortisonici- come atteso i pazienti 
che effettuano o hanno effettuato terapia cortisonica han-
no un titolo anticorpale medio significativamente inferiore 
(5.067,8 unità) rispetto a chi non ha mai utilizzato questi far-
maci, ma il deficit non riguarda tutti i pazienti. Da segnalare 
infatti che anche nei malati in corso di terapia, solo il 40% 
ha un titolo anticorpale inferiore a 50 unità mentre nel 42% 
esso è maggiore di 500. Se la terapia cortisonica era stata 
terminata da almeno 3 mesi al momento della vaccinazione, 
il titolo anticorpale sale a livelli accettabili.
Rituximab- La riduzione dei valori è ancora più evidente 
nei pazienti trattati con Rituximab (valore medio 1743 unità). 
Fra i pazienti che hanno ricevuto Rituximab negli ultimi 12 
mesi solo due hanno un titolo anticorpale superiore a 50 
unità e per avere una buona risposta al vaccino la terapia 
con questo farmaco deve essere stata terminata da almeno 
un anno. 

Farmaci per la leucemia Mieloide Cronica- Essi non ini-
biscono la risposta immunitaria in modo significativo. I pa-
zienti in corso di terapia hanno infatti un valore anticorpale 
medio di circa 8.000 unità e nessuno a havuto assenza di 
risposta al vaccino.
3)Effetti collaterali indotti dal vaccino- Nessuno dei 
pazienti entrati nello studio ha avuto effetti collaterali gra-
vi dopo la somministrazione del vaccino. Il 64,8% non ha 
mostrato alcun effetto collaterale o solo lieve dolenzia al 
braccio. Nel 29,6 % si sono presentati sintomi come dolore 
osteoarticolare, febbre o astenia, di grado variabile da lieve 
a moderato. Nei rimanenti 5,6% abbiamo avuto ingrandi-
mento dei linfonodi o moderata piastrinopenia. Valutando 
la risposta anticorpale in base all’intensità degli effetti colla-

La pandemia da Sars-Cov-2, partita dalla provincia cinese 
di Wuhan negli ultimi mesi del 2019 e poi diffusasasi in tutti 
i continenti, ha causato fino ad oggi circa 4,5 milioni di morti 
nel mondo e più di 130.000 morti In Italia.
Non essendo disponibile un farmaco antivirale veramente 
efficace, i pazienti sono stati trattati con terapie che cer-
cavano soprattutto di contrastare le complicanze indotte 
dall’infezione: Cortisonici, Eparina, Ossigenoterapia, Inibi-
tori di Interleukina 6, Antibiotici, ma gli esiti sono stati spes-
so deludenti. L’uso del plasma di pazienti convalescenti da 
Sars-Cov-2, utilizzato per sfruttare gli anticorpi prodotti dai 
pazienti guariti, ha fornito risultati contrastanti. 
Diverse aziende farmaceutiche hanno prodotto Anticorpi 
monoclonali specifici contro le proteine del Sars-Cov-2, essi 
si sono dimostrati utili se utilizzati nei pazienti nei primi gior-
ni dell’infezione ma il loro uso è ancora limitato.
L’unica arma capace di contrastare, su larga scala, la dif-
fusione del virus è stata la vaccinazione. Sono stati utiliz-
zati due tipi di vaccini: uno basato sull’ RNA messaggero 
del Sars-Cov-2, capace di indurre la produzione di proteina 
Spike e quindi la successiva risposta anticorpale specifica e 
l’altro che utilizza un Adenovirus, innocuo perché non in gra-
do di replicarsi, come veicolo dell’istruzione per sintetizzare 
la proteina Spike del Sars-Cov-2.
Per i primi mesi, anche in Italia, si sono utilizzati ambedue i 
tipi di vaccini, successivamente il vaccino basato su Adeno-
virus è stato progressivamente abbandonato per il presen-
tarsi di fenomeni trombotici atipici gravi, anche se limitati a 
pochi casi.
I risultati su larga scala hanno confermato la buona efficacia 
del vaccino a RNA (oltre il 90%), ma la risposta anticorpale 
dei pazienti oncoematologici si è rivelata ridotta rispetto a 
quella dei soggetti sani, per lo stato di immunodepressione 
legato sia alla patologia di base che alla terapia praticata.
In questo studio abbiamo valutato il titolo anticorpale anti 
SPIKE dei nostri pazienti e lo abbiamo confrontato con quel-
lo riscontrato nei dipendenti dell’Ospedale di Potenza. (942 
maschi e 1680 femmine).
Sono stati esaminati 215 pazienti, 128 maschi e 97 fem-
mine, di età compresa fra 19 e 92 anni, affetti dalle varie 
patologie ematologiche. Tutti hanno ricevuto vaccino anti 
Sars-Cov-2 basato su RNA messaggero.
Le variabili considerate sono state: il tipo di patologia, gli 
effetti collaterali indotti dal vaccino, il tipo di terapia praticata 
(considerando soprattutto Cortisone, Rituximab ed i farmaci 
per la Leucemia Mieloide Cronica) ed il trapianto di cellule 
staminali).
Sia per i pazienti che per i soggetti sani il dosaggio degli an-
ticorpi anti SPike è stato effettuato a distanza di 30-45 giorni 
dalla seconda dose di vaccino

RISULTATI.
Nel gruppo di controllo la media del titolo anticorpale Anti-
spike è stata di 
11.842,8 unità, con 
valori significativa-
mente più alti nelle 
donne, in linea con 
quanto da tempo 
presente in lettera-
tura sulla maggiore 
capacità di svilup-
pare anticorpi nel 
sesso femminile 
(Grafico 1).
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I pazienti hanno un valore medio inferiore al gruppo di controllo (6779,3 unità) (grafico 2) ed è importante 
segnalare che nei controlli sani solo l’1,1 %   ha un valore inferiore a 50 unità, indicato dalla metodica come 
soglia minima, mentre nel gruppo dei pazienti l’assenza di risposta sale al 17,6 % (grafico 3).  
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Abbiamo considerato le varie caratteristiche dei pazienti: 

1) Patologie-Nel grafico 4 sono riportati valori riscontrati nelle singole patologie. Il valore minimo si ha nella 
Leucemia Linfatica Cronica, quello più elevato nei pazienti guariti da Leucemie Acute. Nello stesso grafico 
sono riportati anche i valori rilevati nei pazienti che avevano effettuato il Trapianto di cellule staminali 
almeno 6 mesi prima della vaccinazione. In essi il titolo anticorpale medio è risultato superiore alla media 
(14265,7 unità) e solo 3 hanno un valore inferiore a 50 unità.    
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2)Terapie utilizzate-  

Cortisonici- come atteso i pazienti che effettuano o hanno effettuato terapia cortisonica hanno un 
titolo anticorpale medio significativamente inferiore (5.067,8 unità) rispetto a chi non ha mai utilizzato 
questi farmaci, ma il deficit non riguarda tutti i pazienti. Da segnalare infatti che 

  anche nei malati in corso di terapia, solo il 40% ha un titolo anticorpale inferiore a 50 unità mentre 
nel 42% esso è maggiore di 500.  Se la terapia cortisonica era stata terminata da almeno 3 mesi al momento 
della vaccinazione, il titolo anticorpale sale a livelli accettabili. 

Rituximab- La riduzione dei valori è ancora più evidente nei pazienti trattati con Rituximab (valore 
medio 1743 unità). Fra i pazienti che hanno ricevuto Rituximab negli ultimi 12 mesi solo due hanno un titolo 
anticorpale superiore a 50 unità e per avere una buona risposta al vaccino la terapia con questo farmaco 
deve essere stata terminata da almeno un anno.   

Farmaci per la leucemia Mieloide Cronica- Essi non inibiscono la risposta immunitaria in modo 
significativo. I pazienti in corso di terapia hanno infatti un valore anticorpale medio di circa 8.000 unità e 
nessuno a havuto assenza di risposta al vaccino. 

3)Effetti collaterali indotti dal vaccino- Nessuno dei pazienti entrati nello studio ha avuto effetti collaterali 
gravi dopo la somministrazione del vaccino. Il 64,8% non ha mostrato alcun effetto collaterale o solo lieve 
dolenzia al braccio. Nel 29,6 % si sono presentati sintomi come dolore osteoarticolare, febbre o astenia, di 
grado variabile da lieve a moderato. Nei rimanenti 5,6% abbiamo avuto ingrandimento dei linfonodi o 
moderata piastrinopenia. Valutando la risposta anticorpale in base all’intensità degli effetti collaterali 
vediamo che il titolo anticorpale tende ad essere più elevato nei pazienti che hanno avuto sintomi più 
accentuati  



L’impatto psicologico della pandemia di Covid-19 sui pazienti oncoematologici e 
caregiver nella U.O.C. di Ematologia dell’ospedale San Carlo di Potenza

A quasi due anni dall’inizio della pan-
demia, possiamo oggi intravedere uno 
spiraglio di luce che ci fa ben sperare 
che questo periodo difficile stia volgen-
do al termine. Tuttavia, le conseguenze 
di questa dura prova cui la vita ci ha sot-
toposto, hanno provocato cambiamenti 
profondi in tutti gli individui, indipen-
dentemente dalla propria condizione di 
salute pregressa. Questi cambiamenti 
hanno interessato la sfera emozionale, 
relazionale ed affettiva, nonchè sociale 

ed economica, facendo diventare questo periodo un vero e proprio 
ponte tra il prima e il dopo.
Il senso di solitudine, la paura del contagio, la tensione economica 
e l’incertezza rispetto al futuro sono le cause di stress maggiori che 
hanno inciso su tutta la popolazione generale e sono solo alcune 
delle paure che si sono amplificate nelle persone più fragili e più 
a rischio come i pazienti oncoematologici. Infatti, a queste preoc-
cupazioni, si è associata inevitabilmente la paura di non ricevere 
in maniera adeguata i trattamenti medici che fino a quel momento 
venivano erogati puntalmente, ma soprattutto, repentinamente.
Il paziente si è trovato a dover gestire due tipi di trauma: quello le-
gato alla propria malattia e quello legato a ciò che stava accadendo 
a causa della pandemia; ha dovuto attrezzarsi per gestire emotiva-
mente la propria condizione di malato e il sentimento collettivo.
Dall’altra parte, anche la famiglia del paziente ha vissuto l’impo-
tenza di non poter gestire nello stesso modo la malattia del proprio 
caro, la paura di contagiarlo, l’angoscia di non poterlo assistere 
qualora si ammalasse, l’impossibilità di poterlo vedere in caso di 
ricovero.
È evidente come, in questa situazione, sia risultata ancora più ne-
cessaria un’assistenza psicologica che tenesse conto di questi cam-

biamenti, a maggior ragione quando il paziente, costretto al lungo 
ricovero, ha vissuto una solitudine profonda, data dalla mancanza 
di contatti con il mondo esterno e alla impossibilità di ricevere 
visite da parte della propria famiglia. Una particolare attenzione, 
infatti, è stata data alle conseguenze della lontananza dalla propria 
rete sociale e familiare, allo stravolgimento delle proprie abitudini 
che ha accresciuto la paura e il senso di disorientamento.
Nella U.O.C. di ematologia dell’Ospedale S.Carlo, i pazienti non 
sono mai stati abbandonati alle loro angosce e paure. Si è cercato 
infatti, attraverso il supporto psicologico a distanza, di continuare 
a mantenere il contatto con molti di loro, per arginare il senso di 
solitudine e smarrimento avvertito e per non interrompere il rap-
porto di assistenza e di cura. Il telefono e la videochiamata hanno 
permesso di entrare in contatto in totale sicurezza e di sostenere 
anche i familiari che non potevano accedere al reparto.
Il supporto psicologico al paziente oncoematologico e alla sua fa-
miglia dovrebbe essere un servizio garantito e gratuito in ogni fase 
della malattia e l’AIL sostiene da sempre questo progetto, renden-
dolo fruibile anche in questo periodo storico, grazie al servizio di 
assistenza a distanza. In questo modo è stato possibile raggiungere 
una maggiore utenza, ed oggi ancora risulta un’ottima alternativa 
al colloquio in presenza quando il paziente, impossibilitato dalle 
conseguenze della terapia, non riesce a partecipare al suo appun-
tamento settimanale.
Come spesso dico ai nostri pazienti, in tutte le esperienze nega-
tive dobbiamo cercare quel rovescio della medaglia positivo che 
ci faccia accettare l’esperienza stessa e renderla meno carica di 
dolore.
Anche la pandemia, che tanto ci ha tolto, ha fornito l’occasione 
per intensificare l’assistenza adeguata, facendo luce su tutti i con-
dizionamenti psicologici che ha scaturito questo periodo difficile, 
dando voce al grido di aiuto, spesso poco ascoltato, dei nostri pa-
zienti e delle loro famiglie.

terali vediamo che il titolo anticorpale tende ad essere più 
elevato nei pazienti che hanno avuto sintomi più accentuati 

Discussione
I nostri risultati confermano i dati degli studi già presenti in 
letteratura sulla ridotta risposta anticorpale al vaccino anti 
Sar-Cov-19 nei pazienti ematologici. I pazienti infatti, con-
frontati con il gruppo di controllo, presentano sia un titolo 
medio significativamente ridotto, sia una maggiore percen-
tuale dei casi con risposta inferiore al limite di 50 unità. Pos-
siamo notare però che non tutte le patologie determinano la 
stessa riduzione della risposta immunitaria e che non tutti i 
pazienti hanno ridotta produzione di anticorpi.
Allo stesso modo possiamo dire che non tutti i farmaci pro-
vocano gli stessi effetti. Certamente quelli che determinano 
un livello anticorpale più basso sono il cortisone e, ancora 
di più il Rituximab
Questo dato, naturalmente atteso, pone la domanda se sia 
opportuno vaccinare i pazienti in terapia con farmaci immu-
nosoppressori. Noi riteniamo che la vaccinazione possa co-
munque essere utile per i pazienti in terapia cortisonica per-
ché il titolo anticorpale, pur essendo inferiore alla media. è 
al di sotto della soglia minima solo in un gruppo limitato. Per 
quanto riguarda il Rituximab la riduzione del titolo anticorpa-
le indotta da questo farmaco è più profonda ed è evidente 
nei pazienti trattati negli ultimi dodici mesi, mentre solo se è 
passato almeno un anno dalla terapia la vaccinazione sem-
bra produrre un titolo anti-Spike significativo. 

Da ricordare comunque che il titolo anticorpale non rappre-
senta l’unico tipo di risposta immunitaria e che il vaccino 
può stimolare anche l’immunità cellulare, sulla quale ancora 
non abbiamo conoscenze definitive e che potrebbe essere 
importante per la riduzione delle complicanze dell’infezione.
Da segnalare infine che i pazienti che erano stati affetti da 
leucemia Mieloide acuta o che avevano subito il trapianto di 
midollo e che attualmente hanno superato la loro malattia, 
hanno una buona risposta immunitaria a dimostrazione che 
il proprio stato di salute è sostanzialmente ristabilito.

Conclusione
I nostri risultati dimostrano come molti dei pazienti ematolo-
gici siano particolarmente a rischio perché poco responsivi 
al vaccino. Questo però non deve far considerare inutile la 
vaccinazione, anzi costituisce un monito ad effettuare al più 
presto la somministrazione della terza dose per ottenere per 
ogni paziente il massimo della risposta possibile.
Resta comunque indispensabile completare la campagna 
vaccinale su tutti i soggetti sani, in modo particolare per i fa-
miliari dei pazienti, per creare una effettiva barriera sociale 
alla diffusione del virus. Da sottolineare infine che è sempre 
necessario continuare a mantenere con rigore le misure di 
prudenza per evitare il contagio.

 Dr. Michele Pizzuti 
 Direttore UOC di Ematologia
 dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza

Dott.ssa Letizia Raucci
Psicologa AIL di Potenza



Gli infermieri …i nostri angeli
In questo lungo periodo difficile a cau-
sa del covid, non puoi non pensare a 
loro e guardarli con occhi diversi, per-
ché ancora una volta hanno dimostrato 
grande senso del dovere, grande dedi-
zione verso il proprio lavoro, grande 
senso di umanità; pronti a sostenerci 
ancora di più del solito, sacrificando 
spesso anche la propria famiglia.
Quegli infermieri che molte volte non 
vengono considerati nel modo giusto come meriterebbero.
Per diventare uno di loro ci sono 3 anni di università, 30 esa-
mi e contemporaneamente tirocinio; poi i concorsi e intanto, 
per una maggiore preparazione, master e specializzazioni 
cosi’ da avere la possibilita’ di lavorare il prima possibile.
Le loro giornate sono impegnative, a volte difficili, lascian-
do il segno nel loro cuore perché spesso ci sono situazioni 
difficili a gestire. È vero che le decisioni per le diagnosi e 
le terapie vengono prese dai medici ma gli infermieri sono 
accanto ai pazienti ore e ore. 
I pazienti li definiscono i loro “angeli custodi”, e gli angeli 
dell’ematologia meritano di essere ricordati tutti: per il DH: 
Pietro Schiavo, M.Antonietta Merlino, Roberta Di Mare, 
Lacia Fabio ed Emilia Lerose; per il reparto: Massimo Bo-
chicchio, Rosaria Bochicchio, Giuseppe Carletti, Marilena 
Casella, Maria Colangelo, Eleonora Conte, Giulia Danzi, 
M.Laura Lucia, Viviana Pergami, A.Rita Rosati, Rosanna 
Sabato, Donato Sabia, Gerardo Scaringi, Katia Scavone, 

Domenico Telesca, Catia Vac-
caro, ed il caposala Gennaro 
Coralluzzo, tutti pronti con un 
sorriso a sostenerci in un mo-
mento particolare della nostra 
vita.
Diamo importanza al loro ope-
rato, non solo nel periodo del 
covid, ma sempre, perché senza 
la loro presenza, la loro espe-
rienza, il loro amore, anche il 
medico più bravo può fare ben 
poco per il nostro benessere fi-
sico e psicologico.
Come per ogni tipo di lavoro un 
buon gioco di squadra fa sempre la differenza.
Grazie infinitamente… grazie cari angeli.

Una paziente del reparto di Ematologia del “San Carlo” . 

Una lettera che dà coraggio e che insegna a saper cogliere ogni opportunità che 
la vita ci offre ..anche quelle che ci appaiono devastanti... brava Francesca!
“Salve, sono Francesca e vi scrivo perché ho deci-
so di condividere la mia esperienza con l’auspicio 
che possa infondere ottimismo e speranza in tutti i 
nostri lettori. Ho 30 anni e 18 anni fa circa, scoprii 
di essere affetta da un linfoma di Hodgkin. Erano 
mesi che avvertivo dei cambiamenti, erano mesi che 
la grinta e la solarità di una normale e spensierata 
bambina non erano più le stesse. Stanca, spenta e 
dimagrita decisi spontaneamente di recarmi dal me-
dico di famiglia per un consulto. Fu così che io e i 
miei genitori ci andammo, ignari che da quel mo-
mento nulla sarebbe stato più come prima. La mia 
era un’età delicata, ero sicuramente molto piccola ma abba-
stanza grande da capire ed intuire che la situazione fosse molto 
seria. Una volta ricoverata ho provato subito una moltitudine 
di emozioni, ma soprattutto di paure, tra le quali quella di non 
farcela. Con il passare dei giorni, però, grazie all’amore e alla 
professionalità di tutto il personale medico e infermieristico, la 
paura dell’ignoto si è trasformata in un’incredibile forza che mi 
ha spinto ad andare avanti in quello che sarebbe stato il percorso 
più difficile che avrei mai pensato di affrontare. Superfluo dire 
che i mesi delle sedute chemioterapiche furono i più ardui. Alla 
sofferenza fisica si aggiunse anche uno stravolgimento radica-
le nella mia immagine. Come tutti i pazienti oncologici, infatti, 
persi i capelli, andai incontro ad un considerevole aumento del 
peso e a generali e repentini cambiamenti che peggiorarono la 
qualità della mia vita. Mi guardavo allo specchio e non mi ri-
conoscevo. Però, decisa più che mai a portare a termine quel-
la lunga battaglia, sopportai quasi silenziosamente tutta la mia 

sofferenza. Sembrava quasi non volesse più finire 
quella tortura, ma in men che non si dica si concluse 
anche l’ultima chemio. Dunque arrivò il momento 
della radioterapia. All’epoca al San Carlo non vi era 
possibilità, come oggi, di potere affrontare tale trat-
tamento. Tuttavia fui ugualmente fortunata, perché 
grazie all’AIL, che mi ha sostenuto sia sotto il pro-
filo psicologico che economico, ebbi la possibilità 
di affrontare anche questa sfida. L’ultima terapia fu 
una liberazione, ma la ripresa fu altrettanto difficile 
e mi vide coinvolta nella lotta ai postumi. A distanza 
di quasi 20 anni posso dire di non sentirmi sfortuna-

ta per aver toccato con mano una realtà così dura in tenera età. 
Ho deciso, infatti, di far tesoro di questa sventura e viverla come 
un’opportunità che la vita mi ha dato affinchè io stessa possa 
guardare i miei orizzonti con occhi diversi, con occhi più giusti. 
Da questa riflessione ne è conseguita una scelta professionale in 
ambito biologico alla quale mi dedicherò sempre con estremo 
sentimento al fine di migliorare la qualità di vita del paziente 
anche e soprattutto nel suo percorso di ripresa, paradossalmente 
il percorso più delicato. Negli ultimi anni la comunità scientifica 
sta volgendo estremo interesse nel cercare percorsi adeguati per 
il trattamento dei postumi e spero vivamente di poter dare presto 
anche il mio contributo e di poterlo condividere con voi. Con 
questa lettera, oltre che incoraggiare chi sta combattendo adesso 
la sua battaglia, colgo l’occasione di manifestare la mia sincera 
gratitudine a tutto il personale dell’ematologia del San Carlo e 
all’AIL di Potenza”. 

Con affetto Francesca



L’Alberghiero di Potenza, 
con l’AIL per la solidarietà e la ricerca

NATALE 2021 - INSIE-
MA PER LA RICERCA: è 
questo il motto che contrad-
distingue l’iniziativa che 
nasce dalla collaborazione 
tra l’Istituto Alberghiero 
“Umberto Di Pasca” di Po-
tenza e l’A.I.L. di Potenza. 
La nuova “gustosa” idea na-
talizia è stata formalizzata 
con una convenzione siglata 
dal dirigente scolastico, 
prof. Angelo Mazzatura, e 
dalla presidente A.I.L. di 
Potenza, dott.ssa Maria Io-
landa Ricciuti, dopo essere 
stata condivisa ed approva-
ta dal Consiglio d’Istituto 
della scuola e dal Consi-
glio di Amministrazione 
dell’A.I.L. di Potenza. Sono 
coinvolti gli studenti delle 
classi 3a e 4a indirizzo Arte Bianca e Pasticceria dell’i-
stituto in un percorso didattico di gastronomia e soli-
darietà. Gli alunni e i docenti di cucina, proff. Antonio 
Vaccaro, Antonio Stigliani, Mario Somma e Nunzio 
Barile, hanno condiviso e accolto con entusiasmo l’i-
niziativa e sono impegnati nella preparazione di mille 
panettoni, che saranno affidati all’Associazione Italia-

na contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma di Potenza 
per la distribuzione e la raccolta fondi natalizi, a scopo 
benefico, finalizzata al sostegno della ricerca. Al pro-
cesso di lavorazione e confezionamento dei panettoni 
partecipano attivamente anche alcuni alunni diversa-
mente abili, perché la scuola possa essere, ancora una 
volta, luogo e momento di inclusione autentica. Le ore 
di attività rientrano nel P.C.T.O. (Percorsi per le Com-

petenze Trasversali e L’Orientamento - Alter-
nanza Scuola-Lavoro), in una prospettiva che 
lega in modo profondo e strutturale il presente 
educativo-formativo dei ragazzi al loro futuro 
lavorativo. L’acquisizione di competenze pro-
fessionali sempre più specifiche e spendibili 
nel mondo del lavoro insieme alla promozio-
ne dell’impegno attraverso iniziative di soli-
darietà e inclusione sono il fiore all’occhiel-
lo dell’Istituto Alberghiero “U. Di Pasca” di 
Potenza, attento ad intercettare quei settori e 
quelle tendenze del mondo della gastronomia 
che aprano maggiori possibilità di impiego per 
i propri studenti in una prospettiva inclusiva e 
solidale. L’Alberghiero “Umberto Di Pasca” 
si conferma fucina di idee e iniziative concre-
te di beneficienza e solidarietà, consolidando 
il suo ruolo centrale di riferimento educativo, 
formativo e sociale nella regione Basilicata.
 Prof. Angelo Parisi
 Docente dell’Istituto Alberghiero
 “U. Di Pasca”



Ciao mamma … 
La recente emergenza legata alla diffusio-
ne del Covid-19 ha stravolto le abitudini di 
tutta la popolazione mondiale e il divieto di 
uscire, se non per necessità o urgenze im-
prorogabili, ha imposto una drastica e im-
provvisa modifica del nostro stile di vita con 
una serie di restrizioni e divieti. 
Per molti di noi il tempo trascorso forza-
tamente a casa non è stato visto come uno 
spreco, anzi, è stato vissuto come un’op-
portunità per stare con la propria famiglia, 
magari condividendo passatempi e hobby 
troppo spesso accantonati a causa dei ritmi 
serrati della vita quotidiana.
Il tempo del Covid ci ha fatto riscoprire un 
Natale più semplice e sobrio e soprattutto più profondo e più 
bello.
Un Natale che ci fa riconoscere il valore delle parole, che re-
gala vicinanza a chi ha più bisogno, un Natale nel segno del 
cambiamento.
Il Natale 2020, per la nostra famiglia è stato dettato da un cam-
biamento più drastico:il primo Natale senza il nostro pilastro, 
Mamma.
Sembra proprio che le ricorrenze aumentino il dolore della per-
dita e, d’altro canto, non potrebbe essere diversamente perché 
il valore simbolico delle ricorrenze, soprattutto quelle “in fami-
glia”, è correlato all’importanza del non perdere la memoria e 
del rinnovare i legami affettivi.
In questo periodo la mancanza fisica di chi non c’è più diventa 
molto concreta a partire dall’assenza di piccoli riti, di cibi par-
ticolari, delle abitudini di casa.
Per la nostra mamma il Natale è sempre stato sacro, la festa più 
bella dell’anno, e sin da piccole ci ha insegnato l’importanza e 
il significato di questa festa.
La nostra mamma era speciale, anzi è speciale, perché in realtà 
lei non è mai andata via, sin dall’inizio della sua malattia è 
stata lei a preparaci ad affrontare il suo percorso e con la forza 
che l’ha sempre contraddistinta ci ha preparate anche al “dopo” 
ripetendoci continuamente una frase… Io ci sarò comunque 
vada.. è stata lei a darci la forza di affrontare tutto, era lei ad 
incoraggiare tutti. 
Pensava sempre agli altri, a noi, al nostro papà, il suo gran-
de amore, a tutti i compagni di viaggio (come lo definiva lei), 
il grande guerriero Klaidi e Liberina la nostra power girl che 
tutt’oggi reputiamo una sorellina acquisita, era la mamma del 
reparto, la mamma di tutti.
Ha sempre pensato prima agli altri e poi a se stessa, questa 
sua energia questa sua voglia di aiutare gli altri ci ha spinto ad 
entrare in questa grande associazione: l’Ail, che insieme a tutto 
il reparto di Ematologia, in particolar modo la Dott.ssa Angela 
Matturro, sono diventati il nostro punto di riferimento, sono 
diventati la nostra seconda famiglia.
Quella famiglia che è sempre stata presente, notte e giorno, 
pronta ad aiutarci e a darci speranza anche quando bisognava 
scontrarsi con la realtà che il tumore ce l’avrebbe portata via 
per sempre.
A distanza di quasi due anni , giorno dopo giorno, ci rendiamo 
conto che lei è sempre presente, ci stiamo abituando ad una 
“forma “ di mamma diversa che continua a guidarci.
Non è facile, non lo è per niente, continuare la nostra vita sen-
tendo costantemente la sua mancanza, non poter prendere il te-
lefono e sentire la sua voce, non avere un suo consiglio, un suo 

conforto, una sgridata delle sue, non è facile 
ma è cosi e come ci ha sempre insegnato lei, 
stringiamo i denti, prendiamo a schiaffi le 
difficoltà della vita e andiamo avanti con la 
consapevolezza che la vita è bella perché è 
vita e che finché c’è lei esiste una soluzione 
a tutto.
Anche il Natale scorso mamma era presente, 
lo è stata facendoci trovare la ricetta dei suoi 
calzoncelli, quei dolci buonissimi che profu-
mano di amore per il natale.
Quando Stefania ci ha proposto di scrivere 
una ricetta natalizia per questo giornale, non 
abbiamo avuto dubbi, per questo motivo vi 
proponiamo la ricetta dei: “CALZONCELLI 

DI MAMMA RENATA” augurando a tutti voi un felice e sereno 
Natale.

Carmen Lucia e Alexandra Tolla

I calzoncelli di mamma Renata
Ingredienti
•	 Ingredienti per la pasta:
• 400 gr. farina di grano duro
• 2 uova
• 1/2 bicchiere d’olio extra-

vergine d’oliva
• 1/2 bicchiere di vino bian-

co
• 50 gr. di zucchero.
•	 Ingredienti per il ripieno:
• 500 gr. di castagne
• 200 gr. circa di cioccolato 

fondente
• 100 gr. di miele
• 2 uova, la buccia grattugia-

ta di un limone e di un’a-
rancia

• 1 pizzico di cannella
• qualche chiodo di garofano
• 1 bicchiere di mosto cotto
• olio per friggere.

Istruzioni
1. Sulla spianatoia versiamo a fontana la farina e la impastia-

mo, aggiungendo, se necessario, a seconda delle necessità 
farina o vino, fino ad avere un impasto molto omogeneo e 
liscio che modelliamo fino a darle la forma di una palla, 
quindi la avvolgiamo in un tovagliolo e lasciamo riposare 
una mezzora.

2. In un tegame con acqua e sale lessiamo le castagne e una 
volta cotte le spelliamo e le passiamo nello schiacciapata-
te per ridurre la polpa in una purea che mettiamo in una 
ciotola con tutti gli altri ingredienti. Amalgamiamo il tutto, 
aggiungendo, se necessario, un po’ di latte caldo.

3. Con il mattarello si stende la pasta (attenzione...non troppo 
sottile) si mette un cucchiaio di ripieno. si ripiega a mezza-
luna e si chiudono i bordi sigillandoli (Si può utilizzare una 
forchetta).

4. A questo punto i nostri panzerotti sono pronti per essere 
fritti in abbondante olio ben caldo fino a competa doratura.

5. Li scoliamo e li poniamo su della carta assorbente, ed infine 
li spolverizziamo con zucchero a velo o con gocce di miele.



Il mio sguardo è rivolto a te
Non mi sembra vero ritrovarmi a scrivere le mie emozioni dopo un lungo periodo di paure, di privazioni, di 
solitudine, di dolore e d’incertezze. Ricompare la speranza, il desiderio di sognare, di sorridere anche se la 
vita di ognuno di noi non sarà più la stessa, sarà segnata da questo maledetto covid che ancora oggi dopo 2 
anni come un’ombra ci accompagna nel nostro cammino. Abbiamo provato il dolore fisico e psicologico nel 
vedere i nostri fratelli stare male e per molti di loro vederli morire, ma è proprio per loro che dobbiamo rico-
struire il nostro domani rendendolo migliore nel rispetto di tutto e di tutti. Un’utopia? Forse… ma proviamo 
ad amarci di più, a volere il bene anche dell’altro e forse qualcosa inizierà a cambiare. Insegniamo ai nostri 
figli a godere per quello che si ha e di condividerlo, impariamo a donare, a porgere il nostro ascolto, il nostro 
squardo e forse qualcosa inizierà a cambiare. 
La vita è un bene prezioso e va vissuta sempre con grande dignità. Ho avuto la fortuna di conoscere prima 
del covid, un grande uomo, diventato un grande amico, il suo nome era Sergio. Lui oggi non c’è piu, pur-

troppo si muore anche di altro non solo di covid, ma lo continuo a portare con me ogni giorno, lui avrebbe fatto lo stesso con me. Era 
un uomo professionalmente riconosciuto, intelligente, viaggiava molto e aveva una famiglia meravigliosa. Era convinto di avere tutto e 
di essere felice, ma con la malattia aveva conosciuto una nuova realtà quella della solidarietà. 
Era capace, nonostante la sua malattia di sorridere, di pensare come rendere migliore la vita di chi aveva sofferto o soffriva come lui o 
più di lui. Quante cose belle sei riuscito a realizzare, lo facevi in silenzio perché a te non interessava ricevere un grazie ma interessava 
farlo il prima possibile e questo ti riempiva il cuore di gioia. L’amore che sei stato capace di donare a tutti è la tua firma indelebile che 
rimarrà nel tempo, allora … facciamo tutti come lui, ognuno nel suo piccolo, come il nostro amico, facciamo in modo che questo male-
detto covid possa aver lasciato qualcosa di indistruttibile… l’amore verso il prossimo.

Stefania 

Il 14 Agosto scorso la Comunità di Chiaromonte, la Famiglia e gli Amici di Luca Ferra-
iuolo hanno organizzato un evento di musica e spettacolo in suo ricordo.
I proventi della serata sono stati interamente devoluti a questa Associazione.

Caro Sergio,
amico dell’Ail, amico di tutti noi, la tua assenza pesa ogni giorno nei ricordi, ma soprattutto nei progetti 
e nelle idee da portare avanti.
Sei entrato nel nostro mondo come un tornado e con lo stesso impeto sei andato via, seminando in noi 
sconcerto e profonda tristezza.
Vorremmo che il tuo ricordo restasse vivo sempre, in chi ti ha conosciuto, e così sarà certamente perché 
eri uomo attento e premuroso verso la tua famiglia e faro per i giovani che ti affiancavano nel lavoro. 
In noi amici dell’Ail resterai sempre l’uomo del “…tutto si può fare!”.
Hai portato entusiasmo, coraggio ed imprenditorialità in ogni progetto che abbiamo realizzato insieme.
Abbiamo conosciuto un uomo che ha avuto sempre speranza nei momenti bui, che ha fermato lo sguardo 
sempre verso gli altri con ottimismo, con volontà di cambiare le cose e con la forza di osare.
Hai avuto compassione delle sofferenze altrui, non soffermandoti mai troppo a lungo sulla tua sofferenza.
Abbiamo sempre sentito insieme la responsabilità sociale di ciò che facevamo perché tu volevi ricordare 
a tutti il diritto all’uguaglianza ed al rispetto per gli ammalati; tu eri stato uno di loro, eri tornato a 
vivere; ci hai insegnato tante volte   la percezione soggettiva nelle realtà oggettive, troppe volte scontate.
Sei andato via e il cambiamento che ha portato alla tua assenza è stato troppo veloce e questa volta non 
abbiamo fatto proprio niente, ma lo abbiamo solo subito, purtroppo.

I tuoi amici dell’Ail 

Luca, un giovane 
pieno di vita, un ra-
gazzo che ha reso 
la sua breve vita un 
motivo di orgoglio 
e responsabilità, 
sempre nel rispetto 
delle regole… un 
carabiniere.

Luca durante la tua malattia sei stato un esempio per tutti, un esem-
pio di coraggio, di volontà, di speranza e di accettazione della malat-
tia! La tua mancanza si sente sempre di più, 
le nostre vite vanno avanti ma il ricordo di 
te è sempre presente e indelebile nei nostri 
cuori e nelle nostre menti.
Per tenere sempre vivo il tuo ricordo ab-
biamo un’unica arma: la beneficenza verso 
l’Ail!! La stessa che abbiamo ricevuto noi 
in prima persona, con la speranza che pos-
sa essere utile a tutti coloro che lottano con-
tro queste brutte malattie del sangue!
Con affetto 

La tua famiglia



COSA FACCIAMO
SOSTEGNO AI REPARTI DI EMATO-
LOGIA ED HOSPICE 
La sezione Ail di Potenza “Francesco 
Pepe” ha realizzato e finanziato 4 camere 

sterili per il trapianto di midollo presso l’Azienda Ospe-
daliera San Carlo di Potenza.
Inoltre, cerca di soddisfare tutte le richieste che per-
vengono dall’Equipe della struttura Ospedaliera, dai 
finanziamenti per i corsi di aggiornamento, all’acquisto 
di beni sanitari e di arredo, oltre al finanziamento di 
singoli servizi a favore e beneficio dei pazienti. 

RICERCA SCIENTIFICA 
La Sezione Ail di Potenza finanzia borse 
di studio per medici e biologi, per l’Hospice 
e la U.O. di Ematologia dell’Azienda Sanita-

ria San Carlo di Potenza; sostiene il progetto di aiuto 
psicologico ai degenti ovvero ai pazienti in assistenza 
domiciliare con personale specializzato. 

FONDAZIONE GIMEMA 
La sezione Ail di Potenza garantisce che 
il centro di Ematologia dell’Azienda ospeda-
liera san Carlo di Potenza aderisca da più di 

20 anni al GIMEMA (Fondazione per la promozione e 
lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ema-
tologiche).

Via del Gallitello, 125 - 85100 Potenza - Tel/Fax 0971.55905 - 331.3016203 - www.ail.potenza.it - info@ailpotenza.it
La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30

Inserisci sotto la tua firma 
il codice fiscale dell’AIL 

80102390582

Vai su www.ailpotenza.it
e cerca la piazza più vicina a te.

COSA PUOI FARE TU

DIVENTA VOLONTARIO
Un volontario AIL dona il proprio tempo per aiutare l’Associazione negli eventi di raccolta fondi, in parti-
colare in occasione delle manifestazioni di piazza Stelle di Natale e Uova di Pasqua, che si svolgono due 
settimane prima delle relative festività. AIUTACI A RENDERE LE MALATTIE DEL SANGUE SEMPRE 
PIÙ CURABILI. RACCOGLI LA NOSTRA SFIDA: DIVENTA PIÙ RICCO, DIVENTA VOLONTARIO AIL E 
CONTRIBUISCI IN PRIMA PERSONA AD UNA BATTAGLIA PER LA VITA.

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI - FAI UNA DONAZIONE
Corrente bancario: Cod. lban: IT 54 C 0538704203000009332079
AIL POTENZA - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Conto corrente postale: 
n. 340851 intestato a AIL POTENZA - Via del Gallitello, 125 - 85100 Potenza.

FESTEGGIA CON NOI I TUOI MOMENTI IMPORTANTI 
Nelle occasioni importanti della tua vita, scegli di condividere la tua felicità con chi ne ha più bisogno.
Regala alla tua famiglia e ai tuoi amici le bomboniere, i biglietti e le pergamene dell’AIL.
Un piccolo gesto di grande solidarietà, per sostenere chi, ogni giorno, combatte la malattia e spera in un futuro migliore.
RIVOLGITI ALLA SEZIONE PER SCOPRIRE I NOSTRI PRODOTTI LOCALI OPPURE GUARDA LE PROPOSTE NAZIONALI SUL SITO WWW.AIL.IT

DONACI IL TUO 5X1000 

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 
La sezione Ail di Potenza offre aiuto e so-
stegno anche economico, ai pazienti e fami-
liari che versano in situazioni di indigenza, 

su specifica richiesta e redazione della domanda da 
parte del Direttore del Reparto di Ematologia. 

CURE DOMICILIARI 
Sul territorio della Provincia di Potenza 
l’equipe è composta da 2 medici e 5 unità di 
personale infermieristico che opera nel raggio 

di 40 km dal centro di cura San Carlo di Potenza in forza 
di una convenzione stipulata con l’Azienda stessa, i cui 
costi sono però a totale carico dell’Associazione.

CASE AIL 
Potenza offre due bellissime residenze: 
Casa Ail “Samuele Padula” e Casa Ail “Fran-
cesco Ricciuti”, dotate di ogni confort, site 

a due passi dall’Azienda Ospedaliera San Carlo. L’o-
spitalità è completamente gratuita e destinata sia ai 
pazienti in day hospital, sia ai familiari di pazienti rico-
verati che giungono, per lo più, dalla provincia.
Nel territorio del potentino, molto spesso, così impervio 
e con molti centri abitati distanti e difficili da raggiunge-
re rispetto al luogo di cura, le case AIL e l’assistenza 
domiciliare hanno un valore aggiunto che va difeso e 
tutelato per ogni ammalato che conta su questi servizi.


