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Buona
Pasqua
S

i sta avvicinando la primavera e
con sé porterà anche
la ricorrenza della Pasqua, che, come ogni
anno, vedrà impegnati
i nostri preziosi volontari nella distribuzione delle tradizionali
uova di cioccolato il cui
ricavato andrà a finanziare le numerose attività dell’Aslem. Il continuo aiuto che i volontari ci offrono, ha portato
l’Associazione ad ottenere notevoli risultati,
e a loro rivolgiamo un
sincero ringraziamento
per tutto il tempo che
ci vorranno continuare a dedicare.
Il Consiglio Direttivo e il Comitato
Scientifico desiderano ringraziare inoltre
tutti i soci che con il
loro contributo fanno
sì che i principi elencati nel nostro statuto possano essere

sempre rispettati e portati avanti, ed esprimere
sincera gratitudine fin da ora a chi
vorrà partecipare
all’acquisto delle uova di Pasqua che, come ogni anno, saranno in vendita nelle apposite postazioni. Acquistare un uovo di
cioccolato ASLEM
non contribuisce solamente ad addolcire la Pasqua. Grazie al
Vostro aiuto i pazienti
potranno usufruire di
cure migliori che permetteranno a molti di
loro di guarire.
Il presidente ASLEM,
unitamente agli organismi dell’Associazione, coglie l’occasione per porgere sinceri auguri di Buona
Pasqua a tutti Voi.
Il Presidente
Giuseppe Righi

Informiamo tutti i soci e coloro che volessero
sostenere le nostre attività, che la quota
associativa annuale è di € 15,00.
Sostieni anche tu questa associazione con una
donazione alle seguenti coordinate:

 Cassa di Risparmio
SM 17 E 06067 09801 000000538601
 Banca di San Marino
SM 84 B 08540 09805 000007714610
 Banca Agricola Commerciale
SM 55 F 03034 09804 000020511224
 Istituto Bancario Sammarinese
SM 96 W 03171 09804 000040300033
Per qualsiasi informazione puoi rivolgerti
all’ASLEM via G. Giacomini 91/B
tel/fax 0549 992 929 e-mail: aslem@omniway.sm
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Plasma ricco di piastrine:
la nuova frontiera della
medicina trasfusionale
E

’ ormai nozione comune, in campo medico, che le sostanze rilasciate a seguito dell’attivazione delle piastrine,
stimolando la crescita
cellulare, promuovono i
processi riparativi di organi e tessuti danneggiati da traumi o deteriorati a seguito di patologie
degenerative croniche. In
pratica, tale effetto benefico viene ottenuto applicando a livello delle lesioni il plasma ricco di piastrine o il gel di piastrine
ottenuti sia da donatori
volontari (emocomponenti omologhi) che dai
malati stessi (emocomponenti autologhi).
Questi concetti, attualmente ampiamente condivisi da tutto il
mondo scientifico, apparivano sino a pochi anni
fa solo delle ipotesi sperimentali non suffragate da evidenze cliniche
certe.
L’Associazione Sammarinese per la Lotta alle
Leucemie ed Emopatie
Maligne (ASLEM), con
grande perspicacia, oltre dieci anni fa decise
di promuovere e sostenere la ricerca nel campo dei fattori di crescita piastrinici, permettendo a laureati sammarinesi di approfondire le conoscenze in materia e di introdurre anche presso le strutture sanitarie della nostra

Repubblica la consuetudine all’utilizzo di questi innovativi ed efficaci
presidi terapeutici.
Infatti, anche grazie anche alla all’azione promotrice dell’ASLEM, attualmente il M.F. di Medicina Trasfusionale
dell’Ospedale di Stato
è in grado di produrre
concentrati di piastrine
che soddisfano i requisiti richiesti dagli standard qualitativi europei.
Tali emocomponenti a partire dall’Ottobre
2002 sono stati utilizzati sotto forma di applicazioni topiche di gel
piastrinico presso il nostro Centro Trasfusionale come trattamento
di livello avanzato delle
lesioni cutanee “difficili” che non rispondono,
cioè, alle cure e medicazioni tradizionali.
Le terapie attuate, pur
richiedendo notevole impegno da parte dei
sanitari e dei pazienti,
hanno sempre condotto alla guarigione o un
significativo miglioramento delle lesioni.
Dal Dicembre 2011 è
inoltre iniziato l’impiego, da parte dell’Ambulatorio Ortopedico del
nostro Ospedale, del
plasma ricco di piastrine (PRP) come terapia
delle patologie croniche
prevalentemente del ginocchio ma anche della
caviglia e della spalla.

Il PRP, ottenuto da sangue autologo, viene utilizzato, su pazienti selezionati, come infiltrazione intraarticolare, sfruttando sia le sue proprietà antinfiammatorie
che, soprattutto, la sua
capacità di promuovere
la ricrescita della cartilagine articolare quando
questa si presenti usurata.
Il trattamento risulta ben tollerato dai pazienti e non comporta la somministrazione
di farmaci o sostanze
estranee al nostro organismo ma unicamente
di piastrine del paziente
stesso.
Molto tempo è trascorso da quando l’ASLEM
stabilì di destinare parte delle sue risorse al
sostegno della ricerca
in un campo, quello dei
fattori di crescita piastrinici, allora ritenuto

di Arianna Colombini

del tutto sperimentale
e che, a giudizio di molti, difficilmente avrebbe trovato possibilità
di concrete applicazioni
terapeutiche.
Attualmente l’impiego
dei derivati piastrinici,
cardine della medicina
rigenerativa, trova sempre più numerose indicazioni di utilizzo e riscuote consensi sempre più ampi da parte di
tutta la scienza medica.
L’investimento effettuato dall’Associazione diversi anni fa dà oggi i
suoi frutti, consentendo ai pazienti sammarinesi di essere curati utilizzando metodiche terapeutiche sotto molti
aspetti veramente rivoluzionarie.
Da sinistra
il Dott. Umberto Turchi,
la Dott.ssa Arianna Colombini
e il Dott. Franco Nocentini
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Un anno di Aslem

di Giuseppe Righi

D

esidero illustrare,
attraverso le pagine del nostro periodico,
alcune delle attività che
l’Associazione ha svolto
durante questo anno.
Sabato 12 marzo 2011,
al Grand Hotel Primavera di Borgo Maggiore (RSM), unitamente al
patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, l’Aslem ha promosso
un Convegno dal titolo
“Attualità Terapeutiche in Ematologia”.
Il Convegno, è stato realizzato in collaborazione
con il Dott Paolo Ricci, illustre Ematologo
proveniente dall’ Istituto Seràgnoli, del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, attualmente prezioso consulente presso l’Ospedale di Stato
(con il quale collabora
già dal 1970, grazie alla
ferma volontà del Dott,
Vittorio Forcellini, stimato ematologo sammarinese, purtroppo
prematuramente scomparso, il quale ha fatto sì
che si ampliasse l’attività dell’ambulatorio ematologico).
Il convegno era rivolto a
cittadini, pazienti e medici per illustrare le im-

portanti novità terapeutiche nel campo delle
malattie ematologiche.
Vi hanno partecipato
stimati ematologi provenienti dagli ospedali
Sant’Orsola di Bologna
e Infermi di Rimini:
Prof. Michele Baccarani, Dott. Giuseppe Bandini, Dott.ssa Manuela
Imola, Dott. Paolo Ricci, Dott.ssa Patrizia Tosi, Dott. Alfonso Zaccaria, che hanno relazionato sulle novità terapeutiche delle malattie del
sangue, unitamente agli
interventi delle Dott.sse
Anna Maria Bugli e Patrizia Paolini, che svolgono la loro opera nella UOC di Medicina Interna del nostro Ospedale di Stato.
In collaborazione con la
Medicina Interna del nostro ospedale, questi illustri ematologi han-

no spesso avuto in cura pazienti sammarinesi.
A loro è rivolto il nostro più vivo ringraziamento per la vicinanza che ci dimostrano
continuamente e per i
risultati ottenuti che sono di assoluto rilievo. Il
nostro auspicio è che
la collaborazione intrapresa possa continuare anche in futuro.
Nel corso dell’Udienza tenutasi innanzi ai
Capitani Reggenti nel
mese di dicembre 2011,
l’ASLEM ha presentato
pubblicamente un progetto terapeutico denominato “Ingegnerizzazione delle Emazie” intrapreso e sostenuto economicamente dalla nostra associazione, che è tutt’ora attivo presso la UOC di

Alcuni membri del Consiglio
Direttivo e del Comitato
Scientifico Aslem, con il
Prof. Mauro Magnani
e la Prof.ssa Luigia Rossi
ricevuti dagli Eccellentissimi
Capitani Reggenti

Medicina Trasfusionale
e Patologia Clinica dell’
Ospedale di Stato, diretta dal Dott. Ferruccio
Casali.
Si tratta di una nuova
metodologia di somministrazione di farmaci a
base di cortisone direttamente nei globuli rossi dei pazienti, con una
notevole riduzione dei
dosaggi cortisonici e,
quindi, una diminuzione
degli effetti collaterali.
Tutto ciò è reso possibile dall’utilizzo di un apparecchio prodotto dalla Ditta EryDel, guidata
dal Prof. Mauro Magnani e dalla Prof.ssa Luigia
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Alcuni membri del Consiglio Direttivo
e del Comitato Scientifico Aslem, insieme
al Prof. Mauro Magnani e alla Prof.ssa
Luigia Rossi dell’Università di Urbino

continua dalla pagina precedente

Rossi che, oltre a fornire la macchina e il materiale necessario, ha anche il compito della formazione dello staff medico, attualmente composto dal Dott. Franco Nocentini, dal Dott.
Umberto Turchi e dalla Dott.ssa Arianna Colombini.
All’inizio ASLEM ha intrapreso la sperimentazione sostenendone interamente i costi, ma
ora che tale sperimentazione è giunta al termine, siamo riusciti a
firmare un protocollo d’intesa con l’ISS per
proseguire tale terapia
e offrire ai nostri assisti-

ti questa nuova grande
opportunità.
Uno degli obiettivi fondamentali dell’associazione Aslem è quello di
sostenere e assistere sia
i pazienti affetti da patologie ematologiche che
i loro familiari. E’ per
questo motivo che il 28
gennaio 2012, una delegazione rappresentata da alcuni membri del
Consiglio Direttivo, si è
recata a Bologna, al Policlinico Sant’Orsola,
e più precisamente nel
reparto di Oncologia
ed Ematologia Pediatrica “Lalla Seràgnoli”, dove ha sede l’associazione A.G.E.O.P.
(Associazione Genitori

Ematologia Oncologica
Pediatrica).
A.G.E.O.P. ha recentemente dovuto acquistare “Casa Siepelungaa”,
una casa destinata ad
ospitare i bambini in fase post-trapianto di midollo osseo, una fase delicatissima che prevede
un periodo di isolamento e particolari precauzioni igienico-sanitarie.
Questa casa, di proprietà della Fondazione Pini,
è utilizzata dall’associazione in comodato d’uso gratuito da 12 anni,
ma ora per una serie di
problematiche si è reso
indispensabile acquistarIl Direttivo Aslem
alla sede dell’A.G.E.O.P.
con la presidentessa
Roberta Zampa

Il Direttivo Aslem
in visita a Bologna,
davanti a Casa
Siepelunga

la, per l’ingente somma
di 2.500.000 euro.
L’associazione si è rivolta ad Aslem, e tutti noi
del Consiglio Direttivo,
considerata l’affinità di
tale progetto con i fondamentali obiettivi della
nostra associazione, abbiamo deciso all’unanimità di contribuire alla
realizzazione di questo
grande sogno. Il nostro
è sicuramente stato un
piccolo mattoncino visto l’ammontare dell’importo, ma crediamo che
sia un progetto da portare avanti a tutti i costi,
e speriamo che anche
Voi, sostenitori dell’Aslem, siate d’accordo.
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Grazie
U

n sincero ringraziamento va ai ragazzi che hanno partecipato
la scorsa estate al tradizionale torneo di Biathlon organizzato dall’Ail di
Rimini, rappresentando la
nostra Associazione.
Non ci stancheremo
mai di ringraziare tutti i soci, tutti coloro che
spesso scelgono di destinare ad Aslem cospicue donazioni, che ci
permettono di portare
avanti progetti sempre
più ambiziosi, e tutti i
volontari, il nostro braccio, la nostra forza, Grazie a tutti Voi.
Un Grazie davvero
grande va da parte di
tutto il Consiglio Direttivo Aslem all’artista sammarinese Gisella Battistini, che con tanta generosità, in occasione delle Festività na-

riconoscenti non solo
per la grande generosità dimostrata, ma anche
per la pazienza e la gentilezza che ha avuto nei
nostri confronti.
I ragazzi che hanno
partecipato al torneo
di Biathlon

talizie, si è dedicata alla
creazione di una Speciale Edizione Limitata di
sfere natalizie in vetro
soffiato da lei dipinte
interamente a mano in
maniera impeccabile ed
elegante. Grazie a questo dono davvero grande, Gisella ci ha permesso di rendere ancora più preziose le proposte natalizie dall’Associazione, e le siamo

Il Consiglio Direttivo e il Comitato scientifico dell’ASLEM, ricordano con grande cordoglio Maura Dominici, scomparsa prematuramente il 4 Maggio dello scorso anno.
Maura è stata per noi, non solo un membro
del Direttivo, ma un’importante collaboratrice per il nostro Giornale. La ricordiamo
in occasione dell’uscita di questo numero,
il primo dopo la sua scomparsa, con tanta
gratitudine e tanto affetto.
Ciao Maura

Piccolo dipinto creato per Aslem
dall’artista Gisella Battistini

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico dell’ASLEM ricordano la scomparsa
di Giovanni Vito Marcucci avvenuta l’11
Aprile dello scorso anno.
Ricorderemo sempre con grande stima e
gratitudine Gian Vito, presidente Onorario dell’ASLEM, che fu uno dei fondatori
dell’Associazione nel 1997.
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Aslem da “una
mano al paese”
A

SLEM ha aderito al
progetto attuato dal
Coordinamento per l’Agenda 21, “Una mano
al Paese”.
Questa iniziativa è nata
a Settembre 2011 con lo
scopo rigenerare i rapporti tra le associazioni ed organizzazioni del
territorio, per contribuire alla ripresa del paese
in un momento di grande
difficoltà.
Il progetto ha coinvolto
tutte le associazioni che
hanno deciso di aderirvi,
in un percorso di ascolto e progettazione partecipata che durante questi mesi ha portato alla realizzazione di proposte concrete sottoscritte
dalle associazioni in veri e
propri protocolli d’intesa.
ASLEM, in particolare,
ha partecipato a due tavoli di lavoro, quello denominato AMBIENTE ED ECONOMIA
e quello SOCIO CULTURALE.
GRUPPO
AMBIENTE
ED ECONOMIA
Il Gruppo segue due progetti. Uno relativo al risparmio energetico che
deve ancora trovare il
suo “oggetto” di studio
definitivo ma già si pre-

annuncia molto interessante. Lo scopo è capire quali sono gli eventuali interventi sia strutturali che gestionali riferiti ad
un “edificio simbolo” del
Paese che consentono di
risparmiare energia e vedere se innescare un ragionamento virtuoso sugli investimenti a livello nazionale nella green
economy.
L’altro progetto mira invece a valorizzare le
aree verdi del territorio,
e in particolare è emerso l’ambizioso desiderio di realizzare un nuovo percorso pedonale di
collegamento tra i parchi sammarinesi (7 km),
che oltre a valorizzare il
territorio sul piano delle escursioni naturalistiche e a sottolineare l’importanza di preservare
le aree protette, avrebbe
un valore economico sul
piano turistico perché
aggerebbe un luogo dove gli ospiti delle strutture ricettive sammarinesi
potrebbero dedicarsi ad
attività all’aria aperta.
GRUPPO SOCIO
CULTURALE
Il Gruppo ha sviluppato durante i vari workshop un progetto concreto che metterà subito

alla prova
gli accordi
sottoscritti, perché
di immediata realizzazione.
Si è infatti deciso
di lavorare su un evento chiave, che potesse fornire
alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa, la
possibilità di costruire insieme una prima importane iniziativa.
I partecipanti a questa
iniziativa hanno individuato ECOMERCATALE
come la perfetta manifestazione su cui ragionare
e da cui partire.
Sarà proprio ECOMERCATALE 2012 la prima
sfida di “Una mano al Paese”.

Il gruppo sta
lavorando proprio in
questi giorni per mettere
insieme nuove idee e far
nascere nuove sinergie,
per dar vita ad un evento che possa incuriosire
ed attirare tutta la cittadinanza e non solo.

Il consiglio direttivo ASLEM, da
sinistra: Patrizia Fantini, Micaela
Forcellini, Eleonora Forcellini,
Giuseppe Righi, Sara Conti,
Lina Meloni, Claudia Maria
Bollini, Maria Grazia Gualandi,
Cinzia Ottaviani, Chiara Tini

Associazione
Sammarinese

per la lotta contro le

Leucemie e le
Emopatie
Maligne

Questo uovo di Pasqua
contiene una sorpresa speciale,

di sconfiggere la leucemia
e tutte le emopatie maligne.
Aiutaci a farla diventare

Realtà
Compra un uovo ASLEM
e sostieni la ricerca.
Ti aspettiamo
il 22-23-24 e 25 marzo.

CI TROVERAI QUI
 Giovedì 22
Ingresso Ospedale e Ingresso Casa di Riposo
 Venerdì 23
Ingresso Ospedale, Ingresso Casa di Riposo, Centro commerciale
Azzurro, Centro commerciale Atlante (centro sanitario, 4°piano)
 Sabato 24
Ingresso Ospedale, Titan Coop, Centro Gualdo Gualdicciolo,
Discount Giorgetti, Centro commerciale Azzurro e Centro
commerciale Atlante (solo mattina)
 Domenica 25
Ingresso Ospedale e Centro commerciale Azzurro

Stampato presso Sevenseas S.r.l. RSM

La speranza

