Continuano le riunioni del Consiglio Direttivo di AIPAMM (Associazione Italiana Pazienti con
Malattie Mieloproliferative) per discutere i nuovi problemi e valutare i prossimi passi da compiere
per migliorare il lavoro di questa ONLUS. All’ordine del giorno dell’incontro del 18 febbraio
l’esame della questione che riguarda il coordinamento di AIPAMM con AIL – Associazione
Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, la quale ha appena fondato il Gruppo AIL Pazienti
Malattie Mieloproliferative – Mielofibrosi.; il rispetto delle norme che regolamentano le istituzioni
delle nascenti sezioni territoriali; la donazione alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di
un’ulteriore apparecchiatura da laboratorio.
La riunione del direttivo, organizzata secondo quanto sancisce il regolamento, ha permesso di
esaminare, a mente serena, le opportunità reali di proseguire, o meno, l’attività di collaborazione tra
AIPAMM ed il nuovo gruppo AIL; la volontà di coadiuvare il lavoro delle due associazioni nel
campo delle malattie mieloproliferative si è dimostrata assoluta ed è stato sancito che il destino
delle finalità da perseguire dipenderà dal buon esito di un accordo tra le parti;
L’Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative nasce anche con lo scopo di creare
una rete di centri d’informazione sul territorio nazionale per poter offrire ai pazienti un maggior
numero di luoghi d’ascolto e informazione. A tal proposito, grande orgoglio ha suscitato il lavoro
svolto dal Coordinatore Giacomo Giurato per l’apertura della sezione territoriale di Gela (BIOS)
tenutasi lo scorso 2 febbraio. I volontari siciliani hanno anche promosso, nei locali dell’auditorium
del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela, un importante convegno medico scientifico
denominato “Terapie Intelligenti nel trattamento delle sindromi mieloproliferative croniche,
attualità e prospettive”; a questo progetto hanno collaborato esperti locali quali il dott. Ugo Consoli
e la Dott.ssa Stefana Impera rispettivamente Direttore e Dirigente ematologi dell’UOC di
Ematologia dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania, Il Dott. Michele Rizzo dirigente ematologo
dell’Ospedale S. Elia di Caltanissetta e il Dott. Giovanni Di Vita dirigente ematologo dell’Azienda
Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela; un lungo convegno guidato dal Dott. Giovanni Barosi, già
Direttore del Laboratorio di Epidemiologia Clinica e Ambulatorio Mielofibrosi della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e ad oggi volontario del Centro per lo Studio e la Cura della
Mielofibrosi (coordinato dal Dott. Vittorio Rosti dell’Ospedale di Pavia) e Presidente AIPAMM. Si
è aperta una sezione territoriale anche a Catania in memoria di “Salvatore Berretta” e a breve aprirà
la sezione romana ARES coordinata dal Prof. Maurizio Spoliti.
Un particolare ringraziamento va a Gilberto Regazzi , Vice Presidente AIPAMM e coordinatore
della sezione territoriale di Crema “Gianbattista Mazzini”, per aver tessuto i primi fili della futura
rete delle territoriali; la prossima iniziativa della sezione cremasca sarà il concerto dei piccoli
musicisti della scuola pavese “Suzuki” del Maestro Marcello Rosa (11 maggio – sala Pietro da
Cemmo del Museo Civico di Crema) e l’immancabile “Memorial Gianbattista Mazzini” giunto
quest’anno alla settima edizione (25-26-28 maggio – Centro Sportivo di Bagnolo Cremasco e
Stadio Voltini di Crema). Due eventi ai quali tutta la popolazione è caldamente invitata a
partecipare.
Ad ultimo, ma non in ordine di rilevanza, la volontà di continuare a donare apparecchiature
scientifiche da laboratorio alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Il sostegno di
AIPAMM alle attività di ricerca, diagnosi e cura svolte da tutto lo staff del Dott. Giovanni Barosi e
del Dott. Vittorio Rosti ha valso più volte il personale ringraziamento del Presidente e del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione i quali hanno iscritto l’Associazione nel Registro
dei Benefattori.

