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5x1000 È Roy Paci il nuovo TesTimonial
dell’associazione PieRa cuTino
Di Giuseppe Cutino
Roy Paci è un personaggio famoso per il
sound della sua tromba, per il ritmo e le
vibrazioni che la sua musica rimanda a
chi la ascolta, ma è l’umanità che ho potuto apprezzarne quando l’ho conosciuto
che mi ha fatto pensare a lui come nuovo
amico della nostra Associazione. E quando gli ho chiesto di sostenerci, come nuovo Testimonial del 5x1000, anche la sua
adesione è stata spontanea, immediata
e appassionata. Non soltanto ha detto di
sì, ma ha chiesto di saperne di più. Così
l’ho invitato a visitare il Campus di Ematologia “Cutino”. E Roy ha accettato, immediatamente. L’attenzione con cui ha
ascoltato la storia della nostra Associazione e le complicanze che comporta la talassemia - esposte dal Direttore del Campus, il prof. Aurelio Maggio - dimostrano
l’immediata empatia che si è creata con
tutto lo staff. In quella occasione - nella
sala dedicata alla cura dei pazienti in età
pediatrica – Roy ha conosciuto un nuovo

amico: Mario, un piccolo pazienti talassemico che stava facendo la sua trasfusione
mensile. Sorrisi, commozione, abbracci.
Alla fine ci siamo salutati dandoci immediatamente un nuovo appuntamento per
promuovere la raccolta del 5x1000, molto
importante per sostenere i nostri progetti
di Vita per tanti pazienti con Talassemia
e altre malattie ematologiche rare. Così,
abbiamo organizzato il set fotografico per
il nostro nuovo amico e testimonial. E lo
abbiamo fatto coinvolgendo altri amici

Da sinistra Giuseppe La Spada, Fabio Schillaci, Sergio Mangano, Giuseppe Cutino, Roy Paci,
Vittoria Pirrone e Daniele Ciraolo

che in questi anni ci hanno sempre sostenuto. Giuseppe La Spada – fotografo eccellente con riconoscimenti a livello internazionale e persona speciale – è il nostro
“ritrattista” ufficiale che, a titolo gratuito,
ha immortalata tutti i nostri Testimonial
del 5x1000: Pif, Teresa Mannino, Stefania Petyx, Emma Dante, Isabella Ragonese, Michela Murgia e Andrea Occhipinti.
Il set per lo shooting è stato allestito – pro
bono, grazie all’amico Fabio Schillaci - a
I Candelai, storico locale notturno di Palermo. È stato un pomeriggio di allegria
e gioia per me, circondato da tanti amici
che erano lì per sostenere l’Associazione
che ricorda mia sorella Piera. Perché tutto parte da lì, da quella perdita terribile
per tutta la mia famiglia. Pensare a quello
che in oltre 20 anni di storia della nostra
Associazione siamo riusciti a fare mi riempie di gioia, mi emoziona, mi sorprende. E
questo è stato possibile solo grazie a tanti
amici che hanno deciso di avvicinarsi alla
missione della nostra Onlus: migliorare la
qualità di vita di tanti pazienti talassemici.
Per questo desidero concludere ringraziando nuovamente Roy Paci e tutti gli altri
amici, ma anche te lettore - che magari già
da tempo ci sostieni o che ci incontri per la
prima vola – perché solo grazie al tuo sostegno possiamo continuare a migliorare
la qualità di vita dei pazienti. Per questo ti
chiedo di donare il tuo 5x1000 con la tua
dichiarazione dei redditi. E’ sufficiente inserire nel modello della tua dichiarazione dei redditi (730, Cud, Unico o altro ) il
nostro codice fiscale 971 444 50828 nel
riquadro del volontariato e firmare. Grazie di cuore!

la TelevisiTa PeR GaRanTiRe la sicuRezza
di Massimo Bellomo Ugdulena
Il distanziamento sociale è stata la raccomandazione più ricorrente nella fase 2 del
Covid -19. Insieme all’uso della mascherina
e al lavaggio delle mani, la distanza di sicurezza è un elemento fondamentale per contrastare la diffusione del Coronavirus. Per
questo l’Associazione Piera Cutino ha pensato di realizzare un sistema capace di far interagire “a distanza” medici e pazienti, senza ridurre la capacità diagnostica. Questo è
particolarmente importante per le persone
con patologie pregresse che evitano così di
recarsi in ospedale per visite di routine, ma
anche per chi richiede un controllo che non
necessita della presenza fisica. L’Associazione è riuscita ad attivare il progetto in tre Reparti del “Cervello” - Campus di Ematologia
“Cutino”, Malattie infettive e Centro Parkinson - grazie alla donazione di UniCredit e al
supporto di Olomedia, azienda informatica.
“Abbiamo già utilizzato il sistema televisita - dichiara Aurelio Maggio, direttore del
Campus di Ematologia “Cutino” - proprio
con una paziente talassemica che ha contratto il Covid-19 e che per fortuna adesso
sta bene. Un ottimo sistema per continuare a seguire efficacemente la nostra paziente, garantendo la sua sicurezza e quella
degli altri utenti. Stiamo utilizzando questo
sistema, per il quale ringrazio l’Associazione Piera Cutino, anche per consulenze
genetiche o controlli di pazienti cronici in
remoto, nel rispetto nelle regole, in modo
da prevenire le eventuali complicanze da
cui sono affetti alcuni pazienti a causa delle
loro patologie di base”.
“In un momento così difficile - commenta
Salvatore Malandrino, Regional Manager
Sicilia di UniCredit - la nostra banca sente
la responsabilità e la necessità di fare la
propria parte e ci stiamo attivando con tutti gli strumenti a nostra disposizione per essere di supporto alle comunità, ai territori
e alle economie in cui siamo presenti. Questo contributo all’Associazione Piera Cutino
è stato possibile anche grazie a UniCredit
Card Flexia Classic Etica, la carta di credito
che, senza nessun onere aggiuntivo per il
cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al suo
particolare meccanismo, con il contributo
della Banca pari al 2 per mille di ogni spesa
effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica.
In Sicilia, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha già assegnato circa 1
milione 700 mila euro a 159 onlus che operano nell’isola”.

Aurelio Maggio, Direttore del Campus di Ematologia “Cutino”

“Da tempo la Olomedia Srl - dichiara Tiziano Lo Giudice, General Manager - collabora con l’Associazione Piera Cutino,
apprezzandone l’importante attività che
svolge. Quando ci hanno proposto di sviluppare un progetto di televisita, finalizzato a contrastare il Covid-19, abbiamo
deciso di partecipare, non solo come fornitori, ma come partner sostenitori. Così
abbiamo messo a disposizione la nostra
piattaforma, a un costo molto ridotto, permettendo la possibilità di eseguire attività
di televisita”. “Siamo felici di essere utili
anche nel contrasto al Coronavirus - afferma Alessandro Garilli, Presidente della

Onlus - supportando il Presidio “Cervello”.
Per questo desidero ringraziare UniCredit
e Olomedia per il fondamentale supporto
che hanno fornito al progetto Televisita. Il
professore Maggio, che ringrazio, lo ha già
utilizzato apprezzandone l’efficacia”.
Con la fine del lockdown, inoltre, il Campus di Ematologia “Cutino” comunica che
per le visite ambulatoriali, al fine di evitare
assembramenti in sala di attesa, sarà necessario prenotarle. Per farlo è sufficiente
scaricare la App InFormaTal (disponibile
sugli store Google e Apple) o inviare una
email a prenotazione@pieracutino.it

Una parte dell'Equipe del Campus di Ematologia "Cutino" al lavoro in questa fase di Covid-19

THalassemia day x ediTion: TanTe iniziaTive sull’anemia
mediTeRRanea al TemPo del coRonaviRus
Di Sergio Mangano
Con il mese di maggio è tornato l’annuale appuntamento con il Thalassemia day, giunto alla sua X edizione.
Una edizione particolare che, a causa
del Coronavirus, si è svolta soprattutto
con iniziativa online. La terribile pandemia che abbiamo vissuto – da cui
speriamo di poter uscire presto in via
definitiva - ha imposto, per la nostra sicurezza, enormi limitazioni. Così abbiamo ripensato le attività che avevamo
in programma, mantenendo tuttavia
sempre lo stesso obiettivo: realizzare
una campagna d’informazione e sensibilizzazione sulle opportunità oggi presenti per contrastare l’anemia mediterranea. Ma in questa speciale edizione
abbiamo parlato anche degli effetti del
Covid-19 su tanti pazienti talassemici
italiani e stranieri.
Sul territorio siamo comunque andati
grazie alla rinnovata partnership con
FederFarma Sicilia che ha distribuito
- per tutto il mese di maggio, in circa
1.500 farmacie siciliane - la locandina
informativa con l’immagine di Stefania
Petyx, inviata di Striscia la notizia e
nostra storica Testimonial. La locandina riportava le principali info da conoscere sulla Talassemia e sul portatore
sano e l’elenco dei centri siciliani dove
fare il test, che è sempre gratuito per
le donne in età fertile.
Ma dicevamo molto iniziative online.
Siamo partiti l’8 maggio con la presentazione del progetto “Il paziente al
Centro”. Si tratta di una indagine che
l’Associazione ha condotto su 112 pazienti con talassemia seguiti al Campus
di Ematologia Cutino. Tramite la somministrazione di appositi questionari è
stata rilevata la qualità percepita dai
pazienti in relazione ai servizi sanitari
offerti al Campus.
I risultati - molto interessanti – sono
stati illustrati, in una video intervista,
dalla Psicologa Sonia Iannello e da Lorella Pitrolo, Pediatra del Campus di
Ematologia Cutino che ha supervisionato il progetto.

Ringraziamo bluebird bio per il supporto dato al progetto.
Come detto anche il Coronavirus è
entrato nelle tematiche che riguardano la Talassemia. L’Associazione ha
chiesto ai referenti scientifici di vari
Centri di Talassemia italiani e stranieri di fare il punto sul numero di pazienti talassemici risultati positivi al
Covid-19, sulla loro reazione alla te-

rapia di contrasto al Coronavirus e se
esiste una causalità che renderebbe i
pazienti talassemici più resistenti al virus, una evenienza, questa, di cui si è
molto parlato partendo dal cosiddetto “caso Ferrara”, la cittadina estense
che ha registrato un contenuto numero di casi positivi al Covid-19 e in
cui vivono molti pazienti talassemici.
Ma è realmente così? I pazienti talassemici sono resistenti al nuovo virus?

A queste e altre domande hanno risposto il dottor Gianluca Forni – Direttore Centro Microcitemia dell’Ospedale “Galliera”
di Genova e Presidente S.I.T.E. (Società italiana Talassemia ed Emoglobinopatie), Italia – il prof. Lucio Luzzatto – Muhimbili
University of Health and Allied Sciences, Dar-es-Salaam, Tanzania – la dott.ssa Suman Jain – Chief Medical Research Officer
& Secretary Thalassemia & Sickle Cell Society, Ranga Reddy, India – il dott. Mehran Karimi Professor of Pediatric Hematology Oncology Medical Director of Hematology Research Center Shiraz, Iran – il Prof. Antonis Kattamis, President, Hellenic
Society of Pediatric Hematology-Oncology, Head Division of Pediatric Hematology-Oncology, Athens, Grecia e il prof. Aurelio Maggio, Direttore del Campus di Ematologia “Cutino”, Capo Dipartimento di Ematologia e malattie rare, A.O.O.R. “Villa
Sofia Cervello”, Palermo, Italia.
L’elemento comune a tutti i contesti geografici in
cui si è manifestato il Covid-19 è che i pazienti che
si sono ammalati sono stati poche decine e in Italia
non c’è stata nessuna conseguenza estrema. Tuttavia,
non ci sono evidenze che i pazienti con Talassemia
o Anemia Falciforme siano particolarmente resistenti
al virus, ma allo stesso tempo non sembrano neppure
più fragili rispetto al resto della popolazione.A partire dall’8 maggio queste video interviste sono state
pubblicate e sono ancora visionabili sul sito dell’Associazione www.pieracutino.it e sulla nostra pagina
facebook @pieracutino. “Per l’Associazione Piera Cutino l’8 maggio - afferma Giuseppe Cutino, fratello di
Piera e sostenitore della Onlus - non è solo una data
celebrativa, ma è una ricorrenza che ci permette di
rinforzare la nostra attività di informazione ricordando a tutti quanto sia semplice, ma allo stesso tempo
importante, conoscere il proprio stato di portatore
sano di Talassemia.
Basta un esame di sangue da fare in
uno dei vari Centri pubblici siciliani.
Riusciamo in questa attività grazie alla
partnership con FederFarma Sicilia,
che ringrazio, la quale ci permette di
spedire la locandina informativa con
la nostra Testimonial storica, Stefania Petyx, in circa 1500 farmacie siciliane! Molto interessante anche l’indagine sviluppata che ci consente di capire
quali siano le esigenze dei pazienti che
seguiamo al Campus Cutino per provare a migliorare sempre di più i servizi
che offriamo. Infine – continua Cutino
– questa giornata ci da modo di cono-

scere, da vari parti del mondo, come si
sta affrontando nei Centri di Talassemia l’emergenza Covid.
Ringrazio per questo tutti i medici che
hanno accettato il nostro invito mandandoci un contributo video dal loro
Centro di Talassemia.Un ringraziamento speciale desidero rivolgerlo – conclude Cutino - a Novartis e Chiesi Farmaceutici che continuano a sostenere
questa nostra importante iniziativa con
attenzione e sensibilità, soprattutto in
questo 2020 così drammaticamente
strano per tutti noi”.

"Come Novartis" – dichiara Chiara
Gnocchi, Communications & Patient
Relations Head di Novartis Oncologia "abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a sostenere in modo incondizionante le attività dell’Associazione Piera
Cutino in occasione della X Edizione
del Thalassemia day. La nostra azienda
è impegnata da moltissimi anni a favore dei pazienti con talassemia. Perciò,
abbiamo ritenuto un privilegio essere a
fianco dell’Associazione per mantenere alta l’attenzione sulla patologia con
una campagna di sensibilizzazione cosi
ben articolata."

sosTeGno all’osPedale “ceRvello” PeR conTRasTaRe
ilTantacoRonaviRus
generosità. Raccolti 120.998,93 euro. Ecco come li abbiamo spesi
La pandemia che ha colpito tutto il
mondo – in modo particolare la nostra
Italia – è stata terribile. Sappiamo tutti
quanto dolore e sofferenza ha causato.
Una emergenza sanitaria e sociale impressionante. Eppure. C’è un eppure!
Nelle situazioni più difficili viene fuori
quello che realmente si è. Così - negli scorsi mesi, tra marzo e aprile – è
emersa la generosità di tante, tantissime persone e aziende che hanno deciso di dare il loro contributo. Ognuno
per quello che poteva.
Ognuno nel proprio contesto. L’Associazione Piera Cutino in quel periodo
usualmente impegnata – con le proprie
uova di cioccolato e le proprie colombe
artigianali - nella campagna di raccolta
fondi di pasqua, ha deciso di mettersi
al servizio dell’Ospedale “Cervello” di
Palermo dichiarato in quella fase un
Ospedale “Covid”. Con grande spontaneità e altruismo, con il solo passa pa-

rola, in tanti ci hanno cercato per farci
avere delle donazioni da utilizzare nella
lotta al Coronavirus. In poco più di un
mese abbiamo ricevuto più di 80mila
euro di donazioni. A cui si sono poi se ne
sono aggiunte altre. Complessivamente
siamo così arrivati a 120.998,93 euro.
Una somma considerevole, inaspettata,
tenuto conto della difficoltà del periodo. Eppure. Eppure la generosità è stata
tanta. Una generosità che è subito diventata concretezza – come sempre abbiamo cercato di fare con le donazioni
ricevute. Così i fondi arrivati sono stati
spesi nell’arco di poco tempo - per i Reparti di Terapia Intensiva, Rianimazione, Malattie Infettive, Pronto Soccorso
e Centro Trasfusionale dell’Ospedale
“Cervello” – trasformandosi in attrezzature, dispositivi di sicurezza individuale
(nonostante le enormi difficoltà nel reperirle, che si sono anche trasformate
in impossibilità vera e propria a causa

delle poche scorte nel nostro Paese),
in software per la televisita, in sostegno al progetto di ricerca per studio
dei fattori genetici legati al Covid19.
Siamo riusciti ad essere utili e in poco
tempo. Tutto questo grazie a tanti amici
che da tempo ci sostengono, ma anche
grazie a molte persone e aziende che
per la prima volta si sono avvicinate
all’Associazione Piera Cutino con generosità e fiducia nel nostro lavoro.
A tutti coloro che in un modo o nell’altro ci hanno permesso di dare una
mano concreta e immediata all’Ospedale “Cervello” nel contrasto al
Coronavirus, vogliamo di cuore dire:

GRazie!!

CAUSALE

IMPORTO REPARTO

UTILIZZO

"Usiamo il Cervello" promossa da Alessio
Alessandra

€ 17.024,54

Anestesia e Rianimazione

Ecografo M7 - progetto di ricerca "Studio
sui fattori genetici Covid19"

"Usiamo il Cervello" promossa da Alessio
Alessandra - donazione Lega Navale Palermo

€ 1.000,00

Anestesia e Rianimazione

Ecografo M7 - progetto di ricerca "Studio
sui fattori genetici Covid19"

"Usiamo il Cervello" promossa da Alessio
Alessandra - Unione Cattolica

€ 2.000,00

Anestesia e Rianimazione

Ecografo M7 - progetto di ricerca "Studio
sui fattori genetici Covid19"

"Donazione per Ospedale Cervello"
promossa da Laura Milioto

€ 17.677,90

Anestesia e Rianimazione Pronto Soccorso

Monitor Philips X3 - attivazione Aula
multimediale - 5 Elettrocardiografi - 2
Monitor

"Nessuno si Salva da Solo"
promossa dalla Famiglia Scalia

€ 15.921,00

Anestesia e Rianimazione

Ecografo M6 - Videoproiettore - Zaini

Supporto Per Anestesia e Rianimazione

10.710,00 €

Anestesia e Rianimazione

Progetto di ricerca "Studio sui fattori genetici Covid19", DPI, progetto Televisita,

Supporto Per Anestesia e Rianimazione donazione di JUS Associazione Giuridica

1.000,00 €

Anestesia e Rianimazione

Supporti Gimas, TV WiFi per 118

Dpi per pronto soccorso

€ 9.132,00

Pronto Soccorso

Ventilatore Polmonare, DPI

Dpi per pronto soccorso - donazione di XI
Reparto Mobile Polizia di Stato - Palermo

€ 2.845,00

Pronto Soccorso

Ventilatore Polmonare, DPI

Dpi per pronto soccorso - donazione di
Educandato “Maria Adelaide” Palermo

€ 860,00

Pronto Soccorso

Ventilatore Polmonare, DPI

"DPI per Ospedale Cervello" promossa da
Federimmobiliaristi Palermo

€ 2378,40

vari Reparti

DPI

"DPI per Ospedale Cervello donazione di Libera Terra

€ 3.500,00

vari Reparti

DPI

Contrasto Covid Ospedale Cervello IM*MEDIA

€ 400,00

vari Reparti

DPI

Televisita - donazione da Unicredit Palermo

10.000,00 €

Malattie Infettive, Campus
di Ematologia, Ambulatorio
Parkinson

software

Supporto Ospedale "Cervello" donazione da Edison

25.000,00 €

Ematologia 1

Congelatore

Supporto Centri Trasfusionale donazione da Grifols

1.950,00 €

Centri trasfusionali

omaggio Colombe artigianali per i donatori di sangue

TOTALE

€ 120.998,93

Editore

Aiutaci a migliorare la qualità della vita di
tanti pazienti talassemici anche un piccolo
contributo può essere importante.
A fronte della donazione riceverai
gratuitamente il nostro periodico
“Il Rosso & il Bianco” che ti terrà
informato sulle nostre attività.
Aderire all’Associazione Piera Cutino è
semplice: scegli la quota che desideri
devolvere ed effettua il tuo versamento,
con la causale Quota di tesseramento
annua.
Quote di Adesione annuali:
BENEFATTORE a partire da 100€
SOSTENITORE a partire da 50€
ADERENTE BENEMERITO a partire da 25€
ADERENTE ONORARIO a partire da 15€
ADERENTE a partire da 8€

Alessandro Garilli

Puoi fare la tua donazione tramite:
CONTO CORRENTE POSTALE:
n. 20944906
intestato a:
Associazione Piera Cutino Onlus
Via Trabucco 180 - 90146 Palermo;
BONIFICO BANCARIO
intestato a “Associazione per la ricerca
Piera Cutino Onlus” presso:
Intesa Sanpaolo
Codice IBAN :
IT90Q0306909606100000000649
Unicredit
Codice IBAN:
IT94H0200804611000300057832
Soltanto grazie alla tua generosità
potremo continuare ad alimentare la
speranza di un futuro senza Talassemia.
GRAZIE!

Massimo Bellomo Ugdulena
Santa Anna Acuto,
Gianfranca Damiani,
Francesco Dieli,
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Salvatrice Lauricella,
Aurelio Maggio,
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