
                                                           
 
 
 

PERCHE’ UN “GRUPPO AIL PAZIENTI LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA”? 
 
Il 16 ottobre 2009 si è costituito a Roma il primo Gruppo AIL Pazienti Leucemia Mieloide 
Cronica. 
 
La diagnosi di una leucemia è sempre un avvenimento scioccante, porta con sé delle 
incognite e la coscienza di essere entrati nel mondo dei malati di un “male incurabile”; ma 
oggi, grazie ai notevoli progressi fatti dalla ricerca, ciò non è più vero.  La leucemia 
mieloide cronica è divenuta, infatti, una malattia che, grazie all’uso di farmaci di nuova 
generazione, permette a molti dei pazienti colpiti di avere una vita normale come 
chiunque sia affetto da una patologia cronica.  

Il Gruppo, costituito esclusivamente da pazienti, ha l’obiettivo di diventare un valido 
strumento di auto mutuo aiuto per diffondere una migliore conoscenza della malattia, 
incoraggiare e sostenere la ricerca per la sua cura, aggiornare i pazienti sulle innovazioni 
terapeutiche.  

Un nuovo importante impegno per l'AIL che, da oltre 40 anni, pone al centro della sua 
attività il malato all’insegna del rispetto della persona nella sua totalità come della sua 
preziosa dignità umana. L’Associazione potrà, in questo modo, continuare ad affiancarlo 
nel suo lungo e spesso sofferto percorso di malattia, sostenendone al contempo la famiglia 
e le persone a lui care. 

Il Gruppo AIL Pazienti LMC, nello svolgimento della sua attività, non si sostituisce in 
alcun modo alla figura del medico, ma vuole essere un efficace mezzo di supporto ai 
pazienti stessi i quali potranno approfittare di tale specifico “spazio”  per poter scambiare 
in tutta franchezza opinioni, sensazioni, percezioni oltreché dubbi, timori, speranze e 
quanto di più peculiare possa sorgere all’interno di un contesto di patologia.  

Il 27 febbraio 2010 è stata la prima data significativa per il Gruppo AIL Pazienti LMC che 
si è incontrato a Roma per fornire e divulgare, ai pazienti e alle loro famiglie, 
l’informazione relativa alla patologia e ai problemi ad essa inerenti. Una grande occasione 
per tutti i partecipanti, medici, malati, familiari, operatori del settore i quali hanno avuto, 
per la prima volta, la possibilità di confrontarsi l’uno con l’altro in uno scambio franco ed 
aperto, discutendo delle problematiche del paziente nonché delle sue più prossime 
incertezze quotidiane 

Per contattare il Gruppo scrivi a: info@lmconline.it o vai su www.lmconline.it 
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