
 
 
 

COMUNICATO STAMPA     
SANPAOLO BANCA DELL’ADRIATICO PER AIL ANCONA 

 
Acquisita apparecchiatura per trapianti di staminali 

 
Pesaro, 24 gennaio 2007 - Importante iniziativa di solidarietà del Sanpaolo Banca dell’Adriatico 
(Gruppo Intesa Sanpaolo) che, nell’ambito degli interventi benefici che è solito promuovere a fine 
anno, ha affiancato l’Associazione AIL di Ancona nell’acquisto di uno speciale apparecchio 
chiamato Sepax S100, uno strumento indispensabile nell’attività dei trapianti.  
 
“L’AIL di Ancona estende la sua attività anche a Macerata e a Fermo - ha commentato il 
presidente dell’Associazione Roberto Barbieri - e la fattiva collaborazione che abbiamo riscontrato 
in Sanpaolo Banca dell’Adriatico ci permetterà di incrementare ulteriormente la qualità della 
nostra attività. Infatti il Sepax è particolarmente indicato nella terapia dei bambini visto che 
consente di tarare con assoluta  precisione la quantità di cellule staminali da prelevare dal cordone 
ombelicale”. 
 
“Come banca dei territori, cerchiamo di essere vicini alle persone e alle esigenze espresse dalle 
realtà che operano nelle province in cui siamo radicati. – ha dichiarato Roberto Troiani, direttore 
generale di Sanpaolo Banca dell’Adriatico –Vorrei sottolineare come questo intervento faccia parte 
di una “strategia di solidarietà” di ampio respiro: oltre all’AIL di Ancona la nostra attenzione si è 
rivolta ad altre realtà bisognose di sostegno quali l’AISM di Teramo, con la donazione di una 
autovettura per le visite domiciliari, lo stanziamento per l’acquisto di uno speciale pulmino per il 
Comune di Mombaroccio (PU) e l’intervento a favore del reparto di cardiologia del San Salvatore 
di Pesaro.” 
 
“Queste iniziative - ha concluso Troiani - fanno seguito ad una nutrita serie di interventi che 
durante l’anno ci hanno visto impegnati verso le associazioni onlus, le Caritas, e le persone 
bisognose e svantaggiate”. 
 
- - - - - - - -  
 
Nella foto da sx Roberto Troiani direttore generale e Carlo Lucarelli consigliere di Sanpaolo Banca 
dell’Adriatico, Pietro Leoni primario del reparto di ematologia del Salesi, Roberto Barbieri 
presidente dell’AIL di Ancona. 
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