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sommario

Per sapere l’elenco 
delle postazioni 

nella nostra Provincia, 
consulta il sito 

www.ailravenna.it
TROVACI !!!

Cari lettori, amici, sostenitori abbiamo deciso di uscire in an-
ticipo questa primavera, 

per ricordarvi della manifestazione UOVA DI PASQUA AIL, 
che sarà presente in quasi 5000 piazze italiane 

nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile prossimo,

ma anche per informarvi su alcune iniziative
 e novità che ci riguardano.

Da qualche mese ci stiamo avvalendo della consulenza di 
esperti in materia di associazioni e raccolte fondi, in modo 
da incrementare i nostri introiti, in vista anche del sostegno 
che la nostra sezione dovrà fornire all’AUSL nella realizzazio-
ne del centro trapianti a Ravenna, primo in Romagna.
Il lavoro che la segreteria sta svolgendo richiede molto impe-
gno ma per essere visibili e far sapere alla cittadinanza che 
ci siamo, dobbiamo necessariamente essere attenti a non 
trascurare nessun aspetto che porti attenzione alla nostra 
Associazione. 

Sono tanti coloro che ci aiutano, che si propongono di orga-
nizzare mostre, concerti, cene, eventi sportivi, con l’intento 
di raccogliere somme più o meno considerevoli che saran-
no utilizzate per i progetti 
in corso di realizzazione.

Visitate il nostro 
rinnovato sito 
www.ailravenna.it 
e seguiteci 
nelle pagine di 

Iniziative future p. 2
Pagina scientifica p. 3
L'AIL in Romagna p. 4

5-6-7 
aprile 
2019

Uova di Pasqua AIL
L'UOVO DI PASQUA AIL
È RICCO DI GRANDI
SORPRESE
REGALATENE UNO!
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PASQUA 2019

5 aprile: 
MusicAIL 

Giovedì 5 
aprile, alle 
ore 21, avrà 
luogo il Musi-
cAIL, un con-
certo alla Sala 
Corelli del te-
atro Alighieri, 
organizzato dal ROTARY CLUB RAVENNA 2072.
L'ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà destinato 
ai nostri progetti.
Un grazie anticipato ai nostri amici rotariani.

Quando ho saputo che Daniele non era più tra noi ho provato un 
forte senso di smarrimento. Era un volontario “DOC”, instancabile, 
sempre pronto e disponibile. Anche quando non era fisicamente 
in forma – e lo sapeva ma lo nascondeva – voleva partecipare agli 
eventi che danno visibilità all’AIL e che aiutano a raccogliere fondi 
per la ricerca, l’assistenza domiciliare, il sostegno dei pazienti che 
come lui combattono contro i tumori del sangue. Lo faceva con 
entusiasmo, come quando andò a Roma qualche anno fa a parte-
cipare alla Granfondo ciclistica promossa dall’AIL Nazionale. 
Adesso che ci ha lasciati tutto quello a cui lui ha dedicato il suo 
tempo e passione andrà sicuramente a beneficio di coloro che 
stanno lottando, e lui ne sarebbe contento. 

Valeria, Segreteria AIL Ravenna

Ricordando Daniele

In contemporanea con la distribuzione delle uova, avrà 
luogo la 4° edizione dell’ECOMARATONA DEL SALE, a 
Cervia, dove siamo presenti sin dalla prima edizione.
Sabato 6 e domenica 7 saranno all’insegna dello sport e 
della salute e gli eventi che coinvolgeranno gli appassio-
nati saranno tanti, a partire dalla gara SPRINT per i bam-
bini sotto i 10 anni per la 500 mt e sotto i 14 anni per la 
1000 mt. Alla sera del sabato 6 una cena presso il Risto-
rante CALAMARE del Fantini Club riunirà i partecipanti 
che desiderano contribuire alla nostra raccolta fondi con 
una cena su prenotazione. Costo 35€ a persona. 
Siamo orgogliosi di promuovere le attività sportive poichè 
sono alla base della salute e del benessere sia fisico che 
psicologico.

Mercoledì 10 aprile, alle ore 20:30, si svolgerà un incontro 
promosso dalla delegazione AVIS di San Pietro in Vincoli e 
aperto alla cittadinanza dove il nostro presidente Dott. Al-
fonso Zaccaria, già primario di ematologia dal 1994 al 2014 
e il Dott. Lorenzo Cecconetto, medico oncologo dell’IRST, 
parleranno di tumori del sangue e di tumori solidi, eviden-
ziando l’importanza delle donazioni di sangue.

Circoscrizione 
comunale di
San Pietro 
in Vincoli, 
via Pistocchi, 41

Martedì 25 giugno presso le artificerie Almagià a 
Ravenna, i ragazzi del Conservatorio G. Verdi si esibi-
ranno in un concerto aperto al pubblico. 
L’INGRESSO SARÀ A OFFERTA LIBERA e quello che 
verrà incassato, donato gentilmente alla nostra As-
sociazione. Ringraziamo sin d’ora la Direttrice del 
Conservatorio Prof.ssa Annamaria Storace e la Presi-
dente Linda Orlando per la loro sensibilità. 
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Il trapianto di midollo 
osseo allogenico 
(da donatore) a Ravenna

LA PAGINA SCIENTIFICA
dott. Alfonso Zaccaria

Il Presidente di RAVENNA A.I.L.

Da diversi anni ormai molte malattie del sangue, soprattutto 
leucemie croniche, linfomi e mieloma, godono di un significa-
tivo aumento della sopravvivenza e, in vari casi, di guarigione, 
grazie all’introduzione nell’armamentario terapeutico di far-
maci sempre più efficaci e sempre meno dotati di tossicità per 
l’organismo. Malattie un tempo considerate invariabilmente 
mortali possono oggi essere guardate con grande ottimismo 
in termini di durata di sopravvivenza e qualità di vita. Tuttavia, 
esiste sempre un “nocciolo duro”, una parte di malattie resi-
stenti fin dall’esordio o rapidamente evolutive dopo una pri-
ma risposta. È soprattutto a queste che si rivolge la procedura 
trapiantologica. Occorre precisare subito che stiamo parlando 
di trapianto allogenico, cioè da donatore. Il trapianto autolo-
go, cioè da cellule staminali dello stesso paziente, è già in uso 
da decine d’anni ed ha già fornito un importantissimo contri-
buto al miglioramento della sopravvivenza in molte malattie 
del sangue. 
Il trapianto allogenico non sfrutta soltanto il potenziale te-
rapeutico della chemioterapia ad alte dosi, ma aggiunge a 
questa l’azione del sistema immunitario trapiantato che va ad 
uccidere le cellule tumorali sopravvissute alla terapia chimica. 
Infatti, questa procedura consiste nel somministrare una for-
tissima chemioterapia al paziente così da distruggere la mag-
gior parte di tumore possibile e di abolire il proprio sistema 
immunitario così da evitare un rigetto del trapianto donato. 
Poi si trasferisce nell’organismo ospite il midollo (o meglio, le 
cellule staminali emopoietiche) del donatore. Il difficile sta nel 
fatto che il midollo del donatore che viene iniettato nell’orga-
nismo ricevente ha un suo sistema immunitario che può rico-
noscere come “non identico a sé” (non self), l’organismo in 
cui si viene a trovare, dando luogo ad una reazione di rigetto. 
Come si può capire questa è una reazione di rigetto inversa 
rispetto a quella di un trapianto d’organo, ad es, di un rene. Il 

midollo trapiantato può reagire contro i tessuti dell’organismo 
ricevente e “rigettare” cute, intestino, fegato, ecc., dando luo-
go a quella che viene chiamata “malattia da trapianto verso 
l’ospite”. Questo è stato per molti anni un fattore di alto rischio 
per questa procedura. Attualmente, pur non avendo del tutto 
risolto il problema, esistono tuttavia diversi metodi per aboli-
re o ridurre questa eventualità Da notare tuttavia che una pic-
cola reazione di rigetto è fondamentale per ottenere l’effetto 
immunoterapeutico del trapianto. Oggigiorno, l’indicazione al 
trapianto si è estesa a molte malattie, la fascia di età cui si 
può applicare è molto più ampia che in passato e non occorre 
più unicamente un donatore perfettamente compatibile, ma 
si possono utilizzare donatori solo parzialmente compatibili o 
anche solo semicompatibili, come padre-figlio. 
Il trapianto allogenico è un argomento di vecchia data per la 
nostra realtà ravennate. Negli ultimi anni, si è preso coscienza 
della sua necessità in una regione come la Romagna, che non 
ha centri trapiantologici ed ha come riferimento Bologna e 
Pesaro. È in via di ristrutturazione il reparto dipartimentale 
di Oncologia ed Ematologia, con una sezione dedicata al tra-
pianto. Arredi e strumentazioni saranno acquistati grazie ad 
un generoso intervento della Fondazione Cassa di Risparmio. 
Ravenna AIL sarà come sempre al fianco di questo progetto, 
con l’impegno di realizzare la CASA A.I.L. : una sede nella 
quale accogliere i parenti dei pazienti che vengono sotto-
posti a trapianto (trattandosi dell’unico centro in Romagna 
verranno pazienti anche dal lontano). Coinvolgeremo la città 
intera, abbiamo già la certezza di un consistente supporto da 
parte del Comune e di Enti benefici.

Avremo bisogno del supporto di tutti i nostri Volontari per 
le iniziative che dovremo mettere in atto per raggiungere 
questo obiettivo. Un GRAZIE a tutti fin da ora!

L'AIL compie 50 anni
Per festeggiare questo importante traguardo l’AIL 
NAZIONALE ha ottenuto la possibilità di poter essere 
ricevuti dal Santo Padre, in una udienza straordina-
ria, tenutasi il 2 marzo scorso nella Sala Paolo VI del 
Vaticano.
Erano presenti 6000 rappresentanti dell’AIL da tut-
ta Italia e noi di Ravenna c’eravamo! Ringraziamo la 
sede di Roma per aver dato questa opportunità a co-
loro che desideravano incontrare Papa Francesco. La 
nostra delegazione di Ravenna AIL è tornata molto 
carica ed entusiasta della emozionante esperienza.
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SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE 
Con versamenti diretti. - c/o il Servizio di Ematologia Ospedale S.Maria 
delle Croci - Viale Randi, 5 Ravenna, alle segretarie Valeria e Cristina. 
Teniamo a sottolinerare che questi sono gli UNICI punti da noi autoriz-
zati a raccogliere denaro per l’Associazione. Vi invitiamo a DIFFIDARE di 
chiunque vi avvicini o telefonicamente, o a domicilio, chiedendo offerte 
per l’Associazione Leucemie anche in cambio di biglietti per spettacoli. 
Tramite bollettino postale, c/c n. 11768488 intestato a Ravenna A.I.L. c/o 
Servizio di Ematologia Ospedale S. Maria delle Croci Viale Randi, 5 - Ra-
venna, indicando la causale del versamento. 
Con un versamento in Banca. Tutti gli sportelli delle seguenti Banche:
- Cassa di Risparmio di Ravenna Ag. 5, viale Randi, 5.
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS
IBAN (Basik Bank Account Number): IT97V0627013101CC0840002406 

- Banca Popolare di Ravenna Via Castel S.Pietro, 28 - Borgo S. Rocco.
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS 
IBAN (Basik Bank Account Number): IT92J0538713108000000009500 
sono pronti a ricevere un versamento sul c/c intestato a Ravenna A.I.L. 
specificando la causale della donazione. I versamenti possono essere ese-
guiti presso qualsiasi agenzia delle Banche stesse. L’operazione è gratuita. 
Per la detrazione fiscale è sufficiente conservare la ricevuta bancaria e/o 
postale per eventuali verifiche dell’Amministrazione Finanziaria. Le do-
nazioni liberali a RAVENNA A.I.L. ONLUS possono essere detratte ai fini 
fiscali. Per le imprese sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini IRPEG 
(art. 13 Dlgs 460/97) per un importo non superiore a 70.000,00 o al 10% 
del reddito d’impresa. Per le persone fisiche, sono fiscalmente detraibili 
dall’IRPEF (art.13 Dlgs 460/97) nella misura del 26% e per un importo non 
superiore a 30.000,00.

Nell’ottica dell’unificazione 
sanitaria nell’ambito della 
Romagna, anche le AIL 
delle tre province si stanno 
sempre più confrontando per 
poter ottenere maggiori risultati 
e realizzare iniziative comuni, 
in modo da poter offrire un 
servizio completo e omogeneo.
Vi presentiamo i due Presidenti 
di Forlì-Cesena e di Rimini: 
il Dott. Luciano Guardigni 
e il Dott. Eduardo Pinto

AIL FORLÌ-CESENA ONLUS è nata nel novembre 1995 su impulso del compianto im-
prenditore Paolo Mazzotti affiancato da un gruppo di ex pazienti e loro familiari. Da allora 
ha promosso ininterrottamente sul territorio locale le raccolte fondi legate alle manife-
stazioni nazionali Stelle di Natale e Uova di Pasqua, ma anche innumerevoli iniziative di 
solidarietà. Costante, poi, il supporto ai medici specialisti, sostenuti dall'associazione con 
contratti libero professionali e borse di studio prima della loro stabilizzazione all'interno 
dell'équipe ematologica distribuita attualmente tra l'Irst di Meldola e l'ospedale “Bufalini” 
di Cesena. Dal 2001 finanzia il Servizio di assistenza domiciliare ematologica nel territorio 
forlivese, obiettivo raggiunto nel 2011 anche nel Cesenate dopo che su questo dal 2005 
era attivo il Servizio medico di assistenza ematologica decentrata territoriale. Attualmente 
è impegnata nel progetto di acquisto e allestimento di una nuova sede che diventerà luo-
go di incontri formativi e divulgativi per la cittadinanza e dove sarà disponibile un servizio 
di ascolto con ematologi e psiconcologi. A presiederla, da quattro anni, è il dottor Luciano 
Guardigni, già primario ematologo del “Bufalini”. 

RIMINIAIL è stata fondata nel 1997 sotto la spinta del Professor Sante Tura, l’illustre 
ematologo bolognese, ad opera di nove Soci fondatori.
In oltre vent'anni di attività, grazie all'impegno di tanti volontari e all'aiuto di numerosi 
sostenitori, RiminiAIL ha finanziato contratti libero-professionali e borse di studio per me-
dici, psicologi e biologi; acquistato apparecchiature scientifiche; fornito aiuto economico 
a malati in stato di bisogno e alle loro famiglie.
L'impegno più ambizioso, nel 2014, ha riguardato la realizzazione, in affiancamento all'Asl 
riminese, del Nuovo Reparto di Ematologia dell’Ospedale Infermi, di cui continuiamo a 
sostenere l'eccellenza mediante l’acquisto di apparecchiature necessarie.
Da qualche anno finanziamo contratti a biologhe e data manager che gestiscono e coordi-
nano i protocolli di ricerca clinica ematologica.
In ambito domiciliare RiminiAIL fornisce un servizio di assistenza psicopedagogica pedia-
trica, con educatori che seguono i piccoli pazienti in attività ludiche e scolastiche, e un ser-
vizio di assistenza per adulti, in particolare per pazienti sottoposti a trapianto allogenico, 
con visite ematologiche e trasfusioni a domicilio, e visite di uno psicologo.

Luciano Guardigni 
Presidente
Forlì-Cesena AIL

Eduardo Pinto 
Presidente
Rimini AIL

Con piacere 
continuiamo 
a fornire le 
bomboniere con le 
pergamenine AIL 
in occasione delle 
cerimonie.
Grazie a Laura e 
Andrea, ai genitori 
di Benedetta 
Massi e di Filippo 
Bacchetta per la 
loro scelta solidale.

PASQUA 2019


