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ONLUS

ECOMARATONA DEL SALE 
Cervia, 6-7 maggio 2017

Anche per il 2017 collaboriamo a questa inizia-
tiva, grazie alla gentile ospitalità dell’organizza-
zione Trail Romagna. È una manifestazione a 
bassissimo impatto ambientale, dove i parteci-
panti potranno venire a diretto contatto con la 
natura e ammirare panorami suggestivi.
L’AIL sarà presente con uno stand  alla parten-
za del 7 maggio e la sera precedente alla festa 

organizzata al Fantini Club. Una parte del ri-
cavato della manifestazione sarà devoluto alla 
nostra Associazione, QUINDI… ISCRIVETEVI 
E CORRETE ! In questo modo vi divertirete e 
contribuirete alla realizzazione dei progetti  che 
vi presenteremo  nelle pagine successive.

MARATONA DI RAVENNA
12 NOVEMBRE 2017
Saremo ospiti, per il terzo anno, della Marato-

na di RAVENNA, che si svolgerà il 12 novem-

bre prossimo. 

Il nostro stand  si troverà nella rinnovata Piaz-

za Kennedy e nei mesi precedenti avremo la 

prevendita di uno stock di biglietti, compren-

sivi di maglietta tecnica personalizzata AIL o 

gadget in linea con il tema della manifestazio-

ne, dedicata a Ravenna Città d’Arte.

Vi faremo sapere tramite il nostro sito maggio-

ri informazioni sull’acquisto dei biglietti, che 

daranno alla nostra Associazione l’opportunità 

di raccogliere fondi.

www.ecomaratonadelsale.it

Associazione Italiana contro le 
Leucemie, Linfomi e Mieloma

www.ailravenna.it
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Oltre alle singole donazioni, ab-
biamo ricevuto un forte sostegno 
dagli Ex Soci della Banca Popola-
re di Ravenna, ora BPER. 
Il  Presidente Dott. Ottavio Righini 
ci ha consegnato un assegno di 
3000 euro e questo ci ha dato la 

spinta per partire. Naturalmente 
la raccolta ha bisogno di essere 
implementata,  con altre iniziative. 

Il sabato  8 aprile presso la sala 
Corelli del Teatro Alighieri, la no-
stra amica Mary Veloce, già in-

fermiera del Dipartimento di On-
co-Ematologia e ora laureata in 
pianoforte, ha coinvolto due mu-
siciste con le quali suona abitual-
mente per dare vita a un bellissi-
mo concerto a quattro mani con 
accompagnamento di violino.

Grazie alle donazioni dei nostri sostenitori abbiamo potuto dare l’avvio a nuovi progetti, sempre volti al 
sostegno del paziente onco-ematologico, in particolare rivolti alle cure a domicilio. Prevediamo infatti l’am-
pliamento del supporto al paziente domiciliare in fase avanzata, mediante l’impiego di due psicologhe  spe-
cializzate in campo oncologico.
Il secondo progetto che intendiamo rafforzare è quello che riguarda i protocolli di ricerca sulle malattie del 
sangue, con il finanziamento di nuove  Data Manager che si occuperanno di seguire il paziente sottoposto 
a nuove terapie.

il Dott. Alfonso Zaccaria riceve 
l’assegno dal Dott. Ottavio Righini

Mary Veloce e Simona Santini al pia-
noforte e Martina Santarelli al violino 
che sabato 8 aprile ci hanno regalato 
la loro bravura e professionalità con il 
concerto organizzato alla sala Corelli 
del Teatro Alighieri.
Ricavato al netto delle spese: 778 €

Il nostro consigliere riceve l’assegno 
dal Presidente dell’Associazione Cuo-
revivo, che ogni anno organizza un 
pranzo da gourmet a Barbiano, con il 
quale ci viene donato l’incasso, diviso 
con Cuorevivo.  
Per il 2017 abbiamo ricevuto ben 1200 
€. A sinistra il Dott. Pio Zannoni e a de-
stra il Dott. Vittorio Zandomeneghi.

Il prossimo 14 maggio si terrà ad Alfonsine, Borgo Fratti, l’annuale 
Festa della Pesca e della Caccia organizzata dalla Federazione 
Italiana della Caccia e Pesca – sezione di Alfonsine, con il prezio-
so aiuto dell’Agenzia Arrigoni, che dirige in modo eccellente tutta la 
macchina organizzativa, contattando gli sponsor, i fornitori e i nu-
merosi volontari che da 20 anni si adoperano per realizzare questo 
evento per noi. 
AFFRETTATEVI A PRENOTARE PRESSO L’AGENZIA ARRIGONI.

Il 18 giugno si terrà, sempre ad Alfonsine presso la Casa dell’Agnese, l’annuale Pranzo dell’Amicizia  or-
ganizzato dalla Italcaccia/Italpesca – sezione di Alfonsine, con l'impeccabile collaborazione della signora 
Lauretta Scardovi. 
LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCETTATE ENTRO IL 14 GIUGNO, al numero 347 0666806 oppu-
re scrivendo una mail all’indirizzo: italpesca_scardovi@libero.it

Via Reale, 123
Via Roma, 99/m

C.so Matteotti, 91
48011 ALFONSINE (RA)

www.fabbrideliziedaforno.it
info@fabbrideliziedaforno.it
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RESOCONTO DELLE DUE MANIFESTAZIONI ALLA BASE DELLA RACCOLTA 
FONDI A.I.L. - LE UOVA DI PASQUA e LE STELLE DI NATALE

UOVA VENDUTE: n.   3.520
INCASSO: €  42.240
SPESE UOVA E PUBBLICITÀ: €  13.216,4
RICAVATO NETTO: €  29.023,6

STELLE VENDUTE: n.   3.725
INCASSO: €    4.700
SPESE UOVA E PUBBLICITÀ: €  12.308
RICAVATO NETTO: €   32.392

Riportiamo, per volontà della Signora Errani, il sentimento che  il marito Mauro 
ha espresso verso la nostra associazione e il ringraziamento verso i nostri volontari 

che frequentano il reparto di degenza:

Non sono qui, ma sono vicino a Voi…….Voi che ogni giorno date anima e vita 
al vostro lavoro,  che amate ogni paziente e lo fate sentire unico.Io a ognuno di voi ho detto solo “GRAZIE !“

Le nostre uova di Pasqua, quest’anno richiestissime 
più che mai, sono state vendute anche durante una se-
rata con i donatori AVIS della delegazione di San Pietro 
in Vincoli, che ringraziamo vivamente. 
Anche il Comitato cittadino di Porto  Fuori ci ha gentil-
mente invitato con le nostre uova di cioccolato, durante 
una serata organizzata per presentare la biografia del 
Sig. Pietro Baccarini, che ha scritto personalmente ed è 
intenzionato a donarne il ricavato  alla nostra Associa-
zione.
Nella foto: Il Sig. Pietro Baccarini alla presentazione del 
suo libro biografico, la sera del 4 aprile a Porto Fuo-
ri, con la gentile ospitalità del Bar Barakka Cafè e del 
Comitato cittadino.  IL BANCHETTO DELLE UOVA 
PRESSO IL BAR BARAKKA CAFÉ di Porto Fuori.
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Continuano a segnalarci continue richieste di denaro da parte di un’Associazione che si spaccia per la nostra, utilizzando il 
mezzo più immediato che è il telefono, ma anche il porta-a-porta. Questa Associazione, vera o finta che sia,  NON ha nulla a 
che fare con la cura dei pazienti della nostra provincia, anche se coloro che chiamano dicono di far parte dell’Associazione 
contro le Leucemie.  Come abbiamo rimarcato più volte, e come segnalato nel nostro pieghevole informativo “Chi ricerca 
trova....”   l’A.I.L. non chiede MAI denaro utilizzando il telefono, promettendo in cambio biglietti per fantomatiche commedie 
o concerti, quindi invitiamo tutti voi ad aiutarci a smentire questi tentativi di truffa. Spargete la voce con amici e parenti, 
allertando i Vostri conoscenti in modo che non cadano in questo malinteso. Inoltre ci è stato detto, e ne abbiamo anche 
fatto esperienza personale, che gli interlocutori sono molto maleducati ed insistenti e che ad una risposta negativa da parte 
dell’utente, quest’ultimo viene trattato male. Questo non fa altro che danneggiare l’immagine dell’A.I.L., con conseguenze 
negative che si ripercuoteranno poi negli eventi reali che l’A.I.L. organizza. 

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE IN QUESTA CAMPAGNA ANTI TRUFFA.

RAVENNA AIL NON RACCOGLIE FONDI ATTRAVERSO TELEFONATE NÉ PORTA A PORTA

Cari soci AIL mi hanno chiesto di informarvi sulla fusione tra l'AIL di Ravenna e l'associazione Andrea Almerighi  
ONLUS di Faenza cosa che faccio con gran piacere cercando di illustrarvi prima di tutto  quali erano  le attività  
dell'associazione Andrea Almerighi che ho presieduto per alcuni anni. 

E' stata una associazione che ha seguito i malati terminali oncologici e i bambini affetti da rare e gravi patologie dal 
2005 a tutto 2015. Nel corso di questi anni sono stati messi gratuitamente a disposizione degli ammalati una assi-
stenza infermieristica specialistica, un supporto psicologico con una dottoressa molto brava e ben preparata, una 
assistenza psicologica particolare ai bambini affetti da rare patologie e sono stati forniti, in totale gratuità, supporti 
come letti, materassi e cuscini anti decubito, poltrone ospedalizzate, alza coperte. Ai bambini, assistiti dall'Almerighi 
in particolare, è stato dato un costante contributo psicologico attraverso il supporto dei “Clown dottori”.

L'associazione ha cercato anche di dare nel tempo un  servizio chiamato “Volontariato attivo per gli ammalati”, 
attraverso soci disponibili, che dopo un corso di formazione cercavano di essere vicini agli ammalati  o alle famiglie 
degli stessi. Detto servizio è stato parzialmente fatto da due volontari che avevano principalmente il compito di por-
tare a casa degli ammalati i letti e/o i materassi e cuscini anti decubito.  

Il servizio però che è stato il più apprezzato ha riguardato il supporto infermieristico. L'associazione ha avuto 
la fortuna di trovare infermieri che hanno profuso non solo la loro professionalità ma anche dato agli ammalati 
un grande e amorevole contributo umano. Non a caso l'associazione prese il nome di un infermiere che aveva questi 
carismi.

L'attività infermieristica era coordinata dal' AUSL di Faenza attraverso l'assistenza domiciliare. I costi che l'asso-
ciazione  sosteneva provenivano da contributi di persone e/o enti e dalle offerte del 5 per mille. 

Alla fine del 2015 la AUSL di Faenza  convocò l'Almerighi per informarla che, per mutate politiche interne,non po-
tevano più avvalersi dell'assistenza infermieristica esterna e non solo e che detta attività sarebbe stata solo di loro 
esclusiva competenza. A questo punto il Consiglio dell'Associazione pensò che sarebbe stato opportuno non disper-
dere le potenzialità espresse dall'associazione negli anni e che forse poteva essere interessante unirsi con un'altra 
associazione simile all'Almerighi ed animata dallo stesso spirito.  Ci fu suggerito, da un membro del consiglio, l'AIl 
della Provincia di Ravenna; le due associazioni ebbero modo di conoscersi e dopo alcuni mesi di reciproca conoscenza 
sia l'assemblea dei soci della Almerighi che quella dell'AIL trovarono interessante la fusione tra le due strutture.

Dopo questa unione è stata creata a Faenza una delegazione che ha sede in via Mengolina,  dove era la sede dell'Al-
merighi,  con l'augurio che la "AIL delegazione Almerighi di Faenza" possa tra vecchi e nuovi soci dare maggiore 
impulso alle attività vecchie e nuove. 

Su questo tema infatti  si sta  lavorando per portare avanti due/tre iniziative che possano incrementare le entrate 
dell'associazione e che si riferiscono: 

- una ad una rappresentazione teatrale che si terrà il 14 luglio nella Piazza della Molinella di Faenza, ( "Musicol"   
della Compagnia del Cancello).

-un'altra, in corso di realizzazione,  riguardante tre regate veliche non competitive alla quale potranno partecipare 
qualsiasi  tipo di imbarcazioni  munite di  vela.

-una terza ancora da definire  che riguarderà una tombola.
Quanto sopra e come già detto per trovare sia fonti di finanziamento per l'AIL Provinciale ma anche e soprattutto 

per ricordare alla gente che l' AIL è al servizio degli ammalati  e per trasmettere, a chi si trova in situazioni difficili, 
che non sono soli, ma anzi, che ci sono tante  persone che non li dimenticano e che li hanno a cuore. 

Un caro saluto a tutti
dott. Gaetano Blasi

Come già precedentemente comunicato, l’Associazione Andrea Almerighi di Faenza si è sciolta e i soci hanno deciso 
di prestare il proprio servizio all’AIL, collaborando con le iniziative in corso e promuovendone delle nuove, allo scopo di 
raccogliere fondi ed avviare una vera e propria sede di Faenza.
Vi trasmettiamo la lettera che il Presidente Dott. Gaetano Blasi  ha scritto per presentare questo avvenimento.

L’incorporazione dell’Associazione Andrea Almerighi di Faenza
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La pagina scientifica
Francesco Lanza 

Direttore UO di Ematologia 
e Centro Trapianti Cellule 

Staminali- Ravenna

Personalizzazione delle terapie e guarigione delle 
malattie  ematologiche: obiettivo raggiungibile 
attraverso un'oculata riorganizzazione delle 
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie

La U.O. di Ematologia di Ravenna sta 
attivamente lavorando in diverse aree 
assistenziali e di ricerca clinica al fine 
di migliorare sia l’accuratezza diagno-
stica che la cura dei pazienti affetti 
da patologie onco-ematologiche. In 
particolare è in fase di conclusione il 
percorso di accreditamento per il tra-
pianto di cellule staminali emo-
poietiche secondo la certificazione 
di eccellenza JACIE e stiamo unendo 
le forze tra i diversi centri ematologi-
ci della Romagna al fine di rendere i 
percorsi di cura sempre più efficenti 
ed omogenei nel territorio della Roma-
gna. Questo progetto ha una grande 
rilevanza e darà risultati tangibili nel 
nostro territorio e non solo. Abbiamo 
concluso la certificazione per gli studi 
clinici più innovativi (denomi-
nati di fase I) che porteranno a Ra-
venna molti farmaci sperimentali  non 
utilizzabili in altri centri. Sono in fase 
di apertura numerosi protocolli clinici 
sperimentali di fase II e III, che permet-
teranno a molti pazienti ematologici 
di avere accesso a terapie innovative 
anche in coloro che hanno mostrato 
una refrattarietà alle terapie tradizionali. 
Queste innovazioni ci permetteranno 
di raggiungere uno degli obiettivi prin-
cipali del settore onco-ematologico 
ovvero quello di personalizzare le 
terapie per i vari pazienti in base 
al profilo di rischio del singolo mala-
to. Credo che i successi conseguiti 
in ematologia hanno ben pochi cor-
rispettivi in altre discipline della medi-
cina compresa l’oncologia dei tumori 
solidi. Oggi disponiamo di numerosi 

farmaci somministrabili per via 
orale che permettono un controllo 
della malattia talora anche senza 
l’impiego della chemioterapia. In 
questi ultimi mesi vi sono stati enormi 
progressi nel settore dell’immu-
noterapia, che ha prodotto sensibili 
miglioramenti nella prognosi dei pa-
zienti affetti da linfomi maligni recidivati 
dopo chemio-immunoterapia. Inoltre 
sono in fase di sviluppo e commercia-
lizzazione farmaci altamente spe-
cifici (anticorpi monoclonali) in grado 
di legare anche le cellule immunitarie T 
del malato in modo di sfruttare l’azione 
immunologica dei nostri linfociti emati-
ci (Atc bi specifici- T-carriers) contro le 
cellule leucemiche. Siamo in grado di 
guarire alcune forme di leucemie acu-
te senza l’utilizzo della chemioterapia, 
risultato impensabile anche solamente 
alcuni anni fa. 
Stiamo inoltre organizzando percor-
si  per migliorare le competenze nel-
la presa in carico del paziente affetto 
da patologie croniche con particolare 
attenzione al percorso terapeutico, 
alla somministrazione di nuovi farma-
ci,  alla valutazione delle tossicità, ol-
tre che alla identificazione di  problemi 
organizzativi correlati all’impiego di far-
maci e alle loro ripercussioni sul pa-
ziente ematologico e sui “care givers”.
Per quanto riguarda le malattie rare, 
due sono le patologie che più seguia-
mo: la emoglobinuria parossistica not-
turna e la mastocitosi sistemica, per le 
quali abbiamo attivato un ambulatorio 
di coordinamento per l’area vasta della 
Romagna. 

Lo scorso 28 febbraio 2017, la U.O. 
di Ematologia del Presidio Ospeda-
liero di Ravenna ha organizzato, nella 
splendida cornice dell’Hotel Cappello 
di Ravenna, un meeting dedicato a 
una malattia rara, la Emoglobinuria 
Parossistica Notturna (EPN), pa-
tologia di cui ci occupiamo prevalen-
temente e di cui l’Ematologia è centro 
di riferimento a livello Nazionale
Perché organizzare un meeting di 
questo tipo? Semplice, in quanto l'ul-
timo giorno del mese di febbraio di 
ogni anno si celebra in tutto il mondo  
la "Giornata delle Malattie Rare". 
Questa rappresenta il più importante 
appuntamento nel mondo per i mala-
ti affetti da malattie rare, i loro familia-
ri e gli operatori sanitari e sociali che 
lavorano nel settore. Si definisce rara 
quella malattia che colpisce meno di 
1 persona ogni 2000. Le malattie rare 
sono almeno 7000 e quindi, anche se 
una singola malattia può essere defi-
nita rara, il totale dei malati rari in Ita-
lia è molto elevato, circa un milione e 
mezzo di persone. Si stima che ci vo-
gliano in media circa 7 anni per arrivare 
ad una diagnosi corretta vista la rarità 
delle condizioni e la scarsa familiarità 
dei medici e delle strutture sanitarie nei 
confronti di queste condizioni
C'è quindi la necessità di potenziare le 
strutture in grado di diagnosticare que-
ste condizioni, di metterle in rete, di far 
sì che i tagli delle spese sanitarie non 
vadano a gravare su malati e familiari 
che già sono in grave difficoltà. Il pro-
blema delle terapie e dell'assistenza a 
questi malati è un altro elemento che 
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sottolinea l’importanza di questa gior-
nate. Come possiamo dare una rispo-
sta a tutti questi quesiti? Attraverso la 
ricerca, che è il motore del progresso 
nella scienza. 
Ritornando al tema della malattia 
EPN, questa è una malattia rara ca-
ratterizzata da emolisi intravascolare, 
trombosi prevalentemente venosa e, 
in alcuni casi, insufficienza midolla-
re. La diagnosi di EPN è frequente-
mente complessa ed effettuata con 
notevole ritardo rispetto al momento 
della comparsa dei primi sintomi cli-
nici, non tanto per una reale difficoltà 
tecnica nell'esecuzione della diagnosi 
laboratoristica, quanto piuttosto per 
la difficoltà dell'inquadramento clinico 
dovuta all'estrema varietà e ambiguità 
dei sintomi e dei segni clinici. La ricer-
ca di antigeni di membrana ancorati 

al GPI tramite anticorpi monoclonali 
e citofluorimetria a flusso consente 
la diagnosi per l’EPN, e permette di 
quantificare l’estensione del clone 
coinvolto. La citometria è diventata il 
metodo di riferimento per evidenzia-
re l’assenza di molecole GPI-linked, 
come CD59, CD55, CD66b e CD14, 
ma in particolare la ricerca in citometria 
dell’ espressione del CD59 sui globuli 
rossi ha rappresentato il test diagnosti-
co principale. L'identificazione preco-
ce di un clone EPN è essenziale per 
una ottimale gestione clinica e per la 
prognosi in tutti quei casi che clinica-
mente possono porre il sospetto della 
presenza di un clone EPN. 
L’obiettivo principale di questo mee-
ting è stato quello di discutere le prin-
cipali problematiche clinico-laboratori-
stiche inerenti la presenza di cloni EPN 

in diverse condizioni patologiche sia di 
pertinenza internistica che ematologi-
ca. È inoltre stato discusso un proto-
collo clinico osservazionale di recente 
stesura volto a valutare su una gran-
de area omogenea per competenze 
di laboratorio (Laboratorio Unico Area 
Vasta), l’incidenza della presenza di un 
clone EPN nei sottogruppi di pazienti 
che secondo le recenti segnalazioni e 
analisi retrospettive si sono dimostrati 
a maggior rischio, in modo da fornire 
adeguate indicazioni sulle popolazioni 
da studiare routinariamente con il me-
todo citofluorimetrico. 
Obiettivi secondari sono quelli di cor-
relare i risultati di laboratorio ottenuti 
(entità del clone eventualmente pre-
sente, grado di citopenia, parametri 
di emolisi intravascolare) con i diversi 
quadri clinici individuati. 

Nell’ambito della recente campagna della Associazione Italiana Leucemie, 
che vede la Sezione di Ravenna sempre molto attiva, la RAI  ha voluto 
organizzare una trasmissione con un testimone AIL di Ravenna, Valentina 
Crociani, e il Dr. Lanza  in qualità di ematologo per riassumere il ruolo della 
Associazione AIL nella promozione della ricerca in Italia. 

Con 25.000 volontari e 81 sezioni 
provinciali da oltre 45 anni AIL 
promuove e sostiene la ricerca 
scientifica per la cura delle leucemie 
dei linfomi e del mielomi. Il 5x1000 
non è una tassa in più, ma una quota 
di imposte a cui lo stato rinuncia 
a favore delle organizzazioni non 
profit. Il tuo 5x1000 non sostituisce 
né l’8x1000 né il 2x1000 e, se non 
destinato, è trattenuto dallo Stato.

È TEMPO DI DENUNCE DEI REDDITI!
NON DIMENTICARTI DI DEVOLVERE 

IL 5X1000 ALL’A.I.L.
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CULTURA EMATOLOGICA IN ROMAGNA 

Nel novembre 2016 si concludeva una 
serie storica di convegni di Ematologia 
in Romagna. I Sabati Ematologici della  
Romagna per 15 anni, con 4-5 appun-
tamenti all’anno, avevano portato cul-
tura e aggiornamento nelle sedi ema-
tologiche romagnole tramite la voce 
dei migliori specialisti italiani nelle va-
rie discipline in cui si articola la nostra 
specialità. Quindici anni fa, appunto, 
il Prof. Sante Tura e il Prof. Pier Luigi 
Zinzani dell’Istituto di Ematologia “Se-
ràgnoli” del S.Orsola di Bologna ave-
vano proposto la realizzazione di una 
serie di incontri inerenti i vari problemi 
che quotidianamente si affrontano nei 
centri di ematologia, sia sotto il profilo 
diagnostico che terapeutico. Non era 
trascurato, al contrario, era sempre te-
nuto in grande rilievo l’aspetto biologi-
co delle varie patologie, cardine per in-
terpretare il meccanismo d’azione del 
difetto all’origine della malattia e pos-
sibile bersaglio della terapia. In questa 
sfida, i due Maestri sopra citati mi han-
no voluto come coordinatore assieme 
a loro. Onestamente, devo dire che 
per me è stato un onore più che un 
onere dal momento che tutto il peso 
organizzativo è sempre gravato su di 
loro. Le AIL romagnole sono sempre 
state coinvolte col loro patrocinio. Gli 
argomenti trattati in questi anni han-
no sempre toccato i punti caldi del 
momento, le patologie che, di volta 
in volta, vedevano aprirsi prospettive 
terapeutiche nuove, talvolta risolutive, 
di malattie fino a poco prima consi-
derate incurabili o solo parzialmente 
curabili. Negli ultimi anni, si è registra-
to un impressionante progresso nella 
cura di diverse malattie del sangue: la 

Leucemia Mieloide Cronica, fino a 15 
anni fa considerata incurabile e desti-
nata inesorabilmente a concludersi in 
un arco di tempo medio di 4,5 anni in 
una leucemia acuta resistente è oggi 
nella stragrande maggioranza dei casi 
curata fino alla scomparsa del clone 
malato da una terapia orale che colpi-
sce selettivamente le cellule malate e 
non quelle sane. La Leucemia a pro-
mielociti, un tempo tristemente nota 
come “leucemia fulminante” perché 
comportava la morte di metà dei pa-
zienti nelle prime 48 ore dall’esordio, 
oggi guarisce definitivamente nell’80% 
dei casi. Il Mieloma Multiplo, malattia 
devastante per interessamento os-
seo, renale e midollare, oggi è tratta-
to con farmaci biologici e pochissima 
chemioterapia, con risultati che fanno 
prevedere una potenziale guarigione 
in una percentuale rilevante di casi. 
Anche altre patologie linfoproliferative 
ricevono oggi  trattamenti che com-
portano remissioni di lunga durata e 
migliorano i già buoni risultati ottenuti 
con le terapie convenzionali. Tutto ciò 
è stato presentato e discusso per anni 
durante i Sabati Romagnoli. Arrivati a 
15 anni di attività si è deciso di modifi-
care lo schema dell’iniziativa, in quan-
to una certa ripetitività degli argomenti 
aveva tolto un po’ di smalto alle rela-
zioni. E’ stata pertanto istituita la serie 
del Progetto Ematologia-Romagna, 
con la novità di un ampliamento degli 
argomenti trattati a comprendere an-
che spunti di medicina ambulatoriale, 
pratica, aperta anche a non specialisti. 
In sostanza, il “DNA” dei sabati Roma-
gnoli è rimasto lo stesso, si è modifi-
cata la sua espressione sul campo. La 

prima edizione si è svolta a Ravenna il 
25 marzo scorso, la prossima sarà a 
Rimini l’8 aprile, poi Cesena e Faenza 
a settembre. Argomenti di Ravenna: le 
iperferritinemie, l’amiloide e le emoglo-
binopatie del migrante. Come si vede, 
si toccano argomenti che coinvol-
gono anche altri specialisti. Ad es. le 
emoglobinopatie sono un argomento 
poco conosciuto alle nostra latitudini 
perché assolutamente rare. L’arrivo di 
persone dall’Africa dove queste ma-
lattie sono endemiche ce le porta alla 
nostra attenzione. Alcune di queste 
comportano elevati rischi di compli-
canze severe e invalidità e talvolta di 
morte per il portatore, se non vengono 
riconosciute e curate in tempo.  Ad es. 
l’anemia falciforme è una anemia ere-
ditaria che si sviluppa a seguito di una 
mutazione di un gene che produce la 
proteina dell’emoglobina. In condizioni 
particolari di riduzione della pressione 
parziale di ossigeno, i globuli rossi da 
rotondi assumono una forma a falce 
(da cui il nome), si aggregano tra loro 
e producono veri e propri infarti a livello 
osseo ma anche in altri tessuti, come 
l’occhio, la milza e altri organi. Le crisi 
sono estremamente dolorose e met-
tono a rischio il paziente. Il medico, 
spesso un medico di Pronto Soccor-
so, deve essere in grado di riconosce-
re e trattare immediatamente la crisi 
stessa. Di volta in volta, nelle varie sedi 
romagnole verranno presentati diversi 
argomenti, discusse le presentazioni, 
coi migliori specialisti nei vari campi. 
Una occasione di aggiornamento effi-
cace ed esauriente. 

Dott. Alfonso Zaccaria

Il prossimo 2 giugno, il Ristorante L’Angolo della Ro-
magna, a Lido Adriano – dedicherà la tradizionale 
serata del venerdì con Karaoke, alla nostra Associa-
zione, devolvendo 1 euro per ogni scontrino a RA-
VENNA AIL. Il costo del ricco buffet è di 10 € a testa, 
quindi amici soci e sostenitori – anche se non amanti 
del Karaoke, bensì della buona tavola – prenotate il 
vostro tavolo!
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Con versamenti diretti.
- c/o il Servizio di Ematologia
Ospedale S.Maria delle Croci - Viale Randi, 5 
Ravenna, alla nostra segretaria Valeria.
- c/o Farmacia Cicognani - Via Castel S.Pietro, 21 - Ravenna.
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 - Ravenna, indicando la causale del versamento.
Con un versamento in Banca.

Consiglio Direttivo

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 eseguiti presso qualsiasi agenzia delle Ban-
che 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 donazioni liberali a RAVENNA A.I.L. ONLUS possono essere de-
tratte ai fini fiscali. Per le imprese sono deducibili dal reddito d’impre-
saai 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.

Presidente: Alfonso Zaccaria 
Vice Presidente: Paola Suzzi
Consiglieri:
Elisa Babini
Marica Cavina
Claudia Cellini

Ebe Cortesi
Massimo Poggiali
Claudia Sintoni
Monica Tani
Giovanni Venieri
Vittorio Zandomeneghi

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

Nome

Cognome

Via

Città

Contatto telefonico

Cellulare

e-mail: 

Disponibilità Mattino: Pomeriggio: 

 

  

Manifestazione “Stelle di Natale” 2017 
❑ Venerdì 8 dicembre 2017
❑ Sabato 9 dicembre 2017

Per le raccolte fondi… vuoi aiutarci anche tu?
Continuano le raccolte fondi per le Stelle di Natale e le Uova di 
Pasqua. Se desideri dare una mano ti invitiamo a compilare il 
modulo sottostante e farlo pervenire alla segreteria di RAVEN-
NA AIL, via fax 0544408913, via mail ail.ravenna@ail.it o anche 
personalmente.

❑ Domenica 10 dicembre 2017

IL VOLONTARIATO NON SI SVOLGE SOLO IN PIAZZA ! La distribuzione delle stelle di Natale e delle uova di Pasqua è necessaria per portare avanti le nostre  crescenti 
attività, sempre rivolte al paziente ematologico e ai suoi famigliari. Senza questa raccolta fondi non avremmo la disponibilità economica di finanziare medici e biologhe, 
di acquistare dispositivi biomedicali o attrezzature necessarie al reparto. In questi 8 anni – dall’inaugurazione del nuovo Dipartimento di Oncologia ed Ematologia, RA-
VENNA AIL ha acquistato tutti i televisori del dipartimento – anche per il  Reparto di Oncologia – le bilance pesapersone, due carrelli multifunzione per le emergenze, i 
supporti per PC da inserire nei carrelli, i tablets per il personale infermieristico, le cyclettes e gli steps per mantenere attiva la muscolatura. Ma è fondamentale svolgere 
anche un altro tipo di volontariato:  STARE VICINO AL PAZIENTE, CONFORTARLO, FARLO SENTIRE  A CASA, nonostante sia costretto a restare per lungo tempo all’interno 
del reparto, NON FARGLI MANCARE LE COSE DI CUI HA BISOGNO QUOTIDIANAMENTE, come bevande, qualche golosità, riviste e quotidiani. Desideriamo ampliare il 
nostro gruppo di volontari di  Reparto, per offrire ai nostri pazienti un’assistenza sempre più valida, completa, che non li faccia sentire mai soli. Per questo ti chiediamo 
di rivolgerti a Valeria, la segretaria di RAVENNA AIL, al numero 0544408913 oppure via mail all’indirizzo ail.ravenna@ail.it. 

SCHEDA DI ADESIONE AL VOLONTARIATO A.I.L.


