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Il prossimo 8 giugno arriverà a Ra-
venna la barca dell’AIL, che navi-
gherà da Trieste a Brindisi, arrivan-
do il 21 giugno a destinazione, per 
celebrare la GIORNATA NAZIONA-
LE CONTRO LE LEUCEMIE, LIN-
FOMI E MIELOMA.
Arrivato alla 12ª edizione que-
sto progetto ha l’obiettivo di 
diffondere presso le emato-
logie italiane la vela-terapia 
quale metodo volto alla riabi-
litazione psicologica e al mi-
glioramento della qualità della 
vita dei malati ematologici.
L’iniziativa evoca forti emo-
zioni e suggestioni, complice 
il mare che accompagna nel 
viaggio e gli stimoli che esso 
offre. Ma l’emozione più pro-
fonda è data dall’equipaggio, 
che insieme vive un’esperien-
za unica, lontano dai luoghi di 
cura e in un contesto di asso-
luta reciprocità. Insieme arrive-
ranno ad Itaca, metafora della vita, 
non come mèta da raggiungere ma 
come viaggio da vivere. Come Ulis-
se, i pazienti si trovano ad affrontare 
un mare aperto, sconosciuto e pieno 
di inside. Durante il viaggio scopro-
no però nuovi territori, nuove solida-
rietà, vicinanze e risorse. In questa 
cornice la navigazione rappresenta 
un valido contesto del "qui e ora", in 
cui ogni persona ha l'occasione di 
mettere alla prova stesso, prenden-
do decisioni, confrontarsi  con pro-

blemi da risolvere e con situazioni 
improvvise e impreviste; esegue gli 
ordini, fa delle scelte in rapida se-
quenza, tutto in vista di un obietivo 
comune: arrivare al porto successi-
vo. In questo modo la barca a vela 

smette di essere solo uno sport e 
diventa un modo diverso per affron-
tare e superare gli ostacoli.
Ideato da un giovane paziente 
amante della vela, il "Progetto Ita-
ca" nasce nel 2006 da una colla-
borazione tra l'Oncologia Medica e 
l'Ematologia degli Spedali Civili di 
Brescia, la Sezione AIL di Brescia, 
la Fraglia Vela di Desenzano e il 
Circolo Vela Gargnano. Dal 2009 il 
progetto ha raggiunto il mare ed è 
diventato l'iniziativa principale della 

"Giornata Nazionale contro le leu-
cemie, linfomi e mieloma", perché 
interpreta con forza l'attenzione che 
l'Associazione ha verso il malato e 
il suo percorso di sofferenza. Il pro-
getto rappresenta un'occasione di 

crescita non solo per i pazien-
ti, ma anche per l'equipe cu-
rante. In barca infatti emerge il 
fondamentale bisogno di rela-
zionarsi e di confrontarsi con 
l'altro per farsi aiutare, per non 
perdere la "rotta", per raggiun-
gere insieme il porto condivi-
dendo, in un clima di complici-
tà, le emozioni e le fatiche del 
percorso.
Siete invitati all’ITACA DAY di 
Ravenna, che si svolgerà il ve-
nerdì 8 giugno presso il Circo-
lo Velico di Marina di Ravenna.
Alle ore 11 sarà tenuta una 
conferenza stampa nella sala 
conferenze del circolo e alle 
12:30 circa RAVENNA A.I.L. 

offrirà un rinfresco, per partire in 
seguito per una navigata attorno 
ai Lidi ravennati, fino alle 16 circa, 
quando la barca ripartirà alla volta 
di Rimini.
Chi vuole aderire a questo progetto, 
anche solo partecipando alla con-
ferenza stampa e al rinfresco, potrà 
prenotarsi entro il 4 giugno presso 
l’indirizzo di posta elettronica: 
ail.ravenna@ail.it
Trascorreremo una piacevole e ri-
lassante giornata assieme!

Un lungo viaggio
nel mare della solidarietà.

D O D I C E S I M A  E D I Z I O N E

“In mare, a vele spiegate,
si può riprendere il tempo

che talvolta la sofferenza ruba”
IN RICORDO DI ALESSANDRO

RITORNA LA BARCA DELLA SOLIDARIETÀ
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Vogliamo dedicare questa giornata 
alla nostra amica e volontaria ELI-
SA CHIARILLO, presente due anni 
fa alla veleggiata, e che purtrop-
po ci ha lasciati venerdi 27 aprile.

PER ELISA 
Ero arrivato da poco a Ravenna. 
Non avendo letti specialistici, pas-
savo le giornate visitando pazienti 
in ambulatorio e assistendone al-
tri ricoverati in Reparti di Medici-
na e Malattie infettive. Un giorno 
venni chiamato in Medicina II a 
vedere una giovane con un pro-
blema importante. Una grossa 
massa occupava parte del torace 
e le creava problemi respiratori. 
Era una bellissima ragazza di 19 
anni. Sorridente e già molto com-
battiva. Si chiamava Elisa Chiaril-
lo. Era stata fatta una diagnosi di 
linfoma. Il padre era sulla soglia 
della stanza. Non dimenticherò 
i suoi occhi interrogativi quando 
uscii dalla stanza e gli spiegai che 
avevamo buone possibilità di far-
cela. In seguito ricordammo più 

volte quell’incontro, sorridendo a 
quel ricordo, perché Elisa guarì. 
Per quasi 20 anni Elisa è sta-
ta una bandiera dell’Ematologia 
di Ravenna. Sempre sorridente, 
positiva, ha affrontato prove non 
sempre felici nella sua vita, ma 
ha avuto il supporto di due geni-
tori straordinari e la gioia di una 
splendida figlia. Ci ha sostenuto 
nell’attività di volontariato per l’AIL. 
La ricordo un giorno d’estate di 

alcuni anni fa quando facemmo 
assieme un banchetto a Cervia, 
durante una manifestazione spor-
tiva di livello nazionale. C’era tan-
tissima gente, ma nessuno che 
si fermasse al nostro banchetto. 
Rimase tutto il giorno, sotto un 
sole spietato, ma nessun segno 
di stanchezza o scoraggiamento.
Due anni fa, una nuova minac-
cia. Un grave attentato non solo 
alla sua bellezza e alla sua in-
tegrità fisica, ma anche so-
prattutto alla sua stessa vita. 
Di nuovo vediamo Elisa combat-
tiva, sorridente, non piegata dalla 
nuova e più importante avversi-
tà. Accanto c’è un compagno, 
una famiglia, e soprattutto Sofia:
"Non posso non farcela!"
Elisa  ci ha lasciati alcuni giorni fa, 
dopo una lunga lotta contro la nuo-
va malattia. Le dissi una volta che 
Beethoven aveva composto un pez-
zo per pianoforte solo per lei. 

Alfonso Zaccaria

Si svolgerà, in concomitan-
za con l’uscita di questo 
numero, il classico PRAN-
ZO  DELLA  CACCIA 
di Alfonsine.

Il prossimo 13 maggio, a 
Borgo Fratti, i nostri instan-
cabili volontari di Alfonsine 
offriranno, con la sola spe-
sa di 20 € un pranzo con 
menù romagnolo, realizza-
to  grazie al contributo del 
numerosi sponsor che ogni 
anno mettono al servizio 
della Federazione Italiana 
della Caccia – sezione di 
Alfonsine – le loro risorse e 
i loro prodotti.

A Lugo venerdì 2 febbraio alle ore 
21 presso la sala convegni della 
Fondazione Cassa Di Risparmio 
e Banca Del Monte di Lugo, via 
Manfredi 10 a Lugo, si è svolta la 
presentazione del libro 

“Meditazioni" di Mario Morelli.

Il nostro amico poeta e scrittore 
ci dedica anche più di una sola 
volta all’anno una serata durante 
la quale vengono lette  le sue po-
esie e i suoi pensieri. Il ricavato 
dei suoi libri viene interamente 
devoluto all’AIL. 

Grazie di cuore, anche alle ami-
che Giuditta e Lia che ogni vol-
ta si dedicano alla promozione 
e alla vendita dei libri, rappre-
sentando la sezione di Ravenna 
dell’AIL. 
Il ricavato della serata è stato di 
215 €.

Officina
Meccanica

BCB s.n.c.
di Bassi & Caroli

Via dellʼArtigianato, 2/A
Alfonsine (RA)

Tel. e Fax 0544 81243

CREAZIONI IN FERRO
· Cancelli  Inferriate  Scale
· Corrimano
· Recinzioni in ferro battuto
· Posa in opera
· Carpenteria
· Recinzioni prefabbricate
· Reti metalliche

Via Reale, 123
Via Roma, 99/m

C.so Matteotti, 91
48011 ALFONSINE (RA)

www.fabbrideliziedaforno.it
info@fabbrideliziedaforno.it

NEL 2017 IL CONTRIBUTO OTTENUTO DA QUESTA MANIFESTAZIO-
NE È STATO PER RAVENNA AIL DI BEN 4480 €! 
GRAZIE AMICI ALFONSINESI
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3ª ECOMARATONA DEL SALE 
CERVIA, 22 aprile 2018

www.ecomaratonadelsale.it

Domenica 22 APRILE si è svolta 
la terza edizione della ECOMA-
RATONA di Cervia, all’insegna del 
benessere, salute e ambiente. 
L’ecomaratona  è l’attività turisti-
co-sportiva a più basso impatto 
ambientale, ed è la prima ad avere 
parte del percorso all’interno del 
suggestivo paesaggio ipnotico 
delle saline.  Il trail running è una  
passione che nasce dal piacere 
di correre tra spazi incontamina-
ti. Un movimento che parte dalla 
valorizzazione di uno stile di vita 
dai ritmi più naturali, un rinnovato 
rapporto con l’ambiente e una più 
profonda conoscenza della cultu-
ra del territorio, che nella fattispe-
cie significa riscoprire la tradizione 
delle vie del sale per ripercorrerle 
nel rispetto dei salinari e delle loro 
fatiche e nella memoria di uno dei 
mestieri che ha determinato lo svi-
luppo del territorio di Cervia sal-
vaguardando e proteggendo il suo 
patrimonio naturale.
I panorami suggestivi e sempre 
differenti ed il contatto con la na-
tura, regalano emozioni positive, 
trasformando l’Ecomaratona del 
Sale in un’esperienza unica oniri-
ca, divertente e gratificante. Infat-
ti, oltre alle saline tutti i percorsi 

proposti si sviluppano e si immer-
gono all’interno di aree di grande 
pregio naturalistico e di estrema 
varietà quali pinete, spazi retrodu-
nali, argini fluviali ricompresse nel 
Parco Regionale del Delta del Po. 
Esse daranno modo agli atleti di 
gareggiare a stretto contatto con 
la natura, viverne i colori ed i pro-
fumi, i silenzi e le voci, le ombre 
e le luci… Insomma un connubio 
ideale di impegno sportivo e frui-
zione corretta dei tesori ambienta-
li di un’area protetta.

Questa filosofia ben si sposa con 
i nostri obiettivi, tra cui non man-
ca quello di incentivare la pratica 
dello sport e dell’attività fisica, 
aumentando la consapevolezza in 
merito ai benefici che ne derivano.
Ci piace diffondere questo pen-
siero tra i nostri amici, sostenito-
ri e soprattutto  pazienti, affinchè 
raggiungano uno stile di vita sano 
che contribuisca al miglioramento 
della vita. 
Lo sport è fatica, impegno, pas-
sione, dedizione e aiuta a dare po-
tenza ed energia a virtù personali 
quali equilibrio, coraggio e rispet-
to per gli altri
La vita è sempre degna di esse-
re vissuta e lo sport dà possibilità 
incredibili per migliorare il proprio 
quotidiano e ritrovare motivazioni.

GRAZIE ALL’ORGANIZZAZIONE 
DELL’ECOMARATONA E AL 
COMUNE DI CERVIA ABBIAMO 
RICEVUTO PER QUANTO 
RIGUARDA L’EDIZIONE DEL 2017 
UN'ASSEGNO DI 2000 €, 
CHE CI AIUTERÀ PORTARE AVANTI
I NOSTRI PROGETTI.

Lo stand dell’AIL a Cervia, 
rappresentato da Cristina, 
Melita, Adele, Eugenia e Isa,
le nostre amiche di Cervia

Il Dott. Zaccaria riceve l’assegno 
dal Presidente di Cuorevivo Dott. 
Pio Zannoni, assieme a Giovanni 
Venieri, organizzatore, socio e pila-
stro di entrambe le Associazioni.

Si è svolto il 15 aprile scorso, pres-
so la sala Comunale di Barbiano, 
l’annuale pranzo di solidarietà in 
collaborazione con l’Associazione 
Cuorevivo. Anche qui siamo giunti 
alla 7° edizione, e ogni anno la par-
tecipazione è grande.
Grazie a tutti coloro che hanno col-
laborato, lavorato intensamente per 
una settimana e a tutti coloro che 
hanno partecipato contribuendo a 
raggiungere un introito tale da poter 
ricevere i 1200 € che annualmente 
l’organizzazione della manifestazio-
ne ci destina.

Con piacere continuiamo a fornire 
le bomboniere con le pergamenine 
AIL  in occasione delle cerimonie. 
Nella foto il nostro Gioele Bedendo 
nel giorno della Prima Comunione.

LE BOMBONIERE AIL:
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Nei programmi dei prossimi mesi è  previsto:

l’ANNUALE TORNEO DI BURRACO, organizzato 
dai nostri storici volontari a casa di Mirca ed Elio, in 
via Delta 19 a Sant’Antonio. Sabato 25 agosto 2018.
Come tutti già sapete è il torneo che raccoglie più 
iscrizioni e al quale tutti vorrebbero partecipare, un 
po’ per la splendida location, un po’ per il ricco buf-

fet offerto dalle nostre volontarie ma soprattutto per 
i bellissimi premi che sono previsti per TUTTI, anche 
per l’ultimo arrivato!

PRENOTATEVI in fretta al numero di Mirca 
tel. 328 7599906

Presso la Sala Corelli del teatro Alighieri.
CONCERTO LIRICO

21 settembre 2018 - Sala Corelli – Teatro D. Alighieri, Ravenna - ore 21:00
“La Duplice Eco" 

Mezzosoprano Iolanda Facciotto
Pianista  Rina Cellini

Ai nostri soci, amici, volontari, 
amici degli amici, amici dei soci e 
amici dei volontari:  NON MANCA-
TE A QUESTO APPUNTAMENTO! 
Trascorrerete due ore dove ascol-
terete alcuni pezzi dei più grandi 
capolavori della musica classica.
Costo del biglietto: 15 €.
I posti sono limitati a 200,  quin-
di affrettatevi a riservare il Vostro, 
scrivendo una mail all’indirizzo 
ail.ravenna@ail.it, oppure man-
dando un messaggio whatsapp al 
numero 333 2062013. 

Grazie in anticipo per la Vostra 
adesione.

CONCERTO LIRICO
21 settembre 2018

Sala Corelli – Teatro D. Alighieri, Ravenna
ore 21:00

“La Duplice Eco" 
Mezzosoprano Iolanda Facciotto

Pianista  Rina Cellini
Prima parte 

G.F. Haendel
“Ombra mai fu” dall’opera “Serse” 

“Pena tiranna” 
dall’opera “Amadigi di Gaula” 

“Lascia ch’io pianga” 
dall’opera “Rinaldo” 

G.C. Gluck 
“Che farò senza Euridice” 

dall ‘opera “Orfeo” 
G. Paisiello

“Nel cor più non mi sento” 

dall’opera “La molinara” 
G.B. Pergolesi 

“ Stizzoso, mio stizzoso” dall’Intermezzo 
“La serva padrona” 

 
Seconda parte 

W.A. Mozart
Arie di Cherubino dall’opera 

“Le nozze di Figaro”: 
“Voi che sapete”

“Non so più cosa son cosa faccio” 
Arie di Zerlina 

dall’opera “Don Giovanni”:
“Vedrai carino” 

“Batti batti bel Masetto” 
G. Rossini 

“Il vecchiotto cerca moglie” Aria di Berta 
da 

“Il barbiere di Siviglia” 

MARATONA DI RAVENNA
Gruppo AIL Nazionale
11 NOVEMBRE 2018

Poiché siamo sportivi, avremo un 
ruolo anche alla prossima edizione 
della Maratona di Ravenna Città 
d’Arte, che si svolgerà il prossimo 
11 novembre. Stiamo promuoven-
do questa iniziativa, che riguar-
da la nostra meravigliosa città, 
presso tutte le sezioni AIL, in 
modo da costituire un GRUPPO 
AIL, che ci raggiungerà e porterà 
visibilmente la bandiera AIL, a li-
vello nazionale. Se questo proget-
to avrà il successo che speriamo, 

lo proseguiremo il prossimo anno 
alla 4ª edizione dell’Ecomaratona di 
Cervia. Pertanto cari lettori, dateci 
una mano e iscrivetevi alla 10,5 km 
presso i nostri punti: scrivendo una 
mail all’indirizzo:
ail.ravenna@ail.it, oppure recando-
vi presso la sede di RAVENNA AIL 
al mattino dalle 9 alle 12. Un altro 
punto molto comodo per iscriver-
si è presso il negozio Sport Shop 
di Vicolo Tacchini, presso il centro 
Commerciale LA FONTANA. Un vo-

lontario AIL raccoglierà le iscrizioni 
alla 10,5 km dalle 9 alle 11 e dalle 
16 alle 18, negli orari di apertura del 
negozio.
PER LA PARTECIPAZIONE A QUE-
STO EVENTO DELL’EDIZIONE 
2017 ABBIAMO RICEVUTO UN 
ASSEGNO DI 1250 €, GRAZIE AL 
QUALE ABBIAMO POTUTO AVVIA-
RE IL PROGETTO DELLA PSICO-
LOGIA A SERVIZIO DOMICILIARE, 
PER I PAZIENTI E PER IL LORO FA-
MILIARI.
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La pagina scientifica

INTERESSE IN ROMAGNA PER UNA PATOLOGIA RARA: 
L’EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA NOTTURNA

L’Emoglobinuria Parossistica Notturna 
(EPN) è una rara patologia (incidenza di 
1-5 casi per milione di abitanti per anno), 
che ha suscitato l’interesse di ricercatori 
e clinici sia per i complessi meccanismi 
patogenetici che la determinano, sia per 
la disponibilità di un esame diagnostico 
di laboratorio e di una terapia efficace.
La malattia colpisce entrambi i sessi, più 
frequentemente soggetti di giovane età 
(mediana 35 anni) e si manifesta con 
anemia emolitica (distruzione dei globuli 
rossi in circolo), urine di colore rosso per 
la perdita di emoglobina, diminuzione dei 
globuli bianchi e delle piastrine per mino-
re produzione da parte del midollo osseo 
di cellule del sangue ed episodi trombo-
tici di particolare gravità prognostica e 
clinica. 
Già alla fine dell’800 sono stati descritti i 
primi casi ed è stata ipotizzata una parti-
colare suscettibilità dei globuli rossi alla 
lisi in ambiente acido, specie durante il 
sonno per accumulo di anidride carboni-
ca nel sangue. Sulla base di questa os-
servazione, nel 1937 Thomas Hale Ham 
ha messo a punto il test, che porta an-
cora il suo nome, in grado di evidenziare 
una maggior suscettibilità litica in siero 
acidificato delle emazie EPN rispetto alle 
emazie normali. Circa a metà del ‘900 è 
stato scoperto il complemento, un com-
plesso sistema di proteine dell’immunità 
naturale, che provoca la neutralizzazione 
e la lisi degli agenti infettivi, ma non del-
le cellule normali del proprio organismo. 
Wendell Rosse e John V. Dacie hanno 
dimostrato la maggior suscettibilità delle 
emazie EPN alla lisi del complemento ed 
hanno osservato che in questi pazien-
ti è presente un mosaicismo di cellule 
normali e cellule patologiche. Nel 1970 
Lucio Luzzato dimostrò la clonalità della 
malattia: le cellule patologiche dell’EPN 
derivano dalla proliferazione di una co-
mune cellula emopoietica progenitrice 
danneggiata (cloni EPN dei globuli rossi, 
globuli bianchi e piastrine).
Negli anni ’80 è stata identificata la ca-
renza di un numero progressivamente 
crescente di proteine sulla superficie 
cellulare delle cellule EPN. Alcune di 
queste, come CD55 e CD59, hanno 
un ruolo importante nella regolazione e 
inattivazione dell’attività del complemen-
to e proteggono le cellule normali da 
un suo attacco. Questo spiega come i 
globuli rossi EPN privi di queste mole-
cole risultino suscettibili all’azione litica 
del complemento. Importante è stata 
l’osservazione che tutte queste proteine 

richiedono un glicolipide, noto come Gli-
cosilfosfatidil-inositolo (GPI), per potere 
aderire alla superficie cellulare. I cloni 
EPN si caratterizzano per una difettosa 
sintesi di questa “ancora” che fa perde-
re l’espressione di tutte le proteine ad 
essa ancorate. 
Nel 1993 Taroh Kinoshita e Junji Takeda 
hanno evidenziato le mutazioni geneti-
che responsabili dei difetti di sintesi del 
glicolipide “GPI”. Si tratta di mutazio-
ni somatiche, sul cromosoma X, di un 
gene noto come PIG-A. Queste muta-
zioni causano la carenza delle proteine 
“GPI-ancorate”, ma non sono sufficienti 
a spiegare il vantaggio proliferativo dei 
cloni EPN. A tale riguardo si ipotizza l’a-
zione di un danno tossico-immunologi-
co che colpisce la normale mielopoie-
si e risparmia le cellule EPN oppure, in 
modo non esclusivo, la presenza di mu-
tazioni addizionali che conferiscono una 
spinta proliferativa al clone EPN. 
Per molti anni il test di Ham ha rappre-
sentato l’esame di elezione per la dia-
gnostica di laboratorio, ma negli ultimi 
tempi è stato ampiamente sostituito 
dall’applicazione della metodica cito-
fluorimetrica con l’impiego di anticorpi 
monoclonali che riconoscono le pro-
teine GPI-ancorate e sono coniugati 
con fluorocromi che li rendono visibili 
all’analisi strumentale. I globuli bianchi 
possono essere indagati con lo stesso 
metodo usando una tossina modificata 
(FLAER) che riconosce direttamente la 
molecola GPI. La metodica citofluorime-
trica è diventata il metodo diagnostico 
di riferimento, rapido e molto sensibile, 
in grado di evidenziare nel sangue pe-
riferico la presenza anche di microcloni 
EPN (< 1%). La biopsia midollare non 
è necessaria per la diagnosi, ma è di 
particolare aiuto nell’inquadramento dei 

casi associati a citopenia con sospetta 
insufficienza midollare. Nel 2007 è sta-
to sviluppato un anticorpo monoclonale 
(Eculizumab), incapace di guarire la ma-
lattia, ma in grado di limitarne i danni in 
modo efficace. L’anticorpo lega il fattore 
C5 del complemento e, analogamen-
te alla molecola CD59, blocca l’attiva-
zione terminale del complesso litico. 
L’uso di questo farmaco ha migliorato 
in modo importante la sopravvivenza e 
la qualità di vita di questi malati, grazie 
soprattutto alla diminuzione dell’emoli-
si e degli eventi trombotici. L’inibizione 
del complemento indotta dal farmaco 
predispone inevitabilmente ad infezioni 
batteriche, in particolare batteri capsulati 
come il meningococco. Per contrastare 
questo effetto indesiderato si ricorre alla 
vaccinazione dei soggetti che devono 
essere sottoposti al trattamento.
Altre molecole che controllano l’azione 
del complemento sono in fase di studio 
e troveranno sicuramente impiego clini-
co nell’imminente futuro.
La malattia EPN è molto eterogenea e 
include forme classiche che presentano 
consistenti cloni EPN, prevalente emolisi 
ed elevato rischio trombotico; casi as-
sociati a citopenia conseguente a difetti 
midollari (come ipo-aplasia midollare e 
mielodisplasie) e semplici riscontri di 
microcloni asintomatici di incerto signifi-
cato clinico. Attualmente in AUSL Roma-
gna sono in corso due protocolli clinici 
riguardanti l’Emoglobinuria Parossistica 
Notturna: il protocollo AVR-FLAER ed il 
protocollo MyeloPNH.Il protocollo AVR-
FLAER è uno studio clinico osservazio-
nale, approvato nel mese di febbraio 
2017. Questo studio ha l’obbiettivo pri-
mario di valutare nella vasta area geo-
grafica dell’AUSL Romagna, che fa riferi-
mento a un laboratorio unico, l’incidenza 
dei cloni EPN nei sottogruppi di pazienti 
che secondo le recenti segnalazioni e 
analisi retrospettive si sono dimostrati a 
maggior rischio. Sono attese informazio-
ni utili per meglio individuare i soggetti da 
studiare routinariamente con il metodo 
citofluorimetrico. Come obiettivo secon-
dario lo studio si propone di correlare i 
risultati di laboratorio ottenuti (entità del 
clone eventualmente presente, grado di 
citopenia, parametri di emolisi intrava-
scolare) con i quadri clinici individuati. I 
dati raccolti permettono, inoltre, di ag-
giornare l’archivio nazionale Clonoteca 
EPN, che consiste in un database per la 
raccolta di informazioni anamnestiche e 
diagnostiche per i casi di EPN sospetta 

CD%) PE
Analisi citofluorimetrica di ricerca cloni 
EPN: in questo caso l’analisi dei globu-
li rossi evidenzia la presenza di emazie 
normali (picco a destra) con positività di 
superficie della proteina CD59 e di un 
clone patologico EPN (picco a sinistra) 
con mancata espressione della proteina 
CD59, che le rende particolarmente su-
scettibili all’azione litica del complemento.
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e conclamata. Con questo strumento è 
possibile effettuare valutazioni statistiche 
e monitorare nel tempo i casi risultati po-
sitivi. I 12 centri partecipanti al protocollo 
AVR-FLAER comprendono Unità Opera-
tive di Ematologia, Medicina Interna, Me-
dicina Trasfusionale, IRST nelle province 
di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. L’a-
nalisi citofluorimetrica (tipizzazione cloni 
EPN) è eseguita presso l’U.O. Patologia 
Clinica dell’AUSL della Romagna. Ad 
oggi, sono stati arruolati nel protocollo 
AVR-FLAER 43 pazienti, di cui 12 positivi 
per la presenza del clone EPN. 
Recentemente è stato approvato an-
che il protocollo MyeloPNH, uno studio 
multicentrico e prospettico che si pone 
come obbiettivo primario la valutazione 
della presenza di cloni EPN in pazien-
ti con diagnosi accertata di neoplasia 
mieloproliferativa Philadelphia negativa, 

con o senza mutazioni a carico dei 3 
principali geni coinvolti in questa malat-
tia (JAK2, MPL, e Cal-R), ma riportanti 
segni di emolisi in atto o particolari con-
dizioni cliniche. In corso di EPN, infatti, la 
mutazione del gene PIG-A potrebbe es-
sere associata ad altri eventi mutazionali 
comuni a patologie ematologiche di na-
tura maligna. Lo studio MyeloPNH sarà 
condotto presso i centri clinici di Emato-
logia dell’AUSL Romagna e di altre città 
dell’Italia centro-nord, dove saranno rac-
colti ed analizzati i campioni di sangue 
periferico e i dati clinici da inserire nello 
studio. I centri partecipanti effettueranno 
il test diagnostico di tipo citofluorimetrico 
presso i propri laboratori di riferimento, 
mentre il materiale biologico per studi 
successivi di tipo genetico-molecolare 
(Next Generation Sequencing) sarà ana-
lizzato centralmente presso il laboratorio 

di Bioscienze dell’IRST IRCCS di Mel-
dola solo per i casi risultati positivi per 
la presenza del clone EPN. Per ciascun 
paziente arruolato nello studio saranno 
raccolte le informazioni cliniche neces-
sarie all’inquadramento del caso e tutti i 
dati di laboratorio utili al raggiungimento 
degli obiettivi dello studio.
L’EPN ha rappresentato, a partire dalla 
fine del 2017, un tema di dibattito e con-
fronto in numerosi convegni organizzati 
in Romagna con lo scopo di sensibi-
lizzare i clinici sull’importanza di questa 
malattia rara che ha gravi implicazioni 
prognostiche, ma innovative possibilità 
di diagnosi e terapia.

Dott. Giovanni Poletti
Dott.ssa Evita Massari
Dott. Romolo Dorizzi

LA PSICOLOGIA DOMICILIARE SECONDO AIL
La psiconcologia ha assunto un ruolo 
fondamentale nell’approccio globale al 
paziente e alla famiglia. È una disciplina 
professionale che si concentra sulle di-
mensioni psicosociali e comportamen-
tali delle malattie neoplastiche, come 
parte di un approccio comprensivo e 
globale al paziente e alla sua famiglia.                                                                                                                                        
La psiconcologia trova radici concet-
tuali in una filosofia della cura che vede 
il paziente all’interno del più vasto con-
testo della famiglia, della comunità e 
della propria cultura, con i suoi riti e i 
suoi valori.(Giornale Italiano di Psico-
Oncologia, 2011).
In alcune storie di pazienti oncologici la 
diagnosi di cancro interrompe un viag-
gio, quello della vita: il malato riprenderà 
il suo viaggio, ma non percorrerà la stra-
da della vita con un volo diretto.
Altre storie sono invece contrassegna-
te da sforzi ricolmi di speranza, perché 
anche nella malattia, c’è vita. 
Tuttavia il percorso per ritrovare la «vita» 
anche nella malattia non può e non 
deve essere intrapreso nella solitudine.
Alla domanda, che diventa centrale, re-
lativamente a come è possibile essere 
di aiuto a coloro che attraverso la ma-
lattia oncologica soffrono nel corpo e 
nell’anima attraversando reali vissuti di 
perdita fisica e psicologica, la risposta 

è davvero molto semplice ma meno fa-
cilmente attuabile e percorribile a volte 
negli interventi psicologici: non lasciar-
li soli. Tutti gli interventi psicoterapeuti-
ci si basano su un «rapporto umano», il 
rapporto terapeuta/paziente o «relazione 
terapeutica», che è la relazione che cura 
ma è la meno misurabile scientificamen-
te della terapia, ed è anche la parte più 
«artigianale» ma «umana» della formazio-
ne del professionista.
I fatti relativi alla malattia sono immodifi-
cabili, ma il loro senso non è fissato una 
volta per tutte ed è possibile lavorare su 
di esso, per il presente e per il futuro
Il cancro, rendendo esplicito quanto la 
vita e la morte siano strettamente inter-
connessi, evoca in ciascuno di noi una 
serie di stati emozionali che hanno bi-
sogno di essere accolti, decodificati e 
trasformati, che solo la definizione di 
un progetto di terapia degli affetti può 
possedere. L’attivazione dell’assistenza 
domiciliare, sancisce l’irreversibilità della 
malattia e rappresenta un messaggio 
molto forte e difficile da accettare sia per 
il paziente che per il sistema familiare 
che ora più che mai hanno bisogno si 
essere accolti e sostenuti nei loro biso-
gni e difficoltà. È necessaria quindi una 
reale presa in carico di tutti gli aspet-
ti psicologici, relazionali, sociali e  non 

solo strettamente medici della persona 
nella sua complessità; in tale direzione 
l’assistenza domiciliare del malato on-
co-ematologico implica un grande lavo-
ro d’équipe, in cui sono coinvolte molte 
figure (medico, psicologo, fisioterapista, 
volontario…), al fine di garantire una 
continuità tra ospedale e territorio, in-
fermiere ed OSS, secondo un  modello 
integrato di interventi, che preveda la va-
lorizzazione di tutte le risorse presenti. In 
quest’ottica l’AIL ha attivato in via spe-
rimentale, da novembre 2017, il sup-
porto psicologico domiciliare per 
pazienti onco-ematologici e loro familia-
ri, gratuito per tutti gli assistiti. L’ambito 
territoriale di competenza  corrisponde a 
quello di tutta la Provincia di Ravenna, 
comprese Faenza e Lugo già coperto 
a livello medico e ora anche dalle due 
psiconcologhe AIL, Dott.ssa Giselle Ca-
vallari per Ravenna  e Dott.ssa Claudia 
Melandri per le città di Faenza e Lugo. 
Ci auspichiamo che questo sia l’inizio di 
un lungo cammino insieme che possa 
portare serenità in momenti molto deli-
cati come può essere il convivere con 
una malattia oncologica.

 Le psiconcologhe di AIL
 Dott.ssa Claudia Melandri
 Dott.ssa Giselle Cavallari

AGGIORNAMENTO SULLE ANEMIE – CERVIA 12 APRILE 2018
Si è tenuto giovedì 12 aprile 2018 presso 
l’Hotel Universal di Cervia il congresso 
dal titolo “Percorsi Diagnostico-terapeu-
tici delle anemie e patologie  da accu-
mulo di ferro in Ematologia e Medicina 
Interna”. Organizzato dal prof. Lanza, 
direttore dell’Unità Operativa di Ematolo-
gia dell’ospedale di Ravenna.
Il congresso ha richiamato medici spe-

cialisti di numerose discipline (Ema-
tologia, Gastroenterologia, medicina 
Interna, Medicina Trasfusionale; Gineco-
logia, Nefrologia, Cardiologia, Anestesia 
e Rianimazione, medicina d’Urgenza, 
Radiologia, Medicina di Laboratorio), 
in quanto la diagnosi ed il trattamento 
dell’anemia e delle patologie da accu-
mulo di ferro richiedono una valutazione 

multidisciplinare.
L’anemia può presentarsi in due diffe-
renti forme: macrocitica (globuli rossi 
di dimensioni aumentate) o microcitica 
(globuli rossi di dimensioni ridotte).
L’anemia macrocitica può essere cau-
sata da carenze vitaminiche (acido 
folico, vitamine B12), per un ridotto as-
sorbimento a livello gastro-intestinale: il 
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RESOCONTO DELLE DUE MANIFESTAZIONI  ALLA BASE 
DELLA RACCOLTA FONDI  A.I.L.LE UOVA DI PASQUA 2018 e LE STELLE DI NATALE 2017

STELLE VENDUTE: N.  3139
INCASSO: € 37.668
SPESE STELLE E PUBBLICITÀ:  € 11.723
RICAVATO NETTO: € 25.945

UN GRAZIE PARTICOLARE ALLE ASSO-
CIAZIONI CHE CI AIUTANO:
I GIRASOLI DI BAGNACAVALLO, ASSO-
CIAZIONE GEMELLAGGI RIOLO TERME, 
AVIS SEZIONE DI SAN PIETRO IN VIN-
COLI (che ci ha dedicato anche una gior-
nata durante la festa paesana, il 15 aprile 
scorso, raccogliendo per noi la somma 
di 400€), I RAGAZZI DEL SAW-FAENZA, 
l’ASSOCIAZIONE FRANCESCA FONTANA 
DI PISIGNANO-CERVIA E AVIS CERVIA.
Ci aiutano anche la farmacia Montanari, la 
Farmacia di Porta Nuova e la Farmacia del 
Pontenuovo a Ravenna, la Farmacia Piferi 

di Punta Marina e la Farmacia Gallina di 
Godo, così come l’Ascom-Confcommer-
cio, che distribuiscono all’in-
terno dei loro spazi le uova di 
Pasqua e le stelle di Natale.
Questi “punti vendita” sono per 
noi preziosi, sia per il significa-
to del gesto ma anche per l’in-
certezza del tempo atmosferi-
co: avere degli spazi coperti e 
sicuri cui appoggiarsi è fonda-
mentale. Come potete notare 
le uova quest’anno hanno superato le stel-
le, e ne avessimo avute ancora la differen-

za sarebbe stata maggiore. Bisogna però 
ricordare che a Natale avevamo altri gad-

get che ci hanno portato una 
bella somma alle nostre casse: 
i braccialettini di Cruciani, le 
stelle e gli abeti di cioccolato 
nocciolato, le palline di vetro 
decorate a mano e le palline in 
decoupage. 
Per il prossimo anno ricordate-
vi di prenotare la Vostra stella 
o il Vostro Uovo AIL presso la 

segreteria AIL.

UOVA VENDUTE: N.  3590
INCASSO: € 43.080
SPESE UOVA E PUBBLICITÀ: € 13.385
RICAVATO NETTO: € 29695

In via Cavour: Rosa & Lello, Mirca, 
Milla, Lidia, Miriam e Marisa

In Piazza XX Settembre: i ragazzi del 
Rotaract, Barbara, Giancarla e Valeria

Il gazebo delle stelle a Faenza:  grazie a Roberto, 
Marika, Domenico, Gilberto e tutti i volontari 
che hanno contribuito alla vendita 

gastroenterologo ha il compito di dia-
gnosticare forme di gastrite che posso-
no interferire con l’assorbimento di tali 
vitamine e causare quindi anemia e di 
prescrivere, in accordo con l’Ematolo-
go, la terapia con vitamine emoattive.
In assenza di carenza vitaminiche, l’ane-
mia macrocitica può essere anche se-
condaria ad una ridotta o alterata funzio-
nalità del midollo osseo: in questo caso 
l’Ematologo programmerà l’esecuzione 
di una biopsia osteomidollare per defi-
nire la diagnosi e la terapia più idonea.
L’anemia microcitica è spesso secon-
daria ad una carenza di ferro che può 
essere dovuta o ad una perdita dal tratto 
gastrointestinale, che va indagata me-
diante accertamenti endoscopici in am-
bito gastroenterologico, oppure ad una 
ridotta assunzione di ferro nella dieta. 
La terapia con ferro per bocca può cor-
reggere l’anemia, una volta identificata e 
risolta la causa della perdita. 
I pazienti affetti da insufficienza renale 
cronica sono spesso anemici; il rene 
produce infatti l’eritropoietina, cioè l’or-
mone che stimola la produzione di glo-
buli rossi da parte del midollo osseo.  La 
terapia con eritropoietina ricombinante, 
prescritta dal nefrologo, compensa la 
carenza endogena ed evita al paziente 
di eseguire trasfusioni di sangue.
La gravidanza è una condizione in cui 
aumenta “la necessità di nutrienti” per 

cui si può sviluppare ane-
mia da carenza di ferro 
e/o vitamine emoattive. 
Una diagnosi precoce 
è necessaria per evitare 
danni al feto dovuti a tale 
carenza.
I pazienti che si sottopon-
gono ad interventi chirur-
gici hanno necessità di 
arrivare all’intervento con 
valori di emoglobina sod-
disfacenti, in modo da 
evitare la necessità di tra-
sfusioni nel corso dell’in-
tervento. Per tale motivo 
sono a disposizione da 
qualche anno preparati di ferro sommi-
nistrati per via endovenosa (carbossi-
maltosio ferrico) che, in poche infusioni, 
permettono una rapida risalita dei livelli 
di emoglobina nei giorni precedenti l’in-
tervento chirurgico. 
Ci sono anche alcune “cause rare” di 
anemia che spesso vengono sottosti-
mate: una di queste è l’emoglobinuria 
parossistica notturna, una malattia clo-
nale acquisita della cellula staminale 
emopoietica, caratterizzata da distruzio-
ne dei globuli rossi (emolisi) con emis-
sione di urine scure (emoglobinuria), 
insufficienza midollare e frequenti epi-
sodi trombotici. È attivo in Area Vasta 
Romagna un registro (AVR-FLAER) per 

identificare la presenza di 
questa patologia e poter 
quindi intraprendere la te-
rapia specifica.
I pazienti anemici che 
non hanno carenze vita-
miniche, non rispondono 
alla terapia con eritropo-
ietina e non hanno indi-
cazione ad eseguire altre 
terapie specifiche, sono 
candidati ad eseguire 
solo supporto trasfusio-
nale di globuli rossi. La 
terapia trasfusionale cro-
nica comporta però l’ac-
cumulo di ferro nell’orga-

nismo; tale accumulo va diagnosticato 
precocemente, per poter iniziare quanto 
prima una terapia ferrochelante adegua-
ta e prevenire le complicanze seconda-
rie all’accumulo di ferro stesso a livello 
cardiaco, epatico, renale e cerebrale.
L’utilizzo della terapia ferrochelante, ini-
ziata precocemente e assunta in ma-
niera continuativa, limita il sovraccarico 
di ferro prima del trapianto allogenico 
riducendo così il rischio di complicanze 
precoci e tardive come infezioni, eventi 
trombotici e alterata funzionalità a livello 
epatico, malattia da trapianto verso l’o-
spite acuta e cronica (GVHD).
 

Dott.ssa Alessandra D’Addio

Moderatori   Agostini V.   Lanza F.  

9.30  Anemie ferro - carenziali: quanto sono frequenti e
         come si trattano   Beverina I.

9.50  Anemie in nefrologia   Mosconi G.

10.10  Anemie in gravidanza   Curciarello G.

10.30  Anemie in perioperatoria   Agostini V.

10.50  Anemie in gastroenterologia   Triossi O.

11.10  Carenza marziale nel paziente con insufficienza 
            cardiaca cronica   Piovaccari G.

11.30  Discussione

Moderatori   Nucci S.   Poletti G.   Ronconi S.

11.50  Genetica dei Folati:  che significato riveste nella pratica
             clinica   Rubini M.

12.10  Patogenesi e terapia delle anemie nelle patologie 
            onco-ematologiche   Finelli C.

12.40  Anemie rare: il caso della emoglobinuria parossistica 
           notturna: protocolli diagnostici attivi in Romagna   
            Lanza F.   Massari E.

13.00  Lunch 

Moderatori   Tosi P.   Vincenzi D.

14.00 Ruolo della diagnostica per immagini nella classificazione e
           monitoraggio delle anemie   Orzincolo C.

14.30  Diagnosi e terapia della malattia da accumulo di ferro nelle 
            emoglobinopatie   Macchi S. 

15.00  Diagnosi e terapia della malattia da accumulo di ferro in 
            onco-ematologia   Guiducci B.   Visani G.

15.30  Tavola rotonda sulla malattia di Gaucher  - Modera   Cappellini M.D.
           Presentazione caso clinico   D’Addio A. 
            Prospettive diagnostiche e terapeutiche   Bembi B.   Carubbi F.
 
16.30  Tavola rotonda conclusiva per la definizione di percorsi condivisi
            per la gestione del paziente medico con anemia 
            Agostini V.   Foschi F.   Fusari M.  Lanza F.  Pazzaglia M.   Triossi O.

17.00  Compilazione questionari ECM

Comitato Organizzatore
Lanza F.   Agostini V.   Vincenzi D.
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Informazioni Generali
Il Convegno è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2007-218387 ottenendo n. 7 crediti formativi  per 
n. 100 partecipanti: Medici di Area Interdisciplinare, Biologi, Tecnici di Laboratorio e Infermieri
Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario rispettare gli orari come da programma. 
Saranno certificati i crediti solo con 
il 100% di presenza in aula delle ore accreditate. L’iscrizione è gratuita, la scheda di adesione dovrà pervenire alla
Segreteria Organizzativa entro il 7 Aprile oppure on line sul sito: www.proeventi.it

Si ringrazia per il contributo educazionale

Segreteria Organizzativa
 tel e fax 0882.242151

www.proeventi.it

PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI 
DELLE  ANEMIE E PATOLOGIE

   EMATOLOGIA E MEDICINA INTERNA 
DA ACCUMULO DI FERRO IN
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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.
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
Gaetano Blasi Giancarla 
Castellucci 
Marica Cavina

Claudia Cellini
Ebe Cortesi
Claudia Sintoni
Monica Tani
Massimo Turci
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” 2018 
❑ Venerdì 7 dicembre 2018
❑ Sabato 8 dicembre 2018

LE STELLE DI NATALE, insieme alla UOVA DI PASQUA, sono per l’A.I.L. la fon-
te di raccolta fondi più grande. Ogni anno i volontari devono essere sempre 
più attivi per poter mantenere questo compito divenuto molto impegnativo. Le 
difficoltà economiche influenzano di per sé la riuscita di queste manifestazioni, 
se poi si considera il meteo che soprattutto per le stelle di Natale ha un ruolo 
fondamentale, si riesce facilmente ad immaginare la preoccupazione che tutti 
noi abbiamo quando si avvicinano i giorni della manifestazione. Per questo ab-
biamo bisogno di una FORZA LAVORO più consistente, onde poter ampliare i 
nostri punti di distribuzione e non perdere le giuste occasioni!

❑ Domenica 9 dicembre 2018

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, 
RAVENNA 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.

CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L.
ANNO 2017

COSTI INERENTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE RICAVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE € 269.540,57

SPESE PER MANIFESTAZIONI € 49.908,31 OFFERTE VARIE € 126.447,57
SERVIZI AMMINISTRATIVI E PROFESSIONALI € 8.547,21 INCASSO MANIFESTAZIONI € 105.532,00
SPESE PERSONALE e DATA MANAGER € 56.669,29 QUOTA 5 x MILLE € 37.561,00
CAMPAGNA 5 x MILLE € 5.171,00

SPESE OPERATORI SANITARI € 72.188,65

QUOTE ASSOCIATIVE (EBMT-F.I.L.-CONSULTA) € 1.535,00 ENTRATE FINANZIARIE E STRORDINARIE € 31,47
QUOTA ASSOCIATIVA AIL NAZIONALE € 4.541,00 INTERESSI E ABBUONI € 31,47
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RICERCA GI.ME.MA. € 2.000,00

COSTI AUTOVETTURA € 3.192,23

SPESE POSTALI -TIPOGRAFIA - PUBBLICAZIONI € 9.229,93 TOTALE GENERALE ENTRATE € 269.572,04
UTENZE E SPESE GENERALI VARIE € 10.108,03

ONERI FINANZIARI E TRIBUTI € 1.523,66 DISAVANZO DI GESTIONE € 44.957,73

TOTALE GENERALE USCITE € 224.614,31 TOTALE A PAREGGIO € 224.614,31


