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ONLUS

Continua  e cresce ogni 
anno l’impegno dei volon-
tari AIL che per tre giornate 
saranno presenti in più di 
4800 piazze italiane, pronti 
a distribuire le nostre stelle 
di Natale con la finalità di 
raccogliere fondi  per porta-
re avanti i progetti in corso 
e intraprenderne dei nuovi.
Il progetto di inserire il sup-
porto psicologico nell’am-

bito dell’assistenza domici-
liare è appena partito. 
Dal 1 novembre infatti, i 
nostri medici che si recano 
a domicilio per effettua-
re trasfusioni, terapie di 
supporto e cure palliative, 
saranno affiancati – al bi-
sogno – da due psicologhe, 
una sul territorio di Lugo e 
Faenza e l’altra su quello di  
Ravenna,  Russi e Cervia. 

Siamo soddisfatti di avere 
raggiunto questo obiettivo 
perché riteniamo che oltre 
alla persona colpita dalla 
malattia, anche i loro fami-
liari stretti necessitino di 
un riferimento costante che 
li accompagni e li conforti 
in questo percorso parti-
colarmente difficile da af-
frontare.

VIENI A TROVARCI NELLE PIAZZE, CERCA LO STAND A.I.L.

Ogni malato 

di leucemia

ha la sua buona 

stella

Natale 2017
8-9-10 dicembre
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Quante persone meravi-
gliose conosciamo durante 
le nostre attività!
Persone che ci aiutano 
nella raccolta fondi, che 
diffondono il messaggio 
dell’Associazione con for-
te passione e che ci dan-
no buoni consigli per far 
si che la nostra immagine 
e il nostro operato siano 
sempre impeccabili e giu-
sti. Nel 2017 abbiamo per-
so due volontarie specia-
li, due grandi donne che 
hanno dato tanto,   fin dal 
momento in cui si è costi-
tuita RAVENNA A.I.L e 
che hanno contribuito alla 
crescita dell’Associazione. 
Laura Belloni, volontaria 

di Granarolo Faentino e madre del nostro Presiden-
te Alfonso Zaccaria, ci ha lasciato ai primi di marzo. 
Laura riusciva a vendere nella piccola Granarolo un 
numero come 600 Stelle di Natale e altrettante Uova 

di Pasqua AIL, facendo un capillare lavoro di preven-
dita “porta-a-porta”, telefonando a tutte le amiche e le 
conoscenti che le assicuravano l’acquisto e in questo 
modo garantendo il numero fin dal momento dell’or-
dine. Ho avuto il piacere di conoscerla e di rendermi 
conto di quanto fosse forte e convincente a divulgare 
le informazioni che riguardano le nostre attività e la 
destinazione dei fondi raccolti.
In agosto ha lasciato un grande vuoto Gisa Spadoli-
ni, volontaria e amica dell’AIL, sostenitrice e per me  
preziosa amica, poiché  fin dal mio arrivo all’AIL 12 
anni fa mi ha rassicurata, incoraggiata e aiutato nei 
momenti di incertezza.  Era la moglie del nostro Pre-
sidente e la sua sofferenza è stata per me un dolore 
doppio, verso di  lei e verso il Dott. Zaccaria.  Il suo 
sorriso mi accompagna tuttora e la sua saggezza, la 
sua capacità di trovare le soluzioni in maniera pratica 
e veloce fanno capolino da lontano e mi aiutano tan-
tissimo. Vorrei dedicare a loro questo Natale,  il loro 
ricordo sarà sempre qui, nell’Associazione e dentro 
di me. 
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Dedichiamo a loro questo Natale

Mi presento, sono il dott. Fran-
cesco Saraceni, nuovo membro 
della squadra dell’Ematologia di 
Ravenna. 
Mi sono formato ad Ancona, mia 
città di origine, e sono entrato a 
far parte dell’equipe di Ravenna 
dal novembre 2016. Mi occupo 
prevalentemente di Leucemie 
Acute e Trapianto di Cellule Sta-

minali.  Svolgo la mia attività in reparto, ambulatorio 
e Day Hospital. Abbiamo inoltre instituito un ambu-
latorio dedicato ai pazienti affetti da leucemia acuta 
e ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule stami-
nali, che si svolge ogni lunedì dalle 8.30 alle 14.30. 
Fin dal momento del mio arrivo sono stato accolto 
amichevolmente dai colleghi della squadra "stori-
ca", che mi hanno molto aiutato nel difficile compito 
di inserirmi in un nuovo ambiente e in una nuova 
città. 
Mi sono trasferito assieme a tutta la famiglia e ci 
siamo fin da subito sentiti accolti in questa bellissi-
ma città. 

Mi chiamo Arbana Dizdari, nuo-
vo medico dell’Ematologia di 
Ravenna e faccio parte di que-
sto gruppo da dicembre 2016, 
l’ultima arrivata. Il mio percorso 
formativo inizia in Albania, pro-
segue all’Università di Ferrara 
e di Bologna, dove ho lavorato 
per quasi 20 anni come respon-
sabile di Assistenza Domiciliare 

Ematologica presso l’Istituto di Ematologia Seràgno-
li, un servizio iperspecialistico e molto completo a 
servizio del paziente ematologico, e adesso a Ra-
venna. Definisco formativo anche il percorso lavo-
rativo a Ravenna perché secondo me tutti i giorni 
accresciamo la nostra conoscenza maturando in-
tellettualmente e professionalmente. Svolgo la mia 
attività in reparto, Day Hospital e Ambulatorio. Ho 
trovato in questo gruppo, medico ed infermieristi-
co, una buona accoglienza, tanta umanità e tanta 
collaborazione mettendo in campo le proprie co-
noscenze e competenze per il bene del paziente. 
Spero di riuscire ad aggiungere anch’io qualcosa 
di nuovo dalle mie esperienze lavorative precedenti 
per migliorare l’assistenza al paziente.

DUE NUOVI MEDICI ALL’INTERNO DELLO STAFF 
DI EMATOLOGIA DI RAVENNA

Valeria Ciani
Segretaria e Referente Operativo di RAVENNA AIL

Nella foto Gisa impegnata nella 
vendita delle stelle di Natale.
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RAVENNA: 
Piazza dell’Aquila e Via Cavour, 6 e in alcune filiali 
della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna  

MEZZANO FRAZIONE DI RAVENNA: 
davanti alla circoscrizione 

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO: Piazza Tre Martiri

ALFONSINE: Piazza Gramsci, 
Piazza Vincenzo Monti e Piazzale Coop Adriatica 

S. ALBERTO davanti alla casa protetta  

SAVARNA

BAGNACAVALLO: Centro Commerciale La Pieve

FUSIGNANO: Piazza Corelli 

RUSSI: Piazza Farini

CERVIA: Viale Roma

PINARELLA: davanti al Supermercato CONAD 

GRANAROLO FAENTINO: Chiesa Parrocchiale e 
Via Risorgimento. 

FAENZA: Corso Mazzini angolo Piazza del Popolo.

COTIGNOLA: davanti al supermercato CRAI e
davanti alla Chiesa dopo la messa 

PIEVE CESATO: Chiesa Parrocchiale

MILANO MARITTIMA:  Rotonda 1 Maggio 

S. PATRIZIO E CONSELICE: 
presso GARDEN VENIERI

LUGO: Portici Pavaglione e Centro Commerciale Il 
Globo

ECCO DOVE CI POTETE TROVARE

Nocciolato fondente 
o al latte–albero: 10€

Sfera foglia dorata: 10 € Alberello: 10 €

Decorazione 
a goccia: 10€

Nocciolato fondente o al 
latte–stella: 10€

RAVENNA A.I.L. propone quest’anno altri gadget, che non 
escludono la stella, ma la completano.Ve li anticipiamo, 

in modo che possiate prenotare i Vostri regalini di Natale 
a un costo veramente possibile per tutti.

Decoupage cuore: 5 €
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NOVITÀ DAL 46° CONGRESSO DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI EMATOLGIA 
Dr.ssa Alessandra D’Addio

Recentemente, in rappresentanza 
della struttura Ematologica di Raven-
na, ho avuto l’opportunità di parteci-
pare al 46° congresso Nazionale della 
Società Italiana di Ematologia (SIE) 
tenutosi a Roma dal 16 al 18 ottobre 
2017.
Si tratta del congresso più importante 
a livello nazionale per i medici Emato-
logi italiani, perché vengono presen-
tate le novità nell’ambito della diagno-
si, prognosi e terapia delle patologie 
ematologiche. Il programma scien-
tifico è stato, come sempre, partico-
larmente ricco. Due gli argomenti di 
particolare interesse:

1)  l’utilizzo dei farmaci biosimilari

2) la caratterizzazione molecolare 
(analisi dei geni) per semplificare 
la diagnosi, valutare la prognosi e 
guidare la terapia di alcune patolo-
gie ematologiche

Per farmaco biosimilare intendiamo 
una “alternativa” di un farmaco bio-
logico già autorizzato per uso clinico 
(detto "farmaco originatore") al quale 
sia analogo per caratteristiche fisico-
chimiche, efficacia clinica e sicurezza 
sulla base di studi di confronto.
La biosimilarità è stata introdotta da-
gli enti regolatori del farmaco per in-
dividuare specialità farmaceutiche 
con bassa probabilità di differenze 
clinicamente significative rispetto al 
farmaco originatore ma equivalenti a 
esso in termini di efficacia clinica: l'u-
guaglianza assoluta è impossibile da 
ottenere vista la complessità di strut-
tura e di produzione dei farmaci bio-
logici. Pertanto da un farmaco biosi-
milare bisogna attendersi che non sia 
inferiore all'originatore ma, allo stesso 
tempo, che non sia a esso superiore. 
Fin dalla loro introduzione nella pratica 
clinica alcuni decenni fa, i farmaci bio-
logici hanno rappresentato un'impor-
tante innovazione tecnologica e un 
significativo progresso nel trattamento 
di numerose patologie soprattutto in 
ambito endocrinologico, oncologico 
e nelle patologie autoimmuni. In ambi-

to ematologico, tra i farmaci biologici 
per i quali sono stati sviluppati prodotti 
biosimilari sono inclusi le eritropoieti-
ne, i fattori di crescita granulocitari e 
gli anticorpi monoclonali. Questi far-
maci sono tra loro molto eterogenei 
in quanto appartengono a classi far-
macologiche diverse. L'Agenzia euro-
pea per i medicinali ha stabilito delle 
regole per l'autorizzazione in commer-
cio di farmaci biosimilari. Il principale 
vantaggio dei farmaci biosimilari è la 
riduzione dei costi.
Anche al congresso SIE è stata con-
fermata la grande potenzialità di que-
sti farmaci in campo ematologico e 
l’enorme diffusione che vi sarà nei 
prossimi anni, con una significativa ri-
duzione dei costi e conseguente pos-
sibilità di rendere tali farmaci accessi-
bili ad un numero sempre più ampio 
di pazienti.
In questo ambito la nostra Struttura 
ha condotto uno studio retrospettivo, 
presentato al congresso SIE in forma 
di Poster, su 296 pazienti di 22 centri 
italiani, dove è stata valutata l’effica-
cia del fattore di crescita granulocita-
rio (G-CSF) originator verso il G-CSF 
biosimilare in associazione ad un altro 
farmaco (Plerixafor) per la mobilizza-
zione e raccolta di cellule staminali in 
pazienti con mieloma multiplo e lin-
foma con successivo programma di 
autotrapianto di cellule staminali. 
Anche nel nostro studio è stata con-
fermata la non inferiorità del farmaco 
biosimilare rispetto all’originator nella 
mobilizzazione delle cellule staminali 
e ha confermato che questa strate-
gia può essere largamente utilizzata 
in maniera sicura con una significativa 
riduzione dei costi.
Nell’ambito delle patologie ematolo-
giche sta crescendo sempre più la 
necessità di una più precisa  carat-
terizzazione della malattia stessa per 
poter indirizzare il paziente alla più 
corretta terapia.
Di qui la sempre maggiore importanza 
di una caratterizzazione citogenetica 
(analisi dei cromosomi) e molecolare 
(analisi dei geni) di queste patologie.
Nell’ambito delle patologie linfoproli-

ferative, la caratterizzazione genetica 
si è concentrata in particolare sul Lin-
foma mantellare (oggetto di comuni-
cazione in Sessione Plenaria al Con-
gresso SIE). La mutazione del gene 
TP53 e del gene KMT2D sono stati 
valutati in pazienti affetti da Linfoma 
Mantellare con età inferiore a 65 anni 
e trattati con chemioterapia ad alte 
dosi. Nei pazienti con la mutazione 
di questi geni è stata riscontrata una 
maggiore tendenza alla recidiva della 
malattia. Il medico ematologo, consi-
derate le caratteristiche di rischio sulla 
base di questi dati, può scegliere, per 
questi pazienti, approcci terapeutici 
più mirati e quindi più efficaci.
Nell'ambito delle patologie mielopro-
liferative croniche con cromosoma 
Philadelphia negativo (trombocitemia 
essenziale, policitemia vera, mielofi-
brosi), la valutazione delle mutazioni 
di 3 geni (JAK-2; CALRETICULINA e 
MPL), associata alla valutazione di al-
cuni parametri clinici (età, precedenti 
trombosi, fattori di rischio cardiova-
scolare come ipertensione), laborato-
ristici  (valore dei globuli bianchi) e al 
grado di fibrosi presente a livello del 
midollo osseo nella biopsia osteomi-
dollare, permettono di predire in ma-
niera più accurata il rischio di evolu-
zione verso forme più aggressive e il 
rischio di poter sviluppare complican-
ze quali trombosi. Inoltre questi fattori 
sono fondamentali per poter guidare 
il medico sulla scelta del programma 
terapeutico più adeguato a breve e a 
lungo termine.

La pagina scientifica
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HANNO RACCOLTO PER NOI

13 MAGGIO:  FESTA DELLA CACCIA E DELLA PESCA, Alfonsine. Ormai 
è una festa ben consolidata, una sicurezza che ci garantisce un importo dav-
vero importante. I partecipanti sono sempre numerosi e i volontari riescono ad 
organizzare questa festa spendendo il meno possibile e raccogliendo davvero 
tanto. Sono stati infatti  donati a RAVENNA AIL   4480 € 

25-28 MAGGIO: SAGRA DI ALFONSINE. 
Anche quest’anno le nostre volontarie di Alfonsine hanno allestito la bancarella 
AIL per vendere i loro pizzi e ricami, raccogliendo, anche con la festa dell’uva 
del 15 ottobre scorso,  la somma di € 350

18 GIUGNO:  PRANZO alla Cà de Geval, Alfonsine. Grazie a ITALCACCIA/
ITALPESCA anche per questo 2017 ha questo pranzo in quel bellissimo con-
testo della casa dell’Agnese, con balli, spettacoli e concorso di bellezza. Sono 
stati donati a RAVENNA AIL 1500 € 

9 LUGLIO:  VELEGGIATA DEL CUORE.
Si è svolta presso il Ravenna Yatch Club la prima veleggiata del cuore AIL, 
organizzata dai LIONS CLUB RAVENNA HOST in collaborazione con  l’ADS 
YATCHING CLUB MORO DI RAVENNA. Grazie agli organizzatori e al nostro 
Consigliere Gaetano Blasi, sono stati raccolti per  RAVENNA AIL 710 € 

25 LUGLIO: Il nostro amico e sostenitore ALBERTO LAMA, ci ha donato il 
ricavato della vendita del suo libro - € 280 -  “Il nonno sulla credenza”. Presen-
tato al Bagno Baloo, il libro racconta la sua vita, restituendo una testimonianza 
storica di come era crescere negli anni Quaranta e Cinquanta. Un racconto 
dedicato e rivolto alla nipote Valentina.
Complimenti all’amico Alberto, per la capacità di raccontare e per cavalcare 
ancora le onde in wind surf, all’età di 77 anni!

26 AGOSTO
7° Edizione del torneo di Burraco a casa di Mirca ed Elio. Quest’anno i 
nostri amici hanno raggiunto il maggior numero di tavoli possibile per un tor-
neo di questa portata. Il torneo dell’AIL è il più ambìto dai giocatori, data la 
ricchezza dei premi (per tutti, anche l’ultima coppia arrivata ne riceve uno) e il 
golosissimo buffet preparato dalle volontarie e amiche dell’AIL. Quest’anno si 
sono raccolti ben 4.320 euro !



ONLUS
NOTIZIARIO N. 2/2017

6

HANNO RACCOLTO PER NOI

4 SETTEMBRE
Serata dedicata alle poesie del nostro affezionato sostenitore Mario Morelli. Si 
sono letti brani dall’ultimo libro “La Torre di Babele” e sono state vendute nu-
merose copie del libro, il cui ricavato è stato donato interamente a RAVENNA 
AIL. (€ 190) Un ringraziamento all’ospitalità del Centro Culturale di Longastrino.  
Prossimo appuntamento: 10 novembre a Palazzo Marini ad Alfonsine alle ore 21.

15 OTTOBRE
3° Memorial  Ermanno Brugnoli.  Per il terzo anno consecutivo  Il figlio More-
no ha organizzato la gara di pesca sportiva presso il Lago delle Querce.  Su 38 
partecipanti il vincitore Maurizio Perazzini ha pescato 56,100 kg di pesce. Il totale 
del pescato è stato di 1100,80 kg.  A RAVENNA A.I.L. sono stati donati 700 €.

VI INVITIAMO A PRENOTARE IL VOSTRO TAVOLO 
ALL’INSEGNA DELLA MUSICA E DELLA 

BENEFICENZA PER IL VENERDÌ  15 DICEMBRE 
AL RISTORANTE ROSA DEI VENTI A CA’ DI LUGO

Ricordiamo inoltre che hanno raccolto fondi per noi:

SAGRA DI BARBIANO con il nostro socio Giovanni Venieri 
FESTA DEL PD DI PIEVE CESATO con il nostro socio Livio Babini 
CAMMINATA SUL NAVIGLIO A VILLAPRATI, con la nostra mica sostenitrice Alessia Dosi
SAGRA PAESANA DI VILLANOVA DI RAVENNA, con il nostro amico e volontario Paolo Grechi

SERATA CON IVANO MARESCOTTI AL TEATRO ALIGHIERI. 
È stato un gran successo, il teatro pieno da non 
riuscire a vendere nemmeno un biglietto in log-
gione laterale la sera dello spettacolo. Il pubbli-
co attento, non solo al recital del bravo Mare-
scotti, ma al dibattito che lo ha preceduto, con 
gli esponenti dell’Azienda Sanitaria, il Sindaco 
e il nostro Presidente. La nostra testimonial Va-
lentina Crociani, già apparsa a RAI 1 prima di Natale, ha portato la sua testimonianza, 
toccando il cuore di molti dei presenti. Con il contributo di una casa farmaceutica, abbia-
mo potuto realizzare, al netto delle spese:  8.949,05 €
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UN GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CONDIVIDONO 
CON RAVENNA AIL I LORO MOMENTI FELICI

Le nostre scatoline porta confetti hanno avuto molto successo, quindi continueremo 
a proporvele per i vostri matrimoni, battesimi, comunioni, cresime e anniversari. 

Giorgia Brugnatti assieme ai genitori nel giorno della sua 
Prima Comunione. Qui sopra le scatoline porta confetti AIL

Alessia Zamagna nel 
giorno della Cresima.

Margherita Turci, nel giorno della 
Prima Comunione, assieme ai genitori  

e al fratello Davide, anche lui “cliente” AIL, 
per Comunione e Cresima

La nostra Francesca, infermiera in DH 
Ematologia  il giorno delle nozze con Riccardo

Filippo Generali nel giorno della 
sua prima Comunione, assieme 
al fratello Simone, “già nostro 
cliente "  nel passato!  
La tradizione delle pergamene 
AIL si tramanda...

I confetti del piccolo 
Luca Gulmanelli, 

che festeggia il battesimo 
con le nostre pergamenine

I confetti di Nicola Savorani per il suo battesimo.
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LE STELLE DI NATALE, insieme alla UOVA DI PASQUA, sono per l’A.I.L. la fonte 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 abbiamo bisogno di una FORZA 
LAVORO più consistente, onde poter ampliare i nostri punti di distribuzione e non perdere le giuste occasioni!

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
Gaetano Blasi
Giancarla Castellucci
Marica Cavina

Claudia Cellini
Ebe Cortesi
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: 

 

  

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.

SCHEDA DI ADESIONE AL VOLONTARIATO A.I.L.

Manifestazione
STELLE DI NATALE 
❑ Venerdì 8 dicembre 2017
❑ Sabato 9 dicembre 2017
❑ Domenica 10 dicembre 2017

Manifestazione
UOVA DI PASQUA
❑ Venerdì 16 marzo 2018
❑ Sabato17 marzo 2018
❑ Domenica 18 marzo 2018


