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UNA PANDA PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE DELL’AIL

Nel 1994 l’allora presidente di Ravenna AIL, Gabriel-
la Parmiani e il sottoscritto cominciammo a ragiona-
re sulla opportunità di istituire nel territorio ravennate 
una Assistenza Domiciliare, allora inesistente. Aveva-
mo qualche soldo, frutto del lavoro e del sacrificio dei 
nostri Volontari, ma mancava una cosa fondamentale: 
il medico dedicato. Né io né 
altri colleghi conoscevamo 
un medico che potesse assu-
mersi l’onere di un impegno 
importante e difficile come 
quello di seguire ed assistere 
pazienti in fase avanzata di 
malattia, a domicilio. Scri-
vemmo un articolo che fu 
pubblicato sulla stampa lo-
cale. Come per una premo-
nizione del destino, alcuni 
giorni dopo si presentò da me 
un giovane capellone e mol-
to “casual” nell’aspetto che 
mi riferì di essere un medico 
fortemente determinato ad 
assistere pazienti oncologici 
in un contesto domiciliare. 
La prima impressione, non 
molto positiva per l’aspetto 
del soggetto (lo dico in tono 
scherzoso, ovviamente) fu 
subito fugata da un colloquio in cui Gabriele Pello-
ni, questo il suo nome, mi manifestò la sua determi-

nazione ad affrontare questa esperienza. Alla fine del 
colloquio gli chiesi che auto avesse. Mi rispose che 
aveva una macchina sua ma che pensava che doves-
simo procurargliela noi. A una mia risposta negativa, 
acconsentì a utilizzare la sua, almeno momentanea-
mente. Come a completare un disegno preordinato, 

pochi giorni dopo si presentò una 
giovane signora (Angela Baccari-
ni) che offrì all’AIL una macchina, 
una NISSAN MICRA, in memoria 
del fratello deceduto anni prima, 
neppure per un problema onco-
logico. Questa combinazione di 
eventi, veramente provvidenziale, 
ci consentì di iniziare una attività, 
su Ravenna e Cervia, che nel tem-
po è diventata una componente 
essenziale dell’attività dell’Ema-
tologia e dell’Oncologia della no-
stra città. Da sottolineare il fatto 
che l’AIL, in questi anni non ha 
mai fatto distinzione tra pazienti 
ematologici ed oncologici, dando 
ad entrambe le categorie ugua-
le disponibilità. Ovviamente, la 
tipologia delle prestazioni è di-
versa: prevalente supporto trasfu-
sionale per pazienti emopatici, 
terapia del dolore e cure palliative 

per pazienti oncologici. Le tabelle qi a fianco mostra-
no, in sintesi, quanto fatto in questi anni. L’impatto sul 

L’A.I.L. NAZIONALE, ottenuta da par-
te della Banca Nazionale del Lavoro 
una generosa donazione finalizzata al 
miglioramento e al supporto dell’Assi-
stenza Domiciliare sul territorio italia-
no, ha acquistato 7 auto PANDA e le ha 
messe in palio tra le Sezioni AIL che ne 
avessero fatto richiesta. Tra le 28 parte-
cipanti è stata estratta anche la Sezione di Ravenna. Ringra-
ziamo l’A.I.L. Nazionale e, naturalmente, la BNL per questa 

iniziativa che giunge proprio provvi-
denziale in quanto avevamo già mes-
so in conto di sostituire la prima auto 
NISSAN MICRA, ormai al termine di 
un glorioso percorso di 180.000 km e 
11 anni di vita, che ci fu a suo tempo 
donata dalla Sig.ra Angela Baccarini. 
Quest’auto si aggiunge all’altra dona-

taci lo scorso anno dalla Signora Daniela Riceputi e attual-
mente in uso sul territorio di Lugo e Faenza.

continua a pag. 2
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LE INIZIATIVE DEI NOSTRI SOSTENITORI

paziente e sulle famiglie è elevatissimo: basta pensare che prima di questa iniziativa il paziente, certamente in con-
dizioni cliniche precarie, doveva essere trasportato in auto o in ambulanza in Ospedale, accedere al Day Hospital o 
al Centro Trasfusionale, sottoporsi alla terapia, poi essere di nuovo accompagnato a casa spesso con attesa di ore in 
caso di trasporto in ambulanza; inoltre un parente doveva assisterlo e accompagnarlo perdendo una mezza giornata 
di lavoro, quindi con costi collaterali non indifferenti. L’Assistenza Domiciliare ovvia a tutto questo: il paziente non 
si sposta dal letto o dalla poltrona, il medico va a domicilio, visita il malato, prescrive la terapia, sempre in contatto 
col Medico di Medicina Generale. Se necessario, sulla base dell’emocromo prelevato il giorno prima ed eseguita la 
prova di compatibilità, porta a domicilio la sacca di sangue e la infonde al malato. I riscontri da parte delle famiglie 
e dei pazienti sono sempre molto positivi. Il Dott. Pelloni e il Dott. Walter Latino, Medico strutturato dell’AUSL, si sono 
divisi i compiti in questi anni.
C’era però un problema: l’AIL copriva Ravenna e Cervia. Faenza e Lugo rimanevano fuori da questo contesto. Due anni 
fa, l’arrivo di un nuovo medico, il Dott. Francesco Borgia, palliativista con lunga esperienza alle spalle, si è aggiunto alla 
nostra equipe, sempre stipendiato dall’AIL di Ravenna e un anno fa, un gruppo di amici, coordinato dalla Signora Da-
niela Riceputi ha donato una PANDA. In questa maniera è stato possibile estendere il servizio anche su Faenza e Lugo. 
Naturalmente, tutto può, anzi deve, essere migliorato, il servizio esteso maggiormente, occorre un maggiore coinvolgi-
mento dei Medici di Medicina Generale ed una informazione più capillare. 
Siamo comunque molto soddisfatti di questa attività, che pone l’AIL a diretto contatto col malato in una fase delicata del 
suo iter terapeutico. È poi di questi giorni la notizia, riportata nella prima pagina di questo Notiziario, dell’arrivo di una 
nuova auto, grazie ad un fortunato sorteggio nella sede centrale di Roma. Una vera botta di… fortuna! Questa ultima 
auto ci consente di sostituire la “vecchia”, ma ancor validissima, MICRA dalla quale, con i suoi 11 anni e 180.000 Km, 
a breve non avremmo potuto pretendere di più.
Un GRAZIE all’AIL di Roma e un altrettanto grande GRAZIE a tutti coloro che si adoperano per portare avanti questo 
importante progetto. 

Alfonso Zaccaria

In questi mesi il fermento in casa A.I.L. è alto, dopo le uova di Pasqua la raccolta fondi non si ferma, ma prosegue con 
le iniziative dei nostri volontari e sostenitori tramite  pranzi, serate musicali, letture di poesie, tornei di burraco, ottima-
mente organizzati dai nostri amici per diffondere il messaggio della beneficenza e contribuire a far si che le attività e i 
finanziamenti in atto non vengano interrotti. Qui di seguito un elenco dei prossimi appuntamenti:

SABATO 30 MAGGIO 
Il Dott. Guido Bustacchini, per celebrare il termine della sua attività lavorativa ha deciso di sostituire la classica Festa 
di commiato ai colleghi e amici con una serata musicale al Teatro Socjale di Piangipane, luogo di fama nazionale per 
ospitare importanti artisti in ambito musicale e letterario.
“MUSICA INSIEME” avrà inizio alle ore 21 e le due band  che si esibiranno saranno i “VUOTI DI MEMORIA” e i  
“SOUL MACHINE”. Siamo molto onorati per la scelta del Dott. Bustacchini che insieme ai due noti gruppi  band si 
esibirà in questa serata di beneficenza e invitiamo i nostri volontari, sostenitori e affezionati  amici AIL  a  non perdersi 
questo  spettacolo di buona musica.

SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO
Per commemorare il centenario della Prima Guerra Mondiale (1915-1918), l’Aeroclub Fran-
cesco Baracca di Lugo sta organizzando una grande manifestazione dal titolo “SULLE ALI 
DELLA GRANDE GUERRA”. Sono previste 48 ORE di esibizioni con VELIVOLI D’EPOCA, 
AUTO D’EPOCA, MOTO e CAMION D’EPOCA, BICI D’EPOCA, RIEVOCAZIONI STORI-
CHE, MOSTRA DI CARTOLINE D’EPOCA, MOSTRA MERCATO, STAND GASTRONOMICI, 
MONGOLFIERE, AQUILONI. 
RAVENNA A.I.L. sarà presente con il proprio stand, e per l’occasione verranno messe in 
vendita piantine aromatiche e tovagliette ricamate. Inoltre, con l’aiuto dei Ragazzi Rotaract 
di Lugo e Interact di Ravenna, i volontari sosterranno l'iniziativa nella serata di sabato 6, in 
occasione della "Cena in Trincea" organizzata dagli alpini. La concomitanza della finale di 
Champions League non sarà un problema in quanto verrà allestito un maxischermo per se-

da pag. 1
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guire tutti assieme la partita. Ravenna AIL ringrazia l'Avv. Giovanni 
Baracca, presidente dell'Aeroclub di Lugo e tutti  i Soci dell’Aero-
club che ci hanno dato l’opportunità di partecipare a questa ma-
nifestazione, consentendoci di estendere nel territorio lughese la 
popolarità della nostra Associazione.

 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO GRAN TORNEO DI BURRACO 
PRESSO IL CIRCOLO VELICO MARINARA

Si svolgerà la 4ª edizione  del torneo LIONS BISANZIO in favore di RAVENNA A.I.L. 
Grazie alla volontà di un consistente gruppo di giocatori amici di AIL, siamo giunti alla 
4ª edizione organizzata dai soci LIONS BISANZIO. I premi sono ricchissimi e il diverti-
mento assicurato. Oltre al torneo in sé, che per gli appassionati è già un piacevole sva-
go, il significato di divertirsi a scopo benefico rende questa gara ancora più avvincente. 

DOMENICA 21 GIUGNO
PRANZO DELL’AMICIZIA E DELLA SOLIDARIETÀ 
CA’ DE GEVAL, ALFONSINE
Quest’anno si svolgerà proprio nella giornata nazionale contro le Leucemie, Linfomi e
Mieloma, giornata patrocinata dalla Repubblica Italiana, durante la quale verrà attivato
un numero verde AIL, (IL GIOVEDÌ 19 GIUGNO – dalle 8:00 alle 20:00 – 800 226524)
al quale potranno telefonare coloro che desiderano avere informazioni sulle patologie
ematologiche. Uno staff di illustri medici ematologi sarà pronto a rispondere ai quesiti 
di coloro che vorranno informazioni sulle ultime notizie che riguardano le patologie 
ematologiche e alle domande che i pazienti vorranno presentare agli esperti, sia sulle 
patologie che sugli aspetti burocratici riguardanti il rapporto con il datore di lavoro.
Siamo giunti alla 9ª Edizione di questo pranzo, organizzato con fervore dalla ITALCAC-
CIA-ITALPESCA PROVINCIALE DI RAVENNA.

Grazie al contributo di numerosi sponsor, la giornata prevede sempre una sfilata di moda, una lotteria a premi e una 
gara di bellezza con band di accompagnamento musicale.
 

3

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI-MIELOMA

O N L U S 

DICHIARATI DONATORE.
Sostieni la lotta contro le leucemie,
i linfomi e il mieloma. 
È una buona azione 
e non ti costa nulla.
DONA IL TUO 5X1000 ALL’AIL
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Nelle occasioni importanti della tua vita, scegli di condividere la tua 
felicità con chi ne ha più bisogno. Regala alla tua famiglia e ai tuoi 
amici  le pergamene dell’AIL.

Un piccolo gesto di grande solidarietà, per sostenere 
chi, ogni giorno, combatte la malattia e spera in un 
futuro migliore.

TELEFONA AL NUMERO 0544 408913 oppure SCRIVI UNA MAIL 
ALL’’INDIRIZZO ail.ravenna@ail.it, ti verranno date le informazioni 

necessarie anche per la confezione delle bomboniere o dei sacchettini, e le pergamene  saranno 
pronte nel giro di pochi giorni!

Ecco Rachele, che ha 
ricevuto 
il sacramento del 
Battesimo, ricordando 
questa giornata con le 
pergamene Ail

Mirco nel giorno 
della Santa Cresima

Il nostro amico sostenitore
MATTIA DOMENICALI si è laureato 
(110 E LODE!)  e ha voluto ricordare questa 
giornata esprimendo il suo sostegno alla nostra 
Associazione, con grande generosità: non ha 
voluto regali da parenti né da amici, ma solo 
offerte in nostro favore, che ha raccolto mettendo 
a disposizione una cassetta durante la festa di 
laurea. GRAZIE MATTIA! e tanti auguri per 
un brillante futuro

DAVIDE TURCI e la sua 
famiglia nel giorno 

della Prima Comunione

Emma e Alessia 
festeggiano assieme la 
loro Prima Comunione 

Anche Beatrice ha scelto 
di ricordare il giorno 

della Santa Cresima con le 
pergamenine Ail

Massimo ed Emanuela sposi
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ASCOM CONFCOMMERCIO, RAVENNA 
AGRIFIDI UNO E.R., Ravenna
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 
BE.CAR CONCESSIONARIA OPEL
BAGNO SINGITA, Marina di Ravenna 
BAMBINI S.r.l., Marina di Ravenna
BAGNO KAMALA, Punta Marina 
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI 
E DELLA ROMAGNA 
ECOCERVED Bologna 
EMILIANA MOTOR CONCESSIONARIA FORD
DEMETRA ITALIA, Imola 
PLANETARIO RAVENNA

MARITTIMA RAVENNATE, Ravenna 
ANDREA MARANI Agente FINECO, Faenza
FI.DE.MA. S.r.l., Ravenna 
EUROCOMPANY, Godo
F.lli RIGHINI, Ravenna 
MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE, Ravenna
LIONS CLUB, Russi 
TOZZI RENEWABLE ENERGY
FONDERIE MORINI, Cotignola 
TECNOIMPIANTI S.r.l. , Cesena
BANCA POPOLARE DI RAVENNA 
VIOLANI ASSOCIATI, Faenza
PESCAMANIA, Faenza 
VITTORIO PARRUCCHIERI, Esp Ravenna

GRAZIE PER I CONTRIBUTI ricevuti da:

STELLE DI NATALE 2014
VENDUTE 3413

RICAVATO NETTO 28.705,63

UOVA DI PASQUA 2015
VENDUTE 3210

RICAVATO NETTO 27.308,50

Uova, banchetto di RAVENNAStelle AIL, banchetto di FAENZA

                                       COMUNICAZIONE AI SOCI DI RAVENNA A.I.L.
                         

La prossima assemblea generale dei soci AIL è stata convocata per il
LUNEDÌ 15 GIUGNO  alle ore 16.30

I principali OdG saranno quello di  approvare il bilancio dell’anno 2014  e quello di esporre 
le iniziative previste per la stagione estiva. È inoltre una buona occasione per rinnovare 
l’adesione all’Associazione, per coloro che lo desiderano.

IMPORTANTE
IMPORTANTE
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SEGNALIAMO LA QUINTA EDIZIONE DEL CONCORSO INDETTO DALLA NOSTRA CONSORELLA AIL 
DI BOLOGNA, AL QUALE OVVIAMENTE SONO INVITATI TUTTI COLORO CHE SI SENTONO REGISTI E 
AMANO O VORREBBERO INTRAPRENDERE QUESTA PROFESSIONE.

                            Concorso Take... Action! 2015
PARTECIPARE È SEMPLICE:
•  scarica il bando del concorso 
• scegli uno dei temi che sono proposti quest’anno
• gira il tuo spot e invialo a BolognAIL entro le ore 
12.00 del 3 giugno 2015
• vieni alla premiazione il 18 giugno 2015 a Bologna:
  insieme scopriremo chi sono i vincitori!

CHI È INTERESSATO SI PUÒ COLLEGARE AL SEGUENTE LINK:
http://www.ailbologna.it/content/campagne-ed-eventi-locali/takeaction/concorso-take-action-2015, dove è visibile il bando

   Nella foto: Ferzan Ozpetek, 
Presidente della Giuria

Uno spot come mezzo 
per agire nella lotta contro
i tumori del sangue. 
È questo l’obiettivo 
di “Take… Action!” 
il concorso riservato 
a giovani videomaker 
tra i 18 e i 35 anni.

16 NOVEMBRE 2014 - ASSOCIAZIONE CUOREVIVO DI 
BARBIANO, ha organizzato come ogni anno un pranzo 
presso il Comune di Barbiano,  presentando un fantastico 

menu. 

Il nostro Presidente riceve l’assegno dal Dott. Pio Zannoni, Presidente di Cuorevivo. 
Al centro  nella foto anche il nostro amico volontario e Consigliere AIL Giovanni Venieri, anima dell’organizzazione.

A BREVE RICEVEREMO DALL’AIL DI ROMA
 I NUOVI BRACCIALETTINI CRUCIANI  PER L’ESTATE 2015

NON PERDETELI, SONO STUPENDI…. 
DI UN BELLISSIMO COLORE VERDE

PER NON PERDERLI AFFRETTATEVI A TELEFONARE
ALLA SEGRETERIA AL NUMERO 0554408913.

GIOVEDI 7 MAGGIO
Nell’ambito dell’iniziativa 
“Primavera a Casa Monti – 
NaturaCulturaSostenibilità” 
il nostro amico poeta Mario 
Morelli ha presentato la sua 
ultima raccolta di poesie. Il 
Prof. Giuseppe Bellosi ha 
recitato le poesie di Mario 
Morelli e il ricavato della 
vendita dei libri è stato gen-
tilmente devoluto alla no-
stra Associazione.
  

Hanno raccolto per NOI:

        21 DICEMBRE 2014
   LIONS CLUB DI RUSSI, 

con il ricavato del 
concerto  di Natale organizzato 

a nostro favore domenica 21 
dicembre 2014 presso la Chiesa di 
Santo Stefano in Tegurio. A destra, 

il coro Intercity Train.

SABATO 9 e DOMENICA 10 MAGGIO
Pranzo della FESTA DELLA PESCA 
E DELLA CACCIA.
Si è svolta la tradizionale festa curata dalla 
sezione Alfonsinese della Federazione Italia-
na Caccia e Pesca, che ogni anno ci dedi-
ca queste due giornate, impegnandosi con 
cura e determinazione al fine di realizzare 
una giornata ricca in allegria e soprattutto 
un menù romagnolo sempre più appetitoso. 
Quest’anno addirittura i cappelletti, grazie 
alla volontà delle nostre amiche che ne han-
no fatto 100 kg!
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Il concetto di guarigione, in campo oncologico, fa riferimento al fatto che un paziente, trattato per un tumore, possa presentare, in assenza 
di ricadute del tumore, una aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione normale, aggiustata per età. Una diagnosi di tumore 
è sempre un problema, non solo clinico, ma anche psicologico, in quanto coinvolge aspetti familiari, sociali, lavorativi che condizionano 
pesantemente il soggetto. Pertanto chi ha in cura il paziente deve provvedere non solo alla terapia della malattia, ma anche a gestire il 
complesso di angosce e paure che il paziente si porta appresso. Effettuata una diagnosi di patologia tumorale in generale, e di malattia del 
sangue in particolare, la gestione del paziente e la decisione terapeutica ruotano attorno a 3 elementi: 
1) La collocazione del paziente stesso in una di queste 3 categorie: idoneo, non idoneo o fragile, a seconda dell’età, della presenza di 

malattie concomitanti (ipertensione, diabete, ecc.), in genere tanto più numerose quanto più l’età è avanzata, delle condizioni sociali 
e familiari, delle capacità cognitive e di autogestione. In ciò si è aiutati dall’uso di tabelle che identificano score per ciascun apparato, 
ma è ovvio che è solo l’occhio clinico del medico che può alla fine giudicare l’idoneità del paziente ad affrontare determinate terapie. 
La suddetta distinzione tendeva in passato a definire i rispettivi obiettivi del trattamento: la guarigione, attraverso terapie intensive per 
pazienti idonei, un contenimento della malattia per pazienti non idonei, un supporto di cure palliative per pazienti fragili (in genere 
anziani con varie malattie concomitanti).

2) La definizione della malattia si ottiene con una serie di esami laboratoristici su sangue, midollo osseo, o linfonodo: la morfologia, la 
citogenetica (che studia le alterazioni dei cromosomi, le particelle di DNA presenti nel nucleo delle cellule), la biologia molecolare (che 
arriva a individuare minime alterazioni a livello della molecola del DNA), l’immunofenotipo (che studia le molecole di superficie delle 
cellule), l’istologia della biopsia chirurgica in caso di linfoma, indagini oggi di routine che servono sia a definire la diagnosi, essenziale 
per impostare una corretta terapia, sia a definire la prognosi del paziente. Infatti, alterazioni cromosomiche, molecolari o di molecole 
di superficie si associano ad una prognosi favorevole o, rispettivamente, sfavorevole, importante per definire l’approccio terapeutico, 
più o meno aggressivo. Ma il tumore può presentarsi anche in assenza di alterazioni geniche strutturali: molti geni possono essere erro-
neamente attivati o disattivati con meccanismi epigenetici di acetilazione o, rispettivamente, di metilazione, ed esistono metodiche per 
riconoscere quali geni sono attivi e quali sono spenti.

3) Con  questi dati in mano, il medico deve decidere come trattare un paziente. In passato, fino a circa 15 anni fa, c’erano schemi di terapia 
standardizzati, con farmaci scarsamente efficaci e la prognosi dei pazienti era sempre molto severa. Si faceva, in sostanza una terapia 
basata su un semplice calcolo della superficie corporea per stabilire la dose dei farmaci da utilizzare (one size for all = una misura per 
tutti). Fin da metà degli anni ’80, una sempre maggiore messe di dati ha consentito di individuare numerose anomalie intracellulari, 
responsabili dell’anomalo comportamento della cellula neoplastica, che prolifera indefinitamente e indipendentemente dai meccanismi 
di controllo del tessuto in cui si trova. Per molto tempo, tuttavia, queste conoscenze sono rimaste solo oggetto di studio e ricerca e solo 
da pochi anni si stanno traducendo in risultati terapeutici molto incoraggianti. Le tecniche di ingegneria genetica stanno mettendo a 
disposizione dei medici numerose molecole in grado di bloccare vie di segnale intracellulari o recettori di superficie o altri punti critici 
della cellula neoplastica. Per cui, oggi, oltre alla chemioterapia tradizionale, abbiamo un sempre maggiore numero di nuovi farmaci, 
specifici per singole malattie, caratterizzate da una precisa alterazione molecolare. Il farmaco, costruito appositamente in laboratorio, 
colpisce solo il punto alterato, corregge l’anomalia molecolare e “guarisce “ la cellula neoplastica, portando il paziente ad una “remis-
sione completa” molto profonda, al limite della rivelazione anche con indagini molecolari molto approfondite. Ciò si realizza quando 
la malattia ha una sola alterazione molecolare (leucemia mieloide cronica, leucemia acuta a promielociti), meno quando la malattia 
presenta già all’esordio diverse alterazioni molecolari, spesso complesse e diverse da caso a caso (come molte leucemie acute). In altri 
casi si interviene sul microambiente midollare. Ad es. il mieloma multiplo secerne sostanze che generano un letto di vasi che nutrono 
il tumore. La talidomide (tristemente nota in passato) è in grado di eliminare questi vasi e di conseguenza fa “morire di fame” le cel-
lule tumorali. Il mieloma, coma altre malattie, è oggi trattato quasi esclusivamente con farmaci biologici, ”intelligenti”, e non più con 
chemioterapici. Quindi stiamo passando da una terapia “una misura per tutti”, ad una terapia mirata su bersagli molecolari (targeted 
therapy). Con queste terapie, in genere rappresentate dall’associazione di chemioterapia e nuovi farmaci (inibitori di enzimi, di recettori, 
di molecole di segnale intracellulare alterati, anticorpi monoclonali, ecc.) si è ottenuto un significativo aumento della sopravvivenza 
di molte malattie, e per alcune si parla oggi chiaramente di guarigione (una parola ritenuta assurda e fantascientifica fino a pochi anni 
fa). Non siamo ancora in grado di arrivare alla uccisione dell’ultima cellula neoplastica, ma ciò non sembra biologicamente necessario. 
La riduzione del tumore a livelli bassi, al punto da non individuarlo più con tecniche specifiche,  può consentirne il controllo a lungo 
termine, possibilmente per sempre. Ma il problema più importante delle malattie tumorali è il fatto che, con i farmaci che possediamo, 
si agisce soprattutto sulla grande massa del tumore, non sulla sua origine, che è la cellula staminale neoplastica. Essa è molto protetta 
e scarsamente aggredibile dai farmaci ed è responsabile delle ricadute del tumore. Studi in corso hanno consentito di individuare linee 
di segnale specifiche all’interno di queste cellule e si stanno preparando farmaci in grado di agire a questo livello. Il futuro della terapia 
è il passaggio dalla targeted therapy alla taylored therapy, una terapia “ritagliata su misura” sul paziente, da fare, quindi al paziente 
giusto, con la dose giusta, nel momento giusto. Ciò si può basare solo su un aumento delle conoscenze scientifiche fornite dalla ricerca 
sperimentale e dai protocolli di ricerca clinica multicentrici, nonchè con l’espansione degli studi di farmacogenomica, la disciplina che 
consente di fare una sorta di identikit del patrimonio enzimatico del paziente, per definire il grado di attività e di tossicità di un deter-
minato farmaco nel singolo malato. Altrettanto importante è però l’approccio psicologico del medico nei confronti del malato e la sua 
capacità di condurlo per mano verso il miglior risultato possibile.

La pagina scientifica

I TUMORI DEL SANGUE. SI PUÒPARLARE DI GUARIGIONE (?)
a cura del Dott. Alfonso Zaccaria
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CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L.  ANNO 2014

VUOI DIVENTARE VOLONTAIL?

In  un anno il nostro gruppo di volontari  è cresciuto e questo ci rende molto contenti. Siamo ben assortiti, 
motivati, e sempre più attivi nel rispondere alle richieste dei  nostri pazienti, per far si che la loro degenza 
venga resa  meno pesante e sia in un qualche modo piacevole

VI ASPETTIAMO FIDUCIOSI  E  DESIDEROSI DI AVVIARE QUESTA BELLISSIMA ATTIVITÀ!
se desideri dare una mano ti invitiamo a telefonare alla 

Segreteria di RAVENNA AIL al numero 0544408913 
oppure scrivi una mail all’indirizzo ail.ravenna@ail.it.  Il prossimo appuntamento sarà per 

le STELLE DI NATALE 2015 nelle giornate  del  5-6-7-8 dicembre prossimo.

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.

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

Presidente: Glauco Cavassini
Vice Presidenti: Alfonso Zaccaria, Paola Suzzi
Consiglieri: Maria Pia Babini, Ebe Cortesi
 Giovanni Venieri, Claudia Sintoni
Segretario: Alfonso Zaccaria

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.

COSTI INERENTI L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
 
SPESE PER MANIFESTAZIONI € 25.838,21
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI € 26.494,62
SPESE PERSONALE € 43.873,81
SPESE PER SERVIZI SANITARI € 76.375,72
QUOTE ASSOCIATIVE € 6.347,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA € 2.092,03
INVESTIMENTI ATTREZZATURA € 20.632,27
UTENZE E SPESE GENERALI VARIE € 19.601,78
ONERI FINANZIARI E TRIBUTI € 998,37
TOTALE GENERALE USCITE € 222.253,81
AVANZO DI GESTIONE € 5.801,31
TOTALE A PAREGGIO € 228.055,12

RICAVI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
 
MANIFESTAZIONI € 78.756,00
OFFERTE VARIE € 122.921,30
FONDO 5 x MILLE € 20.942,00
ALTRI CONTRIBUTI € 5.053,00

ENTRATE FINANZIARIE E STRAORDINARIE € 382,82

INTERESSI e PROVENTI € 380,44
SOPRAVV. E ARROTONDAMENTITI € 2,38

TOTALE GENERALE ENTRATE € 228.055,12


