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Martedì 8 giugno due barche 
oceaniche lunghe 24 metri, lar-
ghe 6 m e alte 36 m  con equi-
paggi misti (formati da skipper 
professionisti, pazienti in fase 
riabilitativa, medici, infermieri 
e psicologi) partiranno da Ge-
nova e da Trieste per approdare 
contemporaneamente a Brindisi 

domenica 20 giugno e festeggiare così la Giornata 
Nazionale AIL. Il 21 giugno le due barche salpe-
ranno nuovamente alla volta di Itaca dove porte-
ranno la bandiera del Progetto Itaca.
Un viaggio di 1300 miglia finalizzato alla riabi-
litazione psicologica e al miglioramento della 
qualità della vita dei malati ematologici.

La vela, per le particolari ed uniche condizioni in 
cui viene svolta e per gli stimoli che offre, è uti-
lizzabile come metodo terapeutico per persone con 
diverse disabilità e per molte patologie offrendo 
potenzialità eccezionali. La riabilitazione assume 
in questo progetto un valore fondante della terapia 
ematologica ed è per questo che l'AIL permetterà 
a quasi 500 persone che hanno vissuto l'esperienza 
della malattia di vivere una giornata calibrata sugli 
stimoli che solo la vela può regalare: andare oltre i 
limiti che sono dentro di noi.
L’obiettivo è quello di dare voce al paziente emato-
logico per capire le difficoltà che la convivenza con 
la patologia  comporta e per fornire delle risposte 
concrete ai suoi bisogni, al fine di garantirne le mi-
gliori condizioni di vita possibili.

GIORNATA NAZIONALE CONTRO 
LE LEUCEMIE, LINfOMI E MIELOMA

21 GIUGNO

A RAVENNA la Barca proveniente da Trieste arriverà il giorno 12 giugno, per ripartire poi il 13 giu-
gno alla volta di Rimini. Nella giornata di domenica 13 giugno, dopo l'accoglienza dei pazienti e vo-
lontari che vorranno partecipare, si terrà una conferenza stampa seguita dalla veleggiata di circa 3 ore 
durante la quale verrà praticata la velaterapia. Al ritorno e prima della ripartenza per Rimini, un rinfre-
sco organizzato dalla sezione di Ravenna accoglierà l'equipaggio e tutti i presenti alla manifestazio-
ne. 
Al momento la giornata è ancora in fase di organizzazione, ma con tutta probabilità la barca attracche-
rà a Marinara e anche conferenza stampa e rinfresco si svolgeranno presso la struttura. Naturalmente 
sarà allestito uno stand AIL, con la presenza delle Autorità ravennati e tutti i nostri pazienti e i loro 
famigliari sono invitati. Per informazioni più precise  vi potete rivolgere alla nostra Segreteria (tel. 
0544 408913 dalle 8 alle 13) che sarà lieta di fornire dettagli più precisi non appena saranno disponi-
bili.



  NOTIZIARIO

2

GIORNATA 
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

   NOTIZIARIO

2

GIORNATA 
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

GIORNATA 
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

Inoltre, sempre in occa-
sione della giornata de-
dicata alle malattie ema-
tologiche, la sezione di 
Ravenna sta organizzan-
do  l’annuale Torneo di 
Beach Tennis, che si 

svolgerà la domenica 20 giugno al Bagno MARINA 
BAY di Marina di Ravenna. L’evento ha lo scopo di 
raccogliere fondi per continuare le attività della Se-
zione di Ravenna, che  pone al centro della sua atti-
vità il paziente e i suoi famigliari. 
Il progetto di ampliamento dell’Assistenza Domici-
liare sta andando avanti, anche in collaborazione 
con la Direzione Sanitaria, che ha molto apprezza-
to il valido sostegno che il nostro medico Dott. Ga-
briele Pelloni  insieme al medico strutturato USL 
Dott. Walter Latino offrono ai pazienti presso il lo-
ro domicilio, riconoscendo l’importanza del loro 
operato sia dal punto di vista psicologico ed emo-
tivo ma anche dal punto di vista pratico e clinico, 
nel totale rispetto della persona e della dignità 
umana, affiancando la persona nel lungo e spesso 
sofferto percorso della malattia. 
I fondi raccolti in occasione del Torneo verranno 
utilizzati nell'attività di Assistenza Domiciliare.

GIORNATA DI SOLIDARIETàPER LA LOTTA CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA

20 GIUGNO 2010bAGNO MARINA bAyMARINA DI RAvENNA

ATTENTI ALLA TRUFFA TELEFONICA!

☎
Ci hanno segnalato la continua richiesta di denaro da parte di un’Associazione che si spaccia 
per la nostra, utilizzando il mezzo più immediato che è il telefono. 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 ab-
biamo 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 bi-
glietti 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
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IL 28 aprile si è svolto l’incontro con il Gruppo 
Mielodisplasie, mentre il 18 ottobre prossimo si 
terrà a Bologna l’incontro sui Mieloma. Al mo-
mento dell’uscita del nostro notiziario il 28 Aprile 
sarà già passato, per il 18 ottobre i pazienti e i loro 
famigliari che volessero partecipare all’incontro 
“Mieloma” nella vicina Bologna, possono telefo-
nare alla nostra segreteria ed avere informazioni in 
merito agli orari e all’organizzazione dell’intera 
giornata. 
In ogni caso le notizie che riguardano i GRUPPI 
PAZIENTI si trovano anche nel sito www.ail.it. 

L’AIL pone al centro della sua attività il malato nel 
totale rispetto della persona e della dignità umana. 
Lo affianca nel lungo e spesso sofferto percorso 
della malattia, ne sostiene la famiglia e le persone a 
lui care.
In virtù di questo impegno l’AIL NAZIONALE ha 
recentemente dato vita a  Gruppi interattivi per pa-
tologie specifiche, che tramite seminari interattivi 
si impegnano a diffondere la conoscenza della ma-
lattia, ad incoraggiare la ricerca per la sua cura, ad 
aggiornare i pazienti sulle innovazioni terapeutiche 
e a promuovere le più diverse iniziative sociali in 
merito.
I professori Baccarani e Saglio hanno illustrato lo 
stato dell’arte della patologia: la storia, la realtà at-
tuale, le speranze per il futuro. Con grande umani-
tà, disponibilità e passione hanno saputo coniugare 
correttezza scientifica e chiarezza di linguaggio 
mantenendo sempre un’atmosfera “positiva” e ren-
dendo partecipi i pazienti che si sono sentiti accolti 
e sostenuti, nonostante la serietà del tema trattato.

Il 16 ottobre 2009 
si è costituito il 
Gruppo AIL Pa-
zienti Leucemia 
Mieloide Cronica, 
che si è incontra-
to il 27 febbraio 
2010, per condivi-

dere diverse esperienze e individuare quindi 
i comportamenti più idonei per affrontare il 
delicato percorso diagnostico e terapeutico.



  NOTIZIARIO

4

GIORNATA 
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

 

4

GIORNATA 
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

4

GIORNATA 
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

A.I.L. E I.O.R. INsIEME 
pER I pAZIENTI E I LORO fAMILIARI

15 ApRILE 2010: 
INAUGURAZIONE DELLO spAZIO LIBRERIA E DELLO spAZIO MUsICA

Giovedì 15 aprile alle ore 14:30 è stato inaugura-
ta, alla presenza delle Autorità e della Direzione 
Aziendale la zona dedicata al relax dei pazienti e 
dei loro famigliari.  Le due Associazioni di volon-
tariato – A.I.L. e I.O.R. – presenti nel Dipartimento 
di Onco-Ematologia hanno allestito due spazi per 
rendere più piacevole la degenza dei pazienti e di 
coloro che li assistono.

Alcuni momenti della giornata, dall'alto a destra: il giovanissimo musicista Riccardo Agabiti di anni 12 
cha ha inaugurato il pianoforte, il nostro Presidente A.I.L. Glauco Cavassini con il Dott. Giorgio Cruciani 
(Direttore della U.O. di Oncologia) e la psicologa Elena Samorì  (I.O.R.) che illustra il progetto di uma-
nizzazione dei luoghi di cura.

Sono stati così ideati e realizzati in Reparto, gra-
zie alla collaborazione tra IOR e AIL Ravenna, lo 
“spazio libreria”, presso il quale pazienti e familiari 
possono prendere in prestito i volumi disponibili 
oppure rivolgersi ai Volontari IOR per la lettura dei 
libri, e lo “spazio musica”, dove,grazie alla dona-
zione di un pianoforte da parte della Sig.ra Maria 
Grazia Badessi Pirazzini, Musicisti Volontari offri-
ranno la loro professionalità e il loro talento per re-
galare ai pazienti dell’Ospedale piacevoli momenti 
di svago.
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ALTRE INIZIATIvE 
DEI NOsTRI AffEZIONATI sOsTENITORI

da APRILE 2009 a FEBBRAIO 2010:

MOsTRA pITTORICA ITINERANTE 
di LAURO pANTERRENI  e GIOvANNI pINI

Opere i mostra presso il CMP di Ravenna, 
i pittori Panterreni e Pini 
durante un momento dell’inaugurazione. 

La mostra itinerante voluta dalle Ausl di Imola e di 
Ravenna e organizzata dal Dott. Alberto Minardi, 
Direttore del distretto di Ravenna, in questi mesi 
ha toccato diverse città della Romagna che l’hanno 
ospitata all’interno dei loro Ospedali per portare, 
attraverso la sensibilità pittorica di Lauro Panterre-
ni e  Giovanni Pini, il fascino dei nostri paesaggi e 
il conforto della natura. 

L’idea da cui muove la mostra è quella di eviden-
ziare come la natura e il paesaggio siano determi-
nanti per il benessere psicofisico delle persone. È 
stato infatti dimostrato come la presenza di alberi, 

campi, corsi d’acqua non solo stimoli la nostra ca-
pacità di concentrazione e la produzione di pensie-
ri positivi ma diminuisca le frustrazioni e lo 
stress.
La mostra è stata realizzata grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, 
della Fondazione del Monte di Bologna e di Ra-
venna e del Gruppo Hera.
I Pittori hanno gentilmente devoluto parte del rica-
vato della vendita delle loro opere alla nostra As-
sociazione. Ringraziamo, oltre agli artisti, anche 
coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
delle somme, acquistando le opere in mostra. 
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Si è svolta l’annuale Festa della caccia organizzata dalla  Federazione Italiana 
della Caccia – Sezione di Alfonsine. Tra strozzapreti, carne ai ferri e ciambel-
lone i nostri volontari e amici hanno trascorso una giornata in allegria. Rin-
graziamo tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo alla raccolta di una 
somma che ci aiuta molto a mantenere i nostri impegni.

18 APRILE 2010

festa della Caccia di Alfonsine

21 FEBBRAIO 2010
CENA A BAsE DI pEsCE 

pREssO LA sALA COMUNALE DI BARBIANO

L’Associazione CUOREVIVO, che ci aiuta nella 
distribuzione delle Stelle di Natale e delle Uova di 
Pasqua, ha organizzato una cena curata da un fa-
moso chef di un noto Hotel di Milano Marittima. 
Eravamo in 120 e la somma ottenuta dalle quote 
di partecipazione alla serata è stata divisa tra le 
due Associazioni CUOREVIVO e AIL. Durante 
la serata il Dott. Pio Zannoni, Presidente di Cuo-

revivo, ha consegnato al Dott. Alfonso Zaccaria la 
targa con il simbolo di Cuorevivo, allo scopo di 
suggellare la collaborazione tra i due enti benefi-
ci.
Visto il successo della prima iniziativa, il 9 mag-
gio è stata organizzata un’altra cena a base di tor-
tillas e paella con sangria e crema catalana: la so-
lidarietà non ha confini !!!

Il Dott. Zaccaria che riceve 
la targa dal Dott. Zannoni

Una delle tavolate e la consegna del mega assegno dal Dott. Zannoni al 
nostro presidente Glauco Cavassini

ALCUNE fOTO DELLA sERATA spAGNOLA 
DI DOMENICA 9 MAGGIO
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Devolvere il 5 per mille 
all’ail non ti costa nulla 
ed è facilissimo

• METTI LA TUA FIRMA
NEL RIQUADRO:
“Sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità so-
ciale, delle associazioni di 
promozione sociale e delle 
associazioni e fondazioni ri-
conosciute che operano nei 
settori di cui all’art. 10, c. 1, 
lett a), del D.Lgs. n. 460 del 
1997”

• RIPORTA 
NELL’APPOSITO SPAZIO 
IL CODICE FISCALE AIL:

80102390582

“Ogni giornata 

è una piccola vita,

ogni risveglio 

una piccola nascita”

Arthur Schopenhauer

CON LA TUA FIRMA SOSTERRAI 
IL NOSTRO IMPEGNO

L’AIL, Associazione Italiana contro 
le Leucemie-Linfomi e Mieloma, 
ha celebrato i 40 anni dalla sua costituzione. 
40 anni di ricerca e di assistenza ai pazienti 
affetti da leucemie, linfomi e mieloma. 
Sconfiggere le malattie del sangue 
è il nostro obiettivo. 
Guarire o comunque allungare le prospettive 
di vita del malato è il nostro risultato.
Migliorare la qualità della sua vita
è il nostro impegno quotidiano.

CON IL TUO 5 PER MILLE 
FARAI CRESCERE I NOSTRI RISULTATI

80 Sezioni in tutta Italia.
31 Sezioni che dispongono di “Casa AIL”.
446 Posti letto per i pazienti e i loro familiari.
3.000 Pazienti e famiglie ospitati in un anno 
 nelle Case AIL.
715 Professionisti finanziati: medici, infermieri,  
 psicologi, biologi.
37 Servizi di Assistenza Domiciliare 
 sul territorio nazionale.
2.500 Pazienti seguiti in Assistenza Domiciliare 
 in un anno.
8 Sale gioco e 4 scuole in ospedale finanziate  
 dall’AIL.
140 Centri di ematologia sostenuti.
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REsOCONTO 
sTELLE DI NATALE 2009
STELLE VENDUTE  4086
INCASSO A.I.L.  46.584,00 EURO

Le nostre volontarie Claudia, 
Mara e Simona al banchetto 
delle stelle

REsOCONTO 
UOvA DI pAsqUA 2010
STELLE VENDUTE  3030
INCASSO A.I.L.  36.360,00 EURO

Alcuni dei nostri 
affezionati volontari 
di Alfonsine: 
EBE, 
GRAZIELLA,
ALESSAndRA

... e alcuni di Ravenna.... 
AndREA, 
VALERIA, 
MARZIA, 
GUIdO, 
MIRKA 
con il nipotino
SAMUEL.

In occasione delle uova di Pasqua, il 21 marzo si è giocato il Derby romagnolo Ravenna-
Rimini nello stadio della nostra città. La società giallorossa ha ospitato l’AIL con le uova 
di Pasqua. Nella foto i giocatori che all’ingresso  in campo indossano le nostre magliette 
per sensibilizzare il pubblico.
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La pagina scientifica

Il 3 marzo 
2008 si inau-
gurava, dopo 
una lunga at-
tesa durata un 
decennio, il 
Reparto Di-
partimentale 
di Oncologia 
ed Ematolo-

gia. La sezione dedicata all’Ambulatorio e al Day 
Hospital era stata inaugurata 6 mesi prima. Fisica-
mente, esso si trova nell’ala orientale dell’Ospeda-
le, nella stessa sede del vecchio Reparto di Onco-
logia di cui rappresenta un ampliamento ed una ri-
strutturazione. Gli ambienti sono molto ampi, con 
ampie finestre, quindi molto luminosi, certamente 
accoglienti sotto il profilo strutturale. La sezione 
di Ematologia comprende 11 posti letto (+3 rispet-
to alla precedente situazione) tutti in ambiente pro-
tetto (2 sbarramenti all’ingresso, visite limitate con 
vestizione pre-ingresso, aria condizionata e filtrata 
con 12 ricambi/ora,  pre-camera di accesso alla de-
genza, bagno per singola camera, precise norme 
igieniche e comportamentali per visitatori e perso-
nale). Una caratteristica fondamentale del Reparto 
di Ematologia è quindi la protezione dalle infezio-
ni, che in pazienti privi, per malattia o per le tera-
pie fatte, dei globuli bianchi neutrofili, sono peri-
colosissime e possono mettere a repentaglio la vita 
stessa del paziente. Di qui la necessità di inserire il 
paziente fin dall’inizio del suo iter terapeutico 
all’interno di un  Reparto dotato di misure atte a 
ridurre il rischio infettivo. Tengo a precisare che 
tali misure non sono assolute e non sono paragona-
bili a quelle che si prendono per il trapianto da do-
natore. Sono però misure efficaci per pazienti con 
leucemia acuta, o sottoposti a trapianto di midollo 
autologo o comunque sottoposti a trattamenti che 
prevedono neutropenie severe di durata superiore 
ai 10 giorni. L’attività del reparto è sempre stata 
intensa e si  è ulteriormente intensificata. Nello 
scorso 2009 c’è stato un incremento dei ricoveri 
superiore del 10% a quello dell’anno prima, con 
un incremento dell’indice di occupazione media 
(95,94 vs 89,96). I pazienti emopatici sono pazien-
ti complessi, come dimostrato dall’incremento del 
punto medio DRG (4,99 vs 3,46 dell’anno prima).  
Per confronto, il punto medio dell’Ospedale di Ra-

venna è 1,22 (dati del Ministero della salute, Pro-
getto SiVeAS). Questi dati sono spiegabili, come 
accennato sopra,  con la tipologia dei pazienti rico-
verati. In effetti, si tratta di pazienti acuti,  com-
plessi sotto il profilo clinico, che richiedono una 
notevole assistenza medica ed infermieristica, che 
fanno chemioterapia e che necessitano di un ampio 
supporto terapeutico collaterale per la polimorbi-
dità loro caratteristica. La complessità terapeutica 
è documentata dall’incremento degli allestimenti 
terapeutici (3751 vs 3560 dal01/01/09 al 31/10/09), 
e dal numero di giornate di terapia (576 vs 538) 
per un incremento dell’11% dei pazienti e del 7% 
delle giornate di terapia). E’ questo un argomento 
molto variegato, in quanto non tutti i pazienti che 
necessitano di ricovero specialistico possono esse-
re ricoverati  in Ematologia. Ovviamente, la prece-
denza va alle Leucemie Acute, per le quali Raven-
na è Centro di Riferimento (HUB) per la Romagna. 
Ricordo che lo scorso anno circa 1/3 dei ricoveri 
per Leucemie Acute è appartenuto a pazienti di al-
tre AUSL. Ma esistono molti altri pazienti emopa-
tici che pur non essendo severamente neutropenici 
richiedono assistenza specialistica. Per questi la 
soluzione è da trovare al di fuori del Reparto pro-
tetto, sempre sotto lo stretto controllo degli specia-
listi ematologi.
Un’altra sezione molto attiva dell’U.O. di Emato-
logia è il Day Hospital /Ambulatorio.
I dati di attività del Day Hospital per il 2009 mo-
strano che i dimessi sono risultati 314, con un au-
mento di 30 rispetto all’anno precedente (+10%). 
Nel 2008 i pazienti dimessi dal DH erano stati 284, 
con un incremento di 21 rispetto all’anno prece-
dente (9%). Nel 2006 i dimessi erano stati 227. 
Ricordo che gli accessi in DH vengono effettuati 
unicamente per chemioterapia endovenosa; tutta la 
parte diagnostica viene svolta in Ambulatorio o in 
Day Service Ambulatoriale. La chemioterapia per 
bocca viene fatta in Ambulatorio e viene cataloga-
ta come “ambulatorio terapeutico”.
Gli accessi in DH sono passati da 4825 a 5320. Ciò 
è dovuto in parte all’aumento di attività (come ri-
ferito sopra per le chemioterapie) e in parte pre-
ponderante  alla tipologia di nuove terapie che pre-
vedono multipli accessi alla struttura (es. Velcade 
per il Mieloma Multiplo e Rituximab per le nuove 
indicazioni nella LLC-B e nel mantenimento dei 
Linfomi).

L'ematologia di Ravenna: 
un Centro di riferimento per la città e per la Romagna
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I dati di attività mostrano alcune variazioni in posi-
tivo rispetto all’anno precedente. Ad esempio, le 
prime visite sono passate da 1026 a 1187 (+15.6%). 
Negli ultimi mesi l’attesa per la prima visita ordi-
naria è sempre stata inferiore ai 30 giorni e spesso 
ai 20 giorni. Visite prioritarie sempre inferiori ai 7 
giorni; visite urgenti, immediate. I controlli ambu-
latoriali sono passati da 4468 a 4875 (+407 pari a 
+9.1%). Di queste, 1895, pari al 38.8%, sono visite 
di ambulatorio terapeutico. Lo scorso anno, nello 
stesso periodo erano state 1562 su3998, pari a 
39,0%.
Il rapporto Controlli/Prime visite, indice della con-
tinuità terapeutica è stato di 4,10.
A fronte di tutto ciò c’è stato un consistente au-
mento della spesa sanitaria, in particolare della 
spesa farmacologica. La maggior parte dei farmaci 
oggi ha costi molto elevati, compensati peraltro da 
una grande efficacia terapeutica. Ne abbiamo par-
lato molte volte, anche in questo giornalino. L’im-
pegno dei medici è, al giorno d’oggi, reso ancora 
più difficoltoso del passato perché occorre spesso 
prendere decisioni che uniscano le necessità tera-
peutiche del paziente con una gestione oculata e 
attenta delle risorse, secondo standard e linee guida 
condivise.
Le cifre di attività elencate sopra, di per sé aride, 
danno solo una vaga idea del lavoro in  una U.O. di 
Ematologia, dove, oltre al problema gestionale, al-
la necessità di far fronte ai numerosi ricoveri, alle 
emergenze cliniche, ai problemi dei rapporti con 
gli altri Reparti, si sommano gli aspetti umani, sia 
dei pazienti che dei loro familiari e, non ultimi, an-
che degli infermieri, che di questi aspetti sono i 
maggiori testimoni. Infatti, la loro specifica attività 
li porta ad essere continuamente in prima linea sul 

fronte del malato. Si può quindi facilmente com-
prendere come la componente umana, quella del 
colloquio, della comprensione, della condivisione, 
spesso dell’”empatia” della situazione del pazien-
te, sia una parte molto importante dell’attività del 
personale, prevalentemente di quello di reparto, ma 
anche, e spesso in misura uguale o maggiore, di 
DH o di Ambulatorio. Questa attività peraltro esula 
dal calcolo ufficiale dell’attività, che si esprime col 
rapporto minuti/malato, basato sulle semplici atti-
vità manuali e non è quindi quantificabile.
Infine, negli ultimi anni, un aiuto essenziale nella 
gestione del malato grave è venuto dal potenzia-
mento dell’Assistenza Domiciliare. In questo pro-
getto Ravenna AIL ha sempre creduto e da 6 anni il 
nostro medico affianca l’unico medico strutturato 
sul territorio di Ravenna. Essi eseguono terapia 
palliativa, terapia del dolore, infusione di liquidi, 
piccole chemioterapie, manovre chirurgiche quali 
tora- e paracentesi, infusioni di Immunoglobuline, 
trasfusioni di globuli rossi e di piastrine. C’è tutta-
via un problema nell’Assistenza Domiciliare della 
nostra AUSL. Essa non è uniformemente distribui-
ta sul territorio provinciale. Il tentativo di raggiun-
gere l’obiettivo di arrivare ad una gestione unifor-
me dell’Assistenza Domiciliare sul tutto il nostro 
territorio è già in atto. Sono stati contattati ripetuta-
mente sia la Direzione Sanitaria Aziendale che altri 
settori della nostra AUSL, che hanno mostrato inte-
resse. Ovviamente, l’ampiezza del progetto com-
porta un notevole sforzo operativo ed un consisten-
te impiego di risorse, ma si spera nel coinvolgi-
mento di più organizzazioni di volontariato, oltre 
all’AIL, per gestire in maniera proficua, al di là dei 
campanilismi, un progetto importante come que-
sto.

Abbiamo più volte manifestato la neces-
sità che, di fronte ad un progetto di vasta 
portata, le Associazioni di Volontariato 
lascino cadere le proprie prerogative di 
immagine e i campanilismi che spesso le 
caratterizzano, per unire le forze e realiz-
zare obiettivi che ciascuna di esse, da so-
la, non riuscirebbe a realizzare.
Questa può essere l’occasione  buona.  

dott. Alfonso Zaccaria

Uno scorcio della postazione 
infermieristica nel Reparto degenza 
di Ematologia, con unità di controllo 
di ogni singola camera.
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AbbiAmo bisogno 
di voLontARi

vuoi aiutarci anche tu?
La strada è lunga e impegnativa e  RAVENNA A.I.L. non deve perdersi o rallentare 
il suo cammino. Per mantenere il nostro impegno e per crescere insieme alle nuove 
esigenze che si presentano lungo il percorso, abbiamo bisogno di persone che possano 
affiancare i nostri volontari, aiutandoli nell’allestimento dei banchetti, nella distribu-
zione della stelle e delle uova e ogni qualvolta le manifestazioni o gli eventi utili ad 
apportare fondi alla cassa A.I.L.  lo richiederanno.
Se hai deciso di darci una mano, ti invitiamo a compilare il coupon qui di seguito 
riportato, inviandolo o consegnandolo alla nostra Segreteria, aperta tutte le mattine, 
presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile di Ravenna:

Nome

Cognome

Via Città

Tel.Abitazione Cellulare 

Indirizzo e-mail:  @ 

Disponibilità: Mattino: Pomeriggio:

Manifestazione “Stelle di Natale” Mercoledì 8 dicembre 2010

 Giovedì 9 dicembre 2010

 Venerdì 10 dicembre 2010

 Sabato 11 dicembre 2010 

Firma (per esteso)

RAVENNA A.I.L. c/o Ematologia - Viale Randi, 5 – RAVENNA
Tel 0544408913 – Fax 0544280105 - e-mail : ail.ravenna@ail.it
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CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L. 

ANNO 2009

COSTI INERENTI L’ATTIVITà ISTITUzIONALE

Spese per manifestazioni   23.029,63

Spese per servizi amministrativi  20.658,17

Spese personale   22.500,89

Spese per servizi sanitari  97.356,78

Quote associative  4.500,00

Contributi per attività di ricerca   13.226,83

Investimenti attrezzatura  2.044,07

Utenze e spese generali varie   15.803,06

Oneri finanziari e tributi  415,24

TOTALE GENERALE USCITE  199.534,67

RICAVI PER ATTIVITà ISTITUzIONALE

Manifestazioni   81.696,00

Offerte varie   79.140,99

Altri contributi  23.199,00

  184.035,99

ENTRATE FINANzIARIE  536,72

TOTALE GENERALE ENTRATE  184.572,71

DISAVANZO DI GESTIONE          -  14.961,96

TOTALE A PAREGGIO  199.534,67

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

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 autorizzati 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 bigliet-
ti per spettacoli.

Tramite bollettino postale,  c/c n. 11768488
intestato a Ravenna A.I.L. c/o Servizio di Ematolo-
gia Ospedale S.Maria delle Croci
Viale Randi, 5 - Ravenna, indicando la causale del 
versamento.

sOsTENERE RAvENNA A.I.L. È fACILE

Consiglio Direttivo

Con un versamento in Banca.
Tutti gli sportelli delle seguenti Banche:
- Cassa di Risparmio di Ravenna Ag. 5, viale Randi, 5
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS
IBAN (Basik Bank Account Number):
IT97V0627013101CC0840002406
- Banca Popolare di Ravenna 
Via Castel S.Pietro, 28 - Borgo S. Rocco
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS
IBAN (Basik Bank Account Number):
IT45X0564013108000000009500
sono pronti a ricevere un versamento sul c/c intesta-
to a Ravenna A.I.L. specificando la causale della do-
nazione.
I versamenti possono essere eseguiti presso qualsiasi 
agenzia delle Banche stesse.
L’operazione è gratuita.
Per la detrazione fiscale è sufficiente conservare la 
ricevuta bancaria e/o postale per eventuali verifiche 
dell’Amministrazione Finanziaria.

Le donazioni liberali a  RAVENNA A.I.L.  ONLUS  
possono essere detratte ai fini fiscali. Per le imprese 
sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini IRPEG 
(art. 13 Dlgs 460/97) per un importo non superiore a 
2.065,83 € o al 2% del reddito d’impresa. Per le per-
sone fisiche, sono fiscalmente detraibili dall’IRPEF 
(art.13 Dlgs 460/97) nella misura del 19% e per un 
importo non superiore a 2.065,83 €


