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Avevo 18 anni, ero diplomata e giocavo a pallavolo in 
serie D.
Mai al mondo avrei pensato di dover curare un Linfo-
ma di Hodgkin (non sapevo neppure esistesse).
A marzo, nei 15 giorni di ricovero sono stata sottoposta 
a chemioterapia e radioterapia, molto difficile da accet-
tare, comprendere che a 18 anni era toccato proprio a 
me!
Ho iniziato il mio cammino per la guarigione, lungo e 
difficile.
Ricordo ancora quella mattina che per la prima volta, 
cercando di districare i capelli, questi rimanevano sul 
pettine, cadevano a terra, mi rimanevano tra le dita.
Spesso ho pensato che non sarei riuscita a sostenere le 
cure fino in fondo, e che non sarei tornata ad essere la 
stessa Elisa di prima, ma la voglia di farcela, di com-
battere la malattia e in particolare il sostegno  che la 
mia famiglia mi ha sempre dato, mi hanno portato alla 
VITTORIA!!!

Ho ricominciato a fare tutto quello che avevo lasciato, 
anzi forse anche di più, accompagnata da una forza 
maggiore.
Oggi ho 30 anni, lavoro, ho una famiglia, e poi c’è 
lei….. SOFIA, la mia bellissima e dolcissima bambi-
na……IL MIO ANGELO VENUTO DAL CIELO.
Mi rivolgo a tutti coloro che stanno affrontando il mio 
stesso percorso: non smettete mai di combattere e di 
sorridere, lo so:  forse è più facile dirlo che farlo,  ma la 
voglia di continuare a vivere e di tornare ad essere più 
forti di prima può vincere su tutto.

Un particolare ringraziamento al Dott. Alfonso Zacca-
ria ed alla sua équipe, per la grande umanità che hanno 
mostrato nei miei confronti.

Elisa Chiarillo, Ravenna

Un incoraggiamento 
per dare forza e speranza 
a chi ne ha bisogno: elIsA

storie di pazienti
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Dietro ogni stella di Natale si cela quel rosso che sa di momenti di festa. Che sa del freddo in-
vernale e insieme di calore umano. In ogni stella di Natale c’è la gioia e la speranza e l’allegria. Dietro 
quelle stelle di Natale ci sono nascoste delle storie di vita; storie uguali e diverse. Sono stelle di Nata-
le speciali, quelle, che raccontano di storie speciali...
La preoccupazione nei loro sguardi e nei nostri. La sofferenza di dure terapie e la volontà di andare 

avanti, fino in fondo. Nomi e sigle impronunciabili che diventano la normalità. Le ore interminabili in una sala 
d’attesa e i minuti che vorresti non passassero mai per stare con lui un po’ di più. Le iniezioni e le flebo e le lastre 
e le camere isolate, lontane da tutto, che alla fine, non fanno più tanta paura. L’affetto e la comprensione che 
provi per chi è accanto a te e di cui capisci perfettamente ogni pensiero senza neanche sapere chi sia. Il rigore 
austero di impenetrabili camici, la loro competenza e professionalità. Le mascherine, il sapone antibatterico e gli 
allarmi. La cena alle sei e mezzo e la pastina scotta, sempre la stessa. La pacca sulla spalla di un infermiere che 
ti dice che è passato tutto e che sta meglio, adesso. Le persone che si affidano al loro Dio e tu che ti affidi alla tua 
forza. I suoi occhi che diventano ancora più profondi nel suo viso pallido. I sorrisi più forti di qualsiasi parola, le 
risate per ogni piccola cosa. E le lacrime.
Quelle stelle di Natale racchiudono corridoi e reparti e medicherie e interi ospedali. Dove gente e gente lavora 
per sconfiggere una malattia che non deve far più paura. Dove gente e gente soffre e non si arrende. E gente e 
gente, come me, aspetta che tutto passi, che tutto finisca, e lui torni come sempre, come prima.
Dietro quelle stelle di Natale si celano strette di mano e abbracci forti più di ogni altro. Si celano visi e sguardi 
che non dimenticherai mai. Si celano bimbi e vecchi e uomini e donne accomunati dallo stesso dolore e dallo 
stesso desiderio. Dietro quelle stelle ci sono, velate, paure e lacrime taciute, ma più di tutto l’attaccamento pro-
fondo alla vita.
Dietro queste stelle si nasconde la leucemia e la nostra voglia di combatterla e sconfiggerla.
Dietro queste stelle ci sono tante persone speciali. Io dedico una stella al mio piccolo eroe.

Valentina
per gentile concessione dell'A.I.L. Nazionale
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6 - 7 e 8 dicembre 2008
le sTelle

Ravenna: Via Matteotti (Chiesa di S.Domenico)
e Piazza San Francesco
Alfonsine: Piazza Gramsci e Piazza Vincenzo Monti.
S.Alberto
Fusignano
Granarolo Faentino: Chiesa Parrocchiale - Via Risorgi-
mento
Cotignola
Cervia: Viale Roma
Conselice
Milano Marittima Rotonda 1 Maggio

Mezzano
Villanova 
di Bagnacavallo: 
Piazza Tre Martiri
Savarna
Bagnacavallo
Russi: Piazza Farini
Faenza: C.so Mazzini angolo Piazza del Popolo
Pieve Cesato: Chiesa Parrocchiale
S.Patrizio
S.Agata sul Santerno.

NON mANcATe All'AppUNTAmeNTO ANNUAle 
cON le sTelle A.I.l.! eccO le pIAZZe e le lOcAlITà 

dOve cI pOTReTe TROvARe:

INOLTRE, ANCHE QUEST’ANNO PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA POPOLARE 
DI RAVENNA, ECCO GLI INDIRIZZI:

Sede di Ravenna Piazza Arcivescovado, 4 
Milano Marittima Viale Matteotti, 5  
Piangipane Piazza Mazzini, 2  
Cervia Piazza Garibaldi, 16/17
Porto Corsini Via Po, 29  
Cervia Ag. A V.le Milazzo, 98/110
Punta Marina V.le dei Navigatori, 76  
Pinarella  Piazza Repubblica, 5/6 
Porto Fuori Via Staggi, 32  
Tagliata Viale Sicilia, 58 
Ag. S. Rocco Via Castel San Pietro, 28  
Montaletto Via Bollana, 39 
Ag. S. Biagio Via Faentina, 30/s  
Castiglione di Cervia P.zza 3 Martiri, 2 
Ag. Ponte Nuovo Via Romea Sud, 5 
Savio Via Romea Vecchia, 23/25 
Ag. Darsena Via Candiano, 31 

Bagnacavallo Largo De Gasperi, 14 
Ag. Via della Lirica Via della Lirica, 19 
Lugo Via Acquacalda, 3 
Ag. Classicana Via Vicoli, 93  
Massa Lombarda Piazza Ricci, 29 
Ag. Villaggio Anic Via Lago di Como, 11  
Mezzano Via Reale, 193  
Ag. San Bartolo Via Cella, 182  
Russi Piazza Gramsci, 5/6 
Ag. Via Newton Via Newton, 40 
Castel Bolognese Piazza Garibaldi, 7 
Ag. Bassette Via G. Di Vittorio, 16  
Faenza A Via Oberdan, 6/8 
San Pietro in Vincoli Viale Farini, 62/64 
Faenza B C.so Saffi, 54 
Ag. Esp Centro Comm.le  Via Bussato, 34  
Ag.  Fornace Zarattini     Via della Merenda, 1 



  NOTIZIARIO

3

Ogni anno, con impegno e grande professionalità, i nostri volontari, al di fuori delle consuete manifestazioni relative 
alla distribuzione di Stelle e Uova, provvedono ad allestire feste paesane, pranzi e cene, organizzano eventi, e tutto 
questo per raccogliere fondi a nostro favore. Come possiamo non essere grati a queste persone che ci regalano il loro 
tempo e  la loro “arte” ?  La  loro disponibilità e il loro entusiasmo ci consentono di  mantenere il nostro impegno nei 
confronti dei pazienti ematologici della nostra provincia e non ci stancheremo mai di ringraziare coloro che lavorano 
gratuitamente per noi.

sempre ci sostengono...

• Il primo di maggio ogni anno i nostri amici di Gra-
narolo Faentino organizzano una festa di paese, 
all’interno della quale si svolge una gara ciclistica, si 
compiono  giochi, si allestiscono stands gastronomi-
ci, con la collaborazione dei soci  Granarolesi, Sta-
rinsieme, circoli ARCI e ANSPI. Il ricavato della fe-
sta viene devoluto a RAVENNA AI.L. 
Si ringraziano anche le Società Ciclistica, Polispor-
tiva, Atletica, Vita e PSG Volley per il contributo di 
quest’anno che, nonostante la pioggia incessante è 
riuscito ad arrivare a 200 euro.

• Nel primo week end di giugno tutti gli anni il no-
stro amico di Russi Dott. Mazzotti Daniele, organiz-
za un torneo di calcio con i pulcini di Russi e San 
Pancrazio. I fondi raccolti durante questa simpati-
cissima ed agguerrita competizione (quest’anno 
493.38  euro) vengono devoluti a RAVENNA A.I.L. 
Grazie Daniele, Grazie Stefania !!

• L’8 di giugno abbia-
mo avuto quest’anno 
ben due gruppi soste-
nitori: 
1) ad Alfonsine è stata 
organizzata una gior-
nata con pranzo, sfila-
ta di  moda, balli lati-
no-americani e lotte-
ria, dalle sezioni di 
Italcaccia ed Italpesca 
e la Pro loco di Alfon-
sine con l’ospitalità 
delle Sigg.re Baioni, 
che hanno raccolto 
per noi  500 euro.

• 2) VESPACLUB Romagna: durante il  1° Vespain-
contro organizzato dal Vespa Club Romagna “In 
Zir Par La Rumagna” 08 Giugno 2008 è stata rac-
colta la considerevole cifra di 1000 € che il Presiden-
te, Sig. Roberto Baldisserri, insieme ai consiglieri e 
soci del Club hanno deciso di devolvere alla nostra 
Associazione.   

•Ricordiamo anche la tradizionale Festa della Cac-
cia di Alfonsine, che si è svolta il 30 marzo ed ha 
apportato alle casse di RAVENNA A.I.L. ben  
3863,50 € !
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• Non possiamo dimenticare il forte contributo dei 
giovani ragazzi   del Leo Club che il 9 febbraio han-
no organizzato un concerto di beneficenza presso il 
Teatro Alighieri (vedi numero precedente). I due 
giovani promettenti musicisti  ci hanno davvero ra-
pito con la loro esibizione: Marco Santià al piano-
forte e Luca Sartori al clarinetto e la somma raccol-
ta a nostro favore è stata altissima: 5423 € !

• Anche la grande festa di Halloween di Alfonsine, 
organizzata dalla Signora Diletta insieme alle sue 
gentili collaboratrici, contribuisce a tenere sempre 
in positivo  le casse della nostra Associazione. Con la 
vendita delle torte, dei gustosi piatti di specialità ro-
magnole e con la generosità dei partecipanti, si rie-
scono a raggiungere cifre davvero alte: 3200 € 
quest'anno nonostante la pioggia incessante (5200 € 
l'anno scorso, senza la pioggia).

• Ringraziamo vivamente l’Azienda Novartis Far-
ma, valido riferimento per le cure delle patologie 
che riguardano i nostri pazienti,  per la generosa do-

nazione (8.000 €) effettuata alla nostra Associazio-
ne.
La somma ricevuta verrà principalmente destinata 
all’ampliamento del servizio di Assistenza Domici-
liare, sempre più indispensabile per coloro che han-
no serie difficoltà a raggiungere l’ospedale. Da 
quando esiste questo servizio, interamente finanzia-
to da RAVENNA A.I.L.,  il paziente che necessita 
della trasfusione NON DEVE PIU MUOVERSI, ma 
attendere tranquillo al proprio domicilio l’arrivo 
del Dott. Gabriele Pelloni, non esistono più sale 
d’aspetto, non esistono più orari di visita ai parenti, 
né ambulanze, né sconosciuti camici bianchi, è nella 
propria casa, è lui che accoglie il medico ! Ogni se-
duta trasfusionale impegna circa 3 ore, durante le 
quali si ha una irripetibile possibilità di parlare a 
lungo e in tutta tranquillità con il paziente, con i 
suoi familiari, conoscerli, conoscersi, proteggere con 
cura quella fragilità per cercare insieme un soffio di 
speranza, una lieve brezza di serenità….sul far della 
sera, della notte.

le peRGAmeNe A.I.l.
In occasione delle ricorrenze più importanti della 
vita: matrimoni, battesimi, cresime e comunioni  
sono sempre più numerosi coloro che decidono di 
destinare la cifra solitamente dedicata alle bombo-
niere, commissionandoci una elegante pergamena 
che attesta il loro gesto di solidarietà. E’ un modo 
per condividere una giornata di gioia con chi ha 
bisogno del nostro sostegno.

Nella foto sopra la pergamena confezionata per Mar-
co (a fianco) dolcissimo ragazzino di Alfonsine figlio 
di Elisabetta, volontaria A.I.L. di Alfonsine, nel gior-
no della Prima Comunione.

Un'immagine del piccolo Luca Di Bella, che ha rice-
vuto il battesimo il 20 settembre scorso. I genitori 
hanno devoluto un'offerta alla nostra Associazione 
utilizzando le pergamene A.I.L. per la confezione dei 
confetti.
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GIORNATA 
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

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 abbiamo rimarcato più volte, e come segnalato nel nostro pieghevole informativo “Chi ricerca trova....”   l’A.I.L. 
non chiede MAI denaro utilizzando il telefono, promettendo in cambio biglietti per fantomatiche commedie o concerti, 
quindi invitiamo tutti voi ad aiutarci a smentire questi tentativi di truffa. Spargete la voce con amici e parenti, allertan-
do 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 conseguen-
ze negative che si ripercuoteranno poi negli eventi reali che l’A.I.L. organizza.

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE IN QUESTA CAMPAGNA ANTI TRUFFA

Le coppie di sposi che hanno scelto di iniziare 
la loro vita insieme con un gesto di solidarietà:

Roberta e Andrea Silvia e Alessio

Un esempio
delle bomboniere 
confezionate  
per Silvia e Alessio: 
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mielodisplasie: 
il punto e le novità che ci riguardano

la pagina scientifica

Nonostante le mielodis plasie, o sindromi mie-
lodisplastiche, siano un disordine dell’emopoie si de-
scritto e conosciu to da oltre un secolo, i contorni dia-
gnostici, classificativi e terapeuti ci che le definiscono 
sono rimasti a lungo confusi non solo per la maggior 
parte dei medici, ma anche per una buona parte degli 
specialisti ematologi. Eppure le mielo displasie rappre-
sentano una delle patologie neoplastiche ematologiche 
più comuni, con circa 2500-3000 casi annui attesi solo 
in Italia: si tratta, cioè, di condizioni più fre quenti di 
tutte le leucemie acute dell’adul to. Inoltre, l’inci denza 
è in netto incre mento per varie ragioni: l’aumento 
dell’età media dello popolazione; la progressiva mi-
gliore capacità di porre una diagnosi cor retta; la mag-
giore frequenza delle forme secondarie a trattamenti 
chemio-radiotera pici, inevitabile prezzo da pagare 
all’impie go di procedure terapeutiche divenute sem pre 
più aggressive nella concreta prospetti va di migliorare i 
risultati in diverse neopla sie ematologiche.
Le ragioni del moderato interesse dei clinici per le mie-
lodisplasie sono molteplici, ma riconducibili a diverse 
cause: si tratta di forme con presentazione e decorso 
clinico eterogenei, con caratteristiche diagnostiche, cli-
niche, laboratoristiche e morfologiche talora mal defi-
nibili nelle fasi iniziali se non accuratamente ricercate; 
insorgono in età avanzata (media 70 anni); sul piano 
tera peutico si avvalgono prevalentemente del supporto 
trasfusionale. Alla luce invece delle nuove conoscenze 
biologiche e farmacologiche oggi l’approccio clinico 
deve essere diverso: la diagnosi può esse re acquisita 
con certezza, definita sulla base di criteri classificativi 
ampiamente condivisi, basata su una serie di elementi 
oggettivi (laboratoristici, clinici, morfologici, biologi-
ci, citogenetici) in grado di stabilire anche la classe di 
rischio del singolo paziente in termini di evoluzione 
clinica; il tutto per impostare una strategia terapeu tica 
che sia adatta al singolo paziente, che va dalla semplice 
osservazione clinica al sup porto trasfusionale adeguato 
e sempre associato a ferrochelazione, all ‘uso di fatto ri 
di crescita emopoietici, alla terapia immu nosoppressiva, 
al ricorso a nuovi farmaci “biologici” (agenti ipometi-
lanti, fattori antiangiogenici, inibitori di tirosin chinasi, 
ini bitori della farnesil transferasi ecc.), o trat tamenti 
mieloablativi con trapianto di cellu le staminali.
Le mielodisplasie sono certamente malat tie ancora non 
guaribili nella maggior parte dei casi. Gli obiettivi ge-
nerali del trattamento delle MDS sono in primo luogo il 
prolungamento della sopravvivenza, quindi il migliora-
mento del quadro ematologico e della qualità della vita. 
Questo implica che le diverse fasce di rischio richieda-
no un approccio differente. Per esempio, nel gruppo a 
basso rischio occorre soprattutto gestire le complicanze 
dovute alla citopenia. Di conseguenza in questo gruppo 
il trattamento deve basarsi principalmente sul controllo 
di quest’ultima, mentre terapie aggressive non risultano 

consigliabili. Invece, la progressione della MDS è più 
frequente nei pazienti del gruppo ad alto rischio ed in 
questa categoria di soggetti occorre sia control lare la 
citopenia sia rallentare l’evoluzione della MDS con un 
trattamento adeguato. Attualmente il trapianto al-
logenico di cellule staminali è l’unico intervento curati-
vo per la MDS. Tuttavia, è necessario che il trapianto 
avvenga in una fase precoce della malattia per poter es-
sere efficace. Inoltre, il trapianto è indicato solo nei pa-
zienti più giovani (età inferiore ai 60 anni) e rappresen-
ta in ogni caso un intervento ad alto rischio di fallimen-
to o di eventi fatali. È possibile valutare attorno al 10% 
la percentuale di pazienti che, tra tutti quelli affetti da 
mie lodisplasia, possono aspirare a una guari gione defi-
nitiva con il trapianto allogenico di midollo osseo. Si-
curamente pochi, ma abbastanza per un segnale inco-
raggiante di speranza. Nei pazienti per i quali il trapian-
to non è indicato si ricorre a trattamenti specifici, con 
l’obiettivo di ridurre i fenomeni emorragici, le infezio-
ni, la frequenza delle trasfusioni, che possono essere 
associate a sovraccarico di ferro, al fine di mi gliorare la 
qualità della vita. In questo contesto terapeutico, due 
sono le novità di rilievo, e che in casi selezionati sono 
accessibili anche nella nostra realtà. Da un lato l’utiliz-
zo di agenti ipometilanti, e dall’ altro la deferoxamina, 
chelante orale del ferro.  

Agenti ipometilanti
Azacitidina è il primo agente ipometilante a essere sta-
to approvato dalla Food and Drug Administration 
(FDA) per il trattamento delle MDS. Questo è avvenuto 
in seguito ai risultati di tre studi clinici (2 di  fase II e un 
trial randomizzato di fase III) in cui azacitidina veniva 
somministrata al dosaggio di 75 mg/m2/die per 7 giorni 
ogni 28 giorni per infusione endovenosa o per via sot-
tocutanea. Nel complesso, sono stati arruolati 309 pa-
zienti nei tre studi. Le percentuali di risposta sono risul-
tate di circa il 47%  (risposta complessiva). Sembra es-
sere necessaria la somministrazione di almeno quattro 
cicli di terapia con agenti ipometilanti per ottenere una 
buona risposta terapeutica. La terapia va poi proseguita 
fino a durare 6-7 anni e ancora non è possibile dire se il 
trattamento possa poi essere sospeso. La terapia com-
porta degli eventi avversi, il più frequente dei quali è 
mielosoppressione ( in particolare leucopenia, granulo-
citopenia e trombocitopenia) di tipo  transitorio. Inoltre 
si possono verificare eventi di natura gastroin testinale, 
febbre, reazioni locali e artralgia. Nel complesso l’uti-
lizzo di un agente ipometilante potrà essere un punto di 
svolta sia per la terapia delle MDS sia per il trattamento 
di altre forme di cancro.
Terapia ferrochelante
La quantità di ferro accumulata con le trasfusioni può 
avere un impatto sugli obiettivi terapeutici poiché non 
esistono sistemi fisiologici che prevedono la rimozione 
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della quota di ferro in eccesso, che pertanto si accumu-
la all’interno di organi bersaglio (cuore e fegato in pri-
mo luogo). La terapia ferrochelante ha lo scopo di pre-
venire o ridurre l’accumulo di ferro e la comparsa di 
quote di ferro libero con successivo danno d’organo, e 
viene associata alla terapia anche nei pazienti affetti da 
mielodisplasie che ne abbiano necessità. 
Sicurezza e tollerabilità sono caratteristiche necessarie 
per un farmaco ferrochelante. Attualmente sono dispo-
nibili sul mercato differenti farmaci ferrochelanti: defe-
roxamina mesilato, deferiprone e deferasirox.
La deferoxamina è una molecola esadentata che forma 
un complesso con il ferro di notevole stabilità; ha un’ 
emivita molto breve (di circa 1 ora) e per questo motivo 
deve essere somministrata per via sottocutanea, 
lentamen te e per più ore al giorno (8-10 ore). Il deferi-
prone è un chelante bidentato, ha una formulazione in 
compresse, ha un’emi vita di 2-3 ore e deve essere som-
ministrato in 3 dosi giornaliere. Il deferasirox è invece 
una molecola tridenta ta, somministrabile e biodisponi-
bile per os, con un’emivita lunga (12-16 ore), con una 
concentrazione plasma tica ancora efficace a 16 ore da-
l1a somministrazione e cioè consente una singola som-
ministrazione giornaliera.
I tre diversi farmaci chelanti per il trattamento del so-
vraccarico di ferro secondario a regime trasfusionale 
hanno caratteristiche e indicazioni diverse. La defero-
xamina è indicata nel trattamento del sovraccarico di 
ferro secondario ad apporto trasfusionale nelle anemie 
trasfusione-dipendenti. Il deferiprone è indicato, secon-
do la registrazione EMEA, nei pazienti affetti da talas-
semia major per i qua1i la terapia con deferoxamina sia 
inadeguata, non tol1erata o di scarsa efficacia tera-
peutica. II deferasirox, invece, di recente registrazione, 
è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di 

ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (all’ incirca 2 
UGRC ogni settimana) in pazienti con beta talas semia 
major di età pari o superiore a 6 anni ed in alcuni casi di 
altro tipo di anemia quando la terapia con deferoxami-
na è controindicata o inadeguata. I più comuni eventi 
avversi del deferasirox sono stati disturbi gastrointesti-
nali intercorrenti quali dolori addominali, nausea e vo-
mito, diarrea e stitichezza. I 
disturbi gastrointestinali sono 
in genere dose-dipendenti, 
molto spesso da lievi a mode-
rati e transitori e si limitano 
spontaneamente nel corso di 
un periodo variabile da giorni 
a pochissime settimane. Que-
sti sintomi hanno richiesto ra-
ramente una modifi cazione 
della dose di farmaco o la sua 
sospensione. I rash cutanei so-
no un altro evento avverso, le 
cui manife stazioni possono essere di entità variabile, 
con la necessità di sospendere il trattamento solo per le 
forme più marcate. Inoltre sono stati segnalati problemi 
oculari e uditivi, rialzo dei livelli di transaminasi e della 
creatinina. 
Inoltre, sono stati segnalati alcuni casi di citopenia nei 
pazienti con MDS. Deferasirox sembra comunque es-
sere preferito dai pazienti sostanzialmente per la facili-
tà di somministrazione e per il miglioramento globale 
della qualità di vita.

 Dott.ssa Michela Rondoni,
 medico a contratto con RAVENNA AI.L. 
 dal gennaio 2007 al giugno 2008

Esempio di midollo ipercel-
lulare nelle anemie refrat-
tarie (mielodisplasie)

VALORE DELLO SCORE
Variabile
prognostica 0 0,5 l,0 1,5 2,0

Blasti midollari (%) <5 5-10 - 11-20 21-30

Cariotipo Normale, del (5q),
del (20q) Altre anomalie

≥ 3 anomalie o ano-
malie

del cromosoma 7

Citopenia

Nessuna o una delle
seguenti condizioni:

. neutrofili < 1800/mmc

. emoglobina < l0 g/dl

. piastrine < 100.000/mmc

Due o tre delle
seguenti condizioni:

. neutrofili < 1800/mmc

. emoglobina < l0 g/dl

. piastrine < 100.000/mmc

Sistema di classificazione IPSS (International Prognostic Scoring System) per le mielodisplasie. Utilizzandolo è 
possibile classificare i soggetti affetti da MDS in quattro categorie, stratificandoli in base al rischio di pro gressione. 

Rischio Basso   SCORE =0
Rischio Intermedio-1  SCORE =0,5-1,0
Rischio Intermedio-2  SCORE =1,5-2,0
Rischio Alto   SCORE =2,5

Azacitidina inibisce in ma-
niera diretta ed irreversibile 
l'enzima DNA - metiltran-
sferasi attraverso un legame 
chimico. Viene incorporato 
nella catena del DNA e 
blocca la proliferazione cel-
lulare.
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GIORNATA 
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

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 bi-
glietti 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 qualsia-
si 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 
persone fisiche , sono fiscalmente detraibili dall’IR-
PEF (art.13 Dlgs 460/97) nella misura del 19% e per 
un importo non superiore a 2.065,83 €

Conto entrate uSCite raVenna a.i.l. 

anno 2007

uSCite inerenti l’attiVità iStituzionale

Spese per manifestazioni   29.235,70

Spese per servizi amministrativi  22.924,58
Spese personale   16.300,68
Spese per servizi sanitari  135.297,43
Quote associative  4.525,00
Contributi per attività di ricerca   30.033,00
Utenze e spese generali varie   13.656,35
Oneri finanziari e tributi  233,31

totale Generale uSCite  252.206,05
DISAVANZO DI GESTIONE          -  79.034,10

totale a PareGGio  173.171,92

entrate Per attiVità iStituzionale

Manifestazioni   89.106,00
Offerte varie   82.992,33
Altri contributi  0,00

  172.098,33

entrate finanziarie  1.073,62

totale Generale entrate  173.171,95


