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Ritorna, ancora più forte in que-
sto anno così difficile per tutti, 
l'appuntamento con le Stelle di 
natale A.I.L.
Le giornate che impegneranno i 

nostri volontari sono il 7, l'8 e il 9 dicembre prossimi, ma 
sappiamo che molti di noi hanno già incominciato a spar-
gere la voce, che molti volontari AIL hanno sin d'ora la 
prenotazione da parte di amici e sostenitori di un certo 
numero d stelle. È così che occorre fare se vogliamo man-
tenere il numero di piantine che abitualmente distribuia-
mo, dobbiamo assicurarci la "prevendita", almeno agli 
amici più affezionati, cercando anche nuovi clienti tra le 
ditte e le società che ancora respirano aria di benessere. 
D’altronde, se ci pensiamo bene, le donazioni sono meno 
generose, la gente è in forte difficoltà economica quindi 
raccogliere fondi diventa sempre più faticoso, ma... I PA-
ZIENTI  HANNO LO STESSO BISOGNO DI CURE, L’ASSI-
STENZA DOMICILIARE NON E’ IN CALO, al contrario – con 
le nuove terapie l’aspettativa di vita è cresciuta e il nume-
ro di trasfusioni è aumentato, le visite di controllo sono 
aumentate, questo è un segnale positivo che non dobbia-
mo trascurare, ma dobbiamo incentivare. 
RAVENNA A.I.L.  – sezione provinciale appartenente alle 
82 sezioni A.I.L. in Italia – vanta un’attività che dall’anno 
della sua fondazione, il 1994, è in continua crescita.
Il suo sostegno all’Unità Operativa di Ematologia è stato 

incrementato con la nascita del nuovo Dipartimento (an-
no 2007) poiché la “integrazione “ con l’U.O. di Oncologia 
ha fatto sì che le esigenze di ambedue le Unità Operative 
fossero prese in considerazione con l’identico criterio di 
valutazione. Pertanto, in collaborazione anche con lo 
I.O.R.,  cerchiamo di rispondere alle necessità del Diparti-
mento di Oncologia ed Ematologia. 
Nel corso di questi anni RAVENNA A.I.L ha supportato al-
tre Unità Operative quali la Radioterapia (contratto di un 
Medico per 3 anni), e tuttora supporta l’Anatomia Patolo-
gica (pagamento prestazioni esterne), finanzia un Medico 
per l’Assistenza Domiciliare, che affianca un altro Medico 
strutturato AUSL e un Medico di Reparto, così da accorcia-
re i tempi di attesa per le visite e le cure di Day Hospital, 
personale amministrativo e Data Managers. Recentemen-
te sono state acquistate le seguenti attrezzature e arredi:
- una  barella multifunzione  per il DAY HOSPITAL
- un carrello multifunzione  per la DEGENZA
- due step  e una cyclette riabilitativa per i pazienti post 
 trapianto
- un armadio per l’accettazione di Oncologia ed Ematolo-

gia
- un armadio per la sala riunioni
- un armadietto porta medicinali per il DAY HOSPITAL
- due chiavette internet per il reparto di degenza, a richie-

sta dei pazienti che desiderano “navigare” durante il loro 
lungo soggiorno in ospedale

aspettando il natale

Da molti anni l’A.I.L. sostiene il Gruppo GIMEMA, fon-
dato dal Prof.  Franco Mandelli nel 1982, con l’intento 
di avviare un Gruppo di Ricerca per le Malattie Emato-
logiche dell’Adulto. 
Il Gruppo GIMEMA, che vanta riconoscimenti interna-
zionali, prevede un impegno economico annuo di cir-
ca 100.000 €  e anche noi di Ravenna non vogliamo 

che la mancanza di fondi impedisca ai ricercatori di
portare avanti il loro lavoro. 

I pazienti sono sempre al primo posto delle nostre 
priorità e siamo felici di poter contribuire al finanzia-
mento  del Centro che ha come obiettivo la guarigio-
ne sempre più possibile dei pazienti ematologici.
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Ravenna: Piazza Andrea Costa e Piazza San Francesco 
(Sabato mattina:  Via Cavour angolo Via Barbiani e Piaz-
za San Francesco)
Alfonsine: Piazza Gramsci e  Piazza Vincenzo Monti. 
Piazzale Coop Adriatica, Piazzale CONAD 
S. Alberto 
Fusignano: Piazza Corelli 
Granarolo Faentino: 
Chiesa Parrocchiale - Via Risorgimento 
Cotignola:  davanti al supermercato CRAI e davanti alla 
chiesa dopo la messa 

Cervia: Viale Roma e davanti al Supermercato CONAD Pinarella  
Milano Marittima: Rotonda 1° Maggio
Mezzano Frazione di Ravenna  
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 e  Conselice presso GARDEN VENIERI 
LUGO: Portici Pavaglione – P.zza Mazzini

eccO le pIAZZe dOve pOTReTe TROvARe I NOsTRI bANcheTTI:

Le steLLe saranno inoLtre distribuite 
presso gLi sporteLLi deLLa banca popoLare di ravenna, 

grazie aLLa coLLaborazione dei dipendenti 

ATTENTI ALLA TRUFFA TELEFONICA! 
Continuano a segnalarci continue richieste di denaro da parte di un’Associazione che si spaccia per la nostra, utilizzando il mez-
zo 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, 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

Filiale Indirizzo Filiale Indirizzo
Sede di Ravenna Piazza Arcivescovado, 4 Ag. Viale Cilla Viale Cilla, 56
Piangipane Piazza Mazzini, 2 Milano Marittima Viale Matteotti, 5  
Porto Corsini Via Po, 29 Cervia Piazza Garibaldi, 16/17
Punta Marina V.le dei Navigatori, 76 Cervia Ag. A V.le Milazzo, 98/110
Porto Fuori Via Staggi, 32 Pinarella Piazza Repubblica, 5/6
Ag. S. Rocco Via Castel San Pietro, 28 Tagliata Viale Sicilia, 58
Ag. S. Biagio Via Faentina, 30/s Montaletto Via Bollana, 39
Ag. Ponte Nuovo Via Romea Sud, 5 Castiglione di Cervia P.zza 3 Martiri, 2 
Ag. Darsena Via Candiano, 31 Savio Via Romea Vecchia, 23/25 
Ag. Via della Lirica Via della Lirica, 19 Bagnacavallo Largo De Gasperi, 14
Ag. Classicana Via Vicoli, 93 Lugo Via Acquacalda, 3
Ag. Villaggio Anic Via Lago di Como, 11 Massa Lombarda Piazza Ricci, 29
Ag. San Bartolo Via Cella, 182 Mezzano Via Reale, 193  
Ag. Via Newton Via Newton, 40 Russi Piazza Gramsci, 5/6 
Ag. Bassette Via G. Di Vittorio, 16 Castel Bolognese Piazza Garibaldi, 7 
San Pietro in Vincoli Viale Farini, 62/64 Faenza A Via Oberdan, 6/8 
Ag. Esp Centro Comm.le Via Bussato, 34 Faenza B C.so Saffi, 54
Ag.  Fornace Zarattini Via della Merenda, 1

RAVENNA A.I.L. saràpresente  anche all’interno dell’ospedale di Ravenna, dove sarà possibile acquistare la STEL-
LA DI NATALE nell’atrio del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia. 
ANCHE LA CONFCOMMERCIO CI DA UNA MANO! Come precedentemente avvenuto per le Uova di Pasqua, attra-
verso la portineria della CONFCOMMERCIO i dipendenti potranno acquistare la Stella AIL dalla gentilissima Si-
gnora Mariangela, che partecipa volentieri alla nostra raccolta fondi.
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le peRGAMeNe A.I.l.
Grazie ai nostri sostenitori che nei momenti felici della loro vita, ma-
trimoni, battesimi, cresime e comunioni, ma anche nozze d’argento 
o d’oro, desiderano condividere  una giornata speciale con noi, of-
frendo il loro generoso contributo per la stampa delle pergamene 
AIL, che sostituiscono le classiche bomboniere,  e che aiutano a 
mantenere in vita l’attività dell’A.I.L.

Ecco alcune foto che i nostri amici ci hanno fatto pervenire:

Paul e Chiara nel giorno del loro matrimonio.
Sotto, le pergamene A.I.L. elegantemente
 confezionate nei sacchettini di confetti

Simone Generali coi suoi cuginetti il giorno della 
Cresima. Anche per la sua Prima Comunione Si-
mone e i suoi genitori avevano scelto di devolve-
re un'offerta alla nostra Associazione.

Un sentito GRAZIE anche a Chiara Sesto e ai suoi genitori che hanno voluto dedicare la gior-
nata della Prima Comunione alla nostra Associazione, devolvendo una generosa offerta.

Novità:
PROGETTO MARGHERITA

LE TRE AIL della Romagna, insieme allo IOR, hanno ade-
rito con gioia al PROGETTO MARGHERITA che prevede 
la distribuzione gratuita della parrucca su misura alle 
pazienti che la desiderano. È un momento delicato quel-
la della perdita dei capelli, pertanto ci rende felici poter 
contribuire alla risoluzione di un problema temporaneo 
ma che vissuto in prima persona non è sicuramente facile 
da affrontare.
Le pazienti ematologiche che vorranno chiedere il con-
tributo all'A.I.L. si potranno rivolgere alle rispettive Segre-
terie, telefonando negli orari di ufficio, oppure scrivendo 
una mail agli indirizzi di posta elettronica della provincia 
di competenza.

ail.ravenna@ail.it
info@ailcesena.it
riminiail@libero.it

Francesca 

Ravenna, 29 maggio 2012

In occasione della mia Prima Comunione

 mamma e papà hanno scelto 

di compiere un gesto d’amore, 

devolvendo a RAVENNA A.I.L. la somma 

destinata alla mia bomboniera.

Sicuri di incontrare 

anche la tua approvazione, siamo felici 

di aiutare chi più di noi necessita 

di un sostegno e di contribuire 

alla ricerca per un futuro migliore.

Francesca

Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma

ONLUS

Cervia, 20 giugno 2012

In occasione del nostro matrimonio abbiamo voluto 
compiere un gesto d’amore.

Con una donazione a RAVENNA  
A.I.L. abbiamo regalato una 

speranza a coloro che hanno bisogno di aiuto.Vi dedichiamo il loro sorriso 
per ricordare insieme questo giorno davvero speciale.Paolo e Francesca

Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma

ONLUS
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15 APRILE  - FESTA DELLA CACCIA AD ALFONSINE
Si è svolta l’annuale Festa della caccia organizzata dalla  Federazione Italiana della Caccia – Sezione di Alfonsine. La somma rac-
colta è molto importante per la continuazione delle nostre attività.

24 / 27  MAGGIO  - BANCHETTO A.I.L. c/o SAGRA DI ALFONSINE
Le nostre affezionate donne, ricamatrici instancabili, hanno allestito un bellissimo banchetto, ricco di tovaglie, asciugamani, cen-
tri tavola, strofinacci, da loro stesse ricamati e messi in vendita per donare il ricavato all’AIL.

22 LUGLIO - PRANZO ROMAGNOLO CASA DELL’AGNESE
Anche quest’anno presso la Casa dell’Agnese, la sezione di ALFONSINE dell’Italcaccia/Italpesca ha organizzato il tradizionale 
pranzo romagnolo, con sfilata di moda, musica e lotteria.  

30  LUGLIO  - PRANZO ROMAGNOLO A PIEVE CESATO
Per il secondo anno i volontari di Pieve Cesato hanno dedicato una serata all’AIL all’interno della festa paesana. Eravamo nume-
rosi alla cena a base di pesce, anche perché il ricordo dell’anno precedente era di una piacevolissima serata in buona compagnia!

25  AGOSTO - TORNEO DI BURRACO
Dentro al bellissimo giardino di Mirca ed Elio, si è svolta la 3ª edizione del torneo di burraco, che ogni anno raccoglie partecipan-
ti sempre più numerosi. Siamo arrivati a 28 tavoli, con ricchi premi e un golosissimo buffet.

                 

      I ricchi premi del torneo di burraco   

Le iniziative deL nostro voLontariato

I nostri volontari  sono veramente instancabili e durante questi ultimi sei mesi  non hanno perso una sola oc-
casione per raccogliere fondi a nostro favore.  Ecco le iniziative che hanno promosso a nostro sostegno:

Alcune foto scattate durante la festa: 
le miss, i balli, il pranzo.

  Il goloso buffet
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20/22  SETTEMBRE - BANCHETTO c/o SAGRA PAESANA DI VILLANOVA DI RAVENNA
Le Signore Claudia, Flavia, Graziella, Guerrina, Lisetta, Renata di Villanova di Ravenna hanno allestito un bellissimo banchetto, con  
oggettistica fatta a mano  e messa in vendita per donare il ricavato all’AIL. Un ringraziamento particolare al comitato cittadino e 
al gruppo parrocchiale di Villanova che insieme al nostro amico Paolo Grechi hanno realizzato  l’allestimento dedicando due in-
tere giornate a questo evento.

23  SETTEMBRE 
PEDALATA AMATORIALE A MANDRIOLE
Nella mattinata del 23 settembre gli amici del pedale 
alfonsinese hanno raggiunto  in bicicletta la Casa di 
Anita Garibaldi, dove le nostre volontarie 
Ebe, Graziella e Luisa avevano preparato
 un ricco ristoro. 

23  SETTEMBRE - 2° memorial Andrea Milandri: 
TORNEO DI BEACH TENNIS 
Si è svolto per il secondo anno il torneo 
di “racchettoni” presso il Bagno Dover
 di Cervia. Numerosi i giocatori e 
i sostenitori AIL che hanno voluto
ricordare un caro amico. 

14 ottobre SAGRA DELL’UVA AD ALFONSINE.
Giuditta, Lia ed Elisabetta, nostre affezionate sostenitrici di Alfonsine, 
hanno voluto dedicare una giornata all’interno di questa allegra sagra, 
presentando i lori ricami, i pizzi, le tovaglie  nel banchetto
 che vedete qui a fianco

7-12 NOVEMBRE - FESTA PAESANA DI 
AMBIENTE E CACCIA GRANAROLO FAENTINO
Si è svolta la 31° edizione della Festa, organizzata dall’Associazione
 Starinsieme, in Piazza Martiri Felisio nella zona 
degli impianti sportivi. Il paese si riempirà degli 
aromi del cinghiale, dei tortelloni, dei garganelli 
e delle tagliatelle, dolci e prodotti tipici. Parte del
 ricavato verrà devoluto all’AIL  ed altre Associazioni benefiche. 

5

Gli oggetti creati dalle volontarie di Villanova di Ravenna: borse di stoffa, ricami, braccialetti, cuscini, centrini, portachiavi, decora-
zioni, segnalibri, orecchini, braccialetti, segnaposti, portaocchiali, tovagliette portaspilli, presine e sottopentole. 

Il proprietario del bagno Dover Sig. 
Paolo Bassi con la segretaria AIL 
presentano i premi messi in palio

I  partecipanti al Torneo, tutti 
insieme per ricordare Andrea
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Il 20 dicembre, presso il Teatro Rasi di 
Ravenna, alle ore 21, Ravenna A.I.L. e 
la Compagnia Teatrale La Corte delle 
Spade vi proporranno il Musical Mo-
schettieri", liberamente ispirato ai "Tre 
Moschettieri" di A. Dumas.
Lo spettacolo verrà poi ripetuto a Fa-
enza al Teatro Masini il 3 marzo 2013.
Invitiamo tutti i soci, gli amici dei soci, i 
sostenitori e tutti coloro che voirranno 
dare il loro contributo con l'acquisto 
del biglietto. La serata sarà di diverti-

mento garantito!!! Per avere informazioni più dettagliate sul mu-
sical e sulla compagnia potete consultare i seguenti siti web:
www.lacortedellespade.com     www.moschettierilmusical.com

Nel numero precedente vi avevamo informato 
sull’iniziativa SOGNANDO ITACA del 12 giugno 
presso il circolo Marinara di Marina di Ravenna. A 
causa del forte vento la barca non ha potuto com-

piere il giro attorno al porto di Ravenna, ma la giornata è stata 
davvero fantastica. Riunire tanti amici, sostenitori, volontari AIL 
e condividere pensieri, emozioni, preoccupazioni, ed ascoltare 
esperienze di vita da ognuno ha creato un legame molto bello, 
tanto che il nostro socio Livio Babini con la moglie Giuliana 
hanno deciso di raggiungere la barca dell’AIL a Gargnano del Garda il giorno 11 agosto, 
dove la regata si è invece svolta in tutta tranquillità e dove hanno ritrovato gli amici che 
a giugno avevano conosciuto a Ravenna..  I colleghi dell’AIL di Brescia e di Verona, insieme 
ai soci e collaboratori, li hanno accolti con un calore che ha riempito il cuore di Livio e 
Giuliana, lasciando loro il ricordo di uno splendido weekend. Eccoli fotografati durante
il loro soggiorno.

6

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 distribuzione 
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: 

 

  

Firma (per esteso)

Venerdì 15 marzo 13

Sabato 16 marzo 13

Domenica 17 marzo 13

Manifestazione “Uova di Pasqua”  

Il 14 ottobre Vittoria ci ha lasciati

Era una delle nostre vo-
lontarie instancabili, 
sempre pronta ad aiu-
tarci e anche a farci  ri-
dere con le sue allegre 
commedie romagnole.
Ci piace ricordarla così, 
nei panni di Letizia nel-
la commedia “Un bsdél 
tòt da ridar”  o nei pan-
ni di Adua ne “I fasul 
cun la codga”, insieme a 
Giovanni, Valentina e tutti gli amici della 
Cumpagneia de bonumor.

Ciao Vittoria, rimarrai sempre nei nostri 
cuori.

 20 DICEMBRE 2012
TEATRO RASI RAVENNA

3 MARZO 2013
TEATRO MASINI FAENZA
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la pagina scientifica

Novità dalla sIes
Si è tenuto a Roma dal 17 al 19 ottobre u.sc. 
il XII Congresso dell Società Italiana di Ema-
tologia (SIES), l’appuntamento a cadenza 
biennale che vede riuniti Esperti Italiani e 

stranieri, adiscutere su quanto il laboratorio specialistico e 
sperimentale contribuisca a definire, da una parte, aspetti 
biologici con valore prognostico, dall’altra alterazioni mole-
colari come possibili bersagli per interventi terapeutici. 
In questa direzione si sono orientati negli ultimi anni gli sforzi 
dell’Ematologia oncologica sperimentale. Il progresso delle 
conoscenzeè reso possibile soprattutto grazie all’acquisizio-
ne di nuove tecniche che permettono di analizzare in manie-
ra precisa il DNA delle cellule e le alterazioni dei meccanismi 
che ne controllano la corretta replicazione, trascrizione e tra-
duzione (si tratta di tecniche sofisticate che portano nomi 
complicati di sequenziamento: next generation sequencing, 
analisi della metilazione del DNA, ultra-deep sequencing).
Descriverò alcuni di questi punti, scusandomi per la termino-
logia forzatamente specialistica.

1) Le cellule normali hanno un periodo di vita predefinito, al 
termine del quale si danno esse stesse la morte attraverso 
un processo che viene chiamato apoptosi . In questo pro-
cesso sono implicati molti geni: uno di  questi si chiama 
Notch. E’ stata rilevata una mutazione di questo gene nella 
sindrome linfoproliferativa cronica a linfociti B maturi. 
Questo gene è molto importante nell’apoptosi e la sua 
mutazione determina l’accumulo di una forma attiva del 
gene stesso, rendendo così la cellula tumorale più resis-
tente alla morte programmata e quindi difficilmente attac-
cabile dalle terapie. Questo gene ha un ruolo importante 
anche nelle sindromi mieloproliferative acute.

2) Nell’ambito della leucemia a cellule capellute, è stata evi-
denziata una mutazione nel gene BRAF, che codifica per 
una chinasi: la chinasi è un enzima che fosforila (trasferisce 
dei gruppi fosforici) vari geni modificandone l’attività. La 
mutazione di BRAF determina un’alterazione dell’attività 
del sistema oncogeni e oncosoppressori che regolano la 
normale vita della cellula neoplastica, rendendola mag-
giormente resistente all’apoptosi. Sono già stati testati in 
vitro dei farmaci orali che inibiscono questa chinasi con 
aumento dell’apoptosi delle cellule tumorali e/o perdita 
dell’aspetto “capelluto” che le contraddistingue e con-
ferisce loro un vantaggio per la soppravvivenza.

3) Alterazione nel meccanismo di metilazione del DNA. Que-
sta fine regolazione è fondamentale per l’omeostasi cellu-
lare. Il processo di mutilazione, cioè il trasferimento di 
gruppi metilici sul DNA ne condiziona il funzionamento: se 
un gene è metilato, non funziona. Nelle cellule tumorali c’è 
una ipermetilazione, quindi molti geni non funzionano. 
Sono stati messi a punto vari farmaci che allontanano i 
metili del DNA e consentono ai geni bloccati di riprendere 
a funzionare. Nell’ambito delle sindromi mielodisplastiche 
sono state messe in evidenza diverse mutazioni e in parti-
colare, di recente, quella del gene TET-2:tale mutazione de-
termina un’alterata funzione ipometilante dell’enzima 
stesso; di conseguenza il DNA delle cellula neoplastica ri-
sulta ipermetilato e ne consegue un alterato differenzia-
mento cellulare. Nel campo della terapia delle sindromi 
mielodisplastiche sono già in uso da tempo farmaci ipo-
metilanti, anche se attualmente lo sforzo maggiore risiede 

nell’identificare dei predittori di risposta alla terapia stessa. 
Gli stessi marcatori sono implicati anche nelle sindromi 
mieloproliferative acute.

4) Predisposizione genetica delle sindromi mieloproliferative 
croniche Philadelphia negative (policitemia vera, trombo-
citemia essenziale e mielofibrosi idiopatica). E’ già noto da 
tempo che tra i casi di malattia cosiddetti “sporadici” vi è 
6.7% di prevalenza di casi familiari; inoltre il rischio di svi-
luppare  una patologia mieloproliferativa cronica nei fami-
liari di pazienti affetti è 5-6 volte superiore rispetto alla po-
polazione generale. La maggior parte delle mutazioni fino-
ra scoperte non sono trasmesse da genitori a figli, ma ven-
gono acquisite nel corso della vita. La più importante e co-
nosciuta mutazione nell’ambito di queste malattie è quella 
del gene JAK-2; riguardo a questo gene, però, sono stati di 
recente individuati degli aplotipi (la combinazione di va-
rianti alleliche lungo un cromosoma o segmento cromoso-
mico contenente loci in linkagedisequilibrium strettamen-
te associati tra di loro e che, in genere, vengono ereditati 
insieme) specifici che conferiscono al gene stesso la capa-
cità di mutare più facilmente e acquisire le mutazioni che 
più frequentemente determinano la sindrome mieloproli-
ferativa stessa (es mutazione V617F del gene JAK-2).La 
conferma e il ruolo di questi geni e le loro specifiche altera-
zioni potrebbero diventare promettenti marcatori diagno-
stici e bersagli terapeutici.

5) Possibile evoluzione verso una sindrome mieloproliferativa 
acuta delle sindromi mieloproliferative croniche. Il rischio 
di evoluzione verso una forma acuta varia dal 3% al 15% a 
seconda della patologia di base (più frequente per la mie-
lofibrosi idiopatica meno per la trombocitemia essenziale 
e la policitemia vera). Queste sindromi mieloproliferative 
acute “secondarie” hanno generalmente una prognosi 
molto più sfavorevole rispetto alle forme primitive. E’ stato 
dimostrato come, nella fase di evoluzione, intervengano 
nuove mutazioni genetiche rispetto alla sola mutazione 
V617F che è molto spesso presente all’esordio della forma 
cronica. Queste nuove mutazioni riguardano geni coinvolti 
nella patogenesi delle leucemia acute primitive(es. DNM-
T3A, IDH1/2, TP53 e TET2) e sembra avvengano in maniera 
indipendente dalla stessa mutazione V617F (o successiva-
mente nelle cellule che portano la mutazione oppure in un 
altro clone cellulare). Approfondire la conoscenza di questi 
processi di mutazione genetica potrebbe essere utile per 
evidenziare precocemente il rischio di evoluzione della 
malattia; non si esclude inoltre la possibilità che questi ge-
ni mutati possano essere nuovi bersagli per approcci tera-
peutici più efficaci.

In conclusione, numerosi studi stanno esplorando diverse fasi 
del processo di divisione e maturazione della cellula tumora-
le, per evidenziare differenze rispetto alla cellula normale. La 
conoscenza di queste differenze può definire “bersagli” speci-
fici per trattamenti selettivi sulla cellula tumorale, con mini-
mo danno per le cellule normali. Il futuro sarà una terapia fat-
ta “su misura” per singolo paziente, al contrario di quanto si è 
fatto finora, con protocolli chemioterapici uguali per tutti. Ciò 
sta già avvenendo per diverse malattie ematologiche, con 
grandi miglioramenti della sopravvivenza dei pazienti.

Dott.ssa Alessandra D’Addio
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importo non superiore a 2.065,83 €

  NOTIZIARIO

8

CONTO	ENTRATE	USCITE	RAVENNA	A.I.L.	

ANNO	2011

COSTI	INERENTI	L’ATTIVITÀ	ISTITUZIONALE

Spese per manifestazioni  € 27.042,61
Spese per servizi amministrativi € 20.656,90
Spese personale  € 20.857,72
Spese per servizi sanitari € 75.809,80
Quote associative € 5.325,00
Contributi per attività di ricerca  € 25.450,00
Investimenti attrezzatura € 5.478,82
Utenze e spese generali varie  € 15.183,26 
Oneri finanziari e tributi € 838,92
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RICAVI	PER	ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE	 €		 201.770,95

Manifestazioni  € 79.657,58
Offerte varie  € 98.485,37
Altri contributi € 23.628,00

ENTRATE	FINANZIARIE
E	STRAORDINARIE	 € 74,30

INTERESSI E PROVENTI € 38,50
SOPRAVV. E ARROTOND.TI  € 35,80

TOTALE	GENERALE	ENTRATE	 €	 201.845,25
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