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Sabato 27 ottobre 2007 dalle 9.30 alle 14.00
si è svolto  a Roma, presso il Jolly Midas Hotel  il

III Convegno Nazionale AIL
dal titolo AIL: PROMUOVERE LA 

RICERCA A FAVORE DEL MALATO

Nell’ambito del Convegno sono state  trattate temati-
che di interesse comune a tutte le Sezioni italiane del-
l’A.I.L; ampio spazio è stato  dedicato ai recenti e si-
gnificativi finanziamenti che l’AIL ha erogato alla Ri-
cerca Scientifica e ai Servizi di Assistenza Domiciliare
e Casa AIL. Sono intervenuti  il Prof. Rossi Ferrini, il
Prof. Mandelli, il Dr. Vignetti, la Dr.ssa Viganò, il Dr.
Papa. 

A lato: il programma della giornata

Il nostro Presidente ha partecipato, anche per essere
presente all’Assemblea Generale A.I.L.  che si è svolta
nel pomeriggio del venerdì. Durante l’assemblea sono
stati portati a conoscenza  i risultati ottenuti durante il
2006. I fondi raccolti hanno migliorato le possibilità di
cura per i malati, la loro qualità di vita e quella dei loro
famigliari.  Inoltre l’AIL ha ricevuto il prestigioso attestato di Socio Aderente dell’Istituto Italino della Donazione, a confer-
ma che l’associazione opera secondo i criteri di trasparenza necessari per essere riconosciuta tale, e questa è una garanzia per
tutti i nostri sostenitori.Tanti sono i progetti e l’impegno è sempre più alto. Per raggiungere i nostri traguardi abbiamo però bi-
sogno di allargare la nostra rete di volontari.

Nome_______________Cognome____________________Indirizzo:Via________________________________

Città _____________________________________________________________________________________

Tel. Abitazione ___________ Cellulare  _______________ Indirizzo e-mail:_____________@_______________

Disponibilità: ❑ Pomeriggio:❑

Manifestazione “Stelle di Natale” Venerdi 7 dicembre 07 ❑ Sabato 8 dicembre 07 ❑
Domenica 9 dicembre 07 ❑

Manifestazione “Uova di Pasqua” Venerdi 7 marzo 2008 ❑ Sabato 8 marzo 2008 ❑
Domenica 9 marzo 2008 ❑

Firma (per esteso) 
_________________________________

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

SOMMARIO

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:
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Già a partire dal Natale scorso alcune aziende del-
la nostra zona hanno deciso di donarci una somma
- a loro discrezione – in sostituzione della classica
strenna natalizia destinata ai loro clienti. L’inizia-
tiva è partita dai titolari delle aziende,  che con
questo gesto di solidarietà  hanno contribuito a
portare avanti la ricerca scientifica e ad alleviare
la sofferenza dei pazienti ematologici della nostra
provincia. 
Nel 2006 e 2007 le nostre attività si sono infatti
concentrate sull’Assistenza Domiciliare, grazie
alla quale i pazienti  assistiti hanno avuto la possi-
bilità di ricevere le cure a casa propria, vicini ai
propri familiari, evitando il trasferimento in ospe-
dale. Inoltre, sono stati finanziati altri due medici

in aiuto al personale U.S.L. del reparto, per abbre-
viare i tempi di attesa delle visite, purtroppo sem-
pre più numerose. 

Grazie alla sensibilità di tutti coloro che ci hanno
aiutato a raccogliere  fondi, abbiamo così potuto
portare avanti i nostri progetti. C’è ancora molta
strada da fare  e anche per questo Natale ci stiamo
organizzando. L’impegno A.I.L.  a sostegno della
ricerca e dei malati prosegue e i fondi che racco-
glieremo rappresentano un passo avanti.    
Aiutateci quindi a non fermarci ! Scegliete di do-
nare un piccolo contributo alla nostra Associazio-
ne, vi forniremo i biglietti natalizi che informe-
ranno i vostri amici della Vostra lodevole scelta!

Torna l’appuntamento con la solidarietà per rendere le
leucemie, i linfomi e il mieloma sempre più guaribili.
Nelle giornate del 7, 8 e 9 dicembre, in 3500 piazze ita-
liane, verranno distribuite le Stelle di Natale A.I.L. per
sostenere la battaglia onco-ematologica e migliorare la
qualità di vita dei pazienti  Siamo alla 19ma edizione na-
zionale, e alla dodicesima per quanto riguarda la nostra
provincia. 

Le Stelle di Natale dell’AIL si distinguono per il loro
involucro a forma di “cono” riportante il logo dell’as-
sociazione. Con la donazione simbolica di 12 euro è
possibile compiere un gesto d’amore e di speranza.
Per questa manifestazione “Stelle 2007” riceviamo un
validissimo aiuto dalla Banca Popolare, nostra sosteni-
trice da sempre, che distribuirà le stelle A.I.L. in tutte
le sue filiali della nostra provincia. 

Le agenzie della Banca Popolare avranno a disposizio-
ne le stelle A.I.L. a partire dal giorno 6 dicembre, quin-
di potrete prenotarle anche nei giorni precedenti e an-
darle a ritirare nelle mattinate del 6 e del 7 dicembre,
mentre ci troverete – a Ravenna – in via Matteotti e
quest’anno in Piazza San Francesco, sotto i portici del
Palazzo della Provincia. Non mancate all’appuntamen-
to!

Un “grazie” enorme è dedicato AI NOSTRI VOLON-
TARI che rendono possibili tutte le nostre manifesta-
zioni. Tutto ciò che è stato fatto in questi anni è il frut-
to di una collaborazione basata sulla solidarietà, siamo
convinti di poter dare ancora tanto perché è necessaria
la forza di tutti per avvicinarsi alla data della sconfitta
della leucemia.

Sede di Ravenna P.zza Arcivescovado 4
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NOTIZIE DAL MONDO  DI RAVENNA A.I.L.

FESTIVELA 2007 Marina di Ravenna

Per la prossima estate non lasciatevi sfuggire
la bella canotta o la T-shirt firmata A.I.L., ne
abbiamo ancora da distribuire!! 

RAVENNAA.I.L. ha partecipato anche
a questa edizione del Festivela. 
Il 1 luglio 2007 infatti, in occasione
della regata annuale che si svolge a
Marina di Ravenna, la nostra associa-
zione ha fornito le magliette a tutti i
300 partecipanti e ha allestito un ban-
chetto all’interno del Circolo Velico
Ravennate, distribuendo le magliette
A.I.L. in cambio di un piccolo contri-
buto.    
Inoltre la ditta ELECTRODIFFUSION
di San Lazzaro (BO) ha ospitato il no-
stro logo nella vela della propria imbar-
cazione, classificandosi  prima nella
categoria OPEN2 GOLF con la sua ED
MAX.

Ecco la nostra Rosa all’opera

LA FESTA DEL VOLONTARIATO DEL 23 SETTEMBRE
in Piazza del Popolo a Ravenna

Nella foto la nostra attivissima volon-
taria Ebe Cortesi con la nipotina Sara,
impegnate nella vendita delle nostre
magliette

Dalle 9 alle 19 del 23 settembre, RA-
VENNA A.I.L. ha partecipato all’an-
nuale Grande Festa del Volontariato, or-
ganizzata dalla Consulta di Ravenna e
alla quale la nostra Associazione aderi-
sce come socio.
E’ sempre un modo per farci conoscere
e passare una giornata insieme ai nostri
volontari, informando gli abitanti sulle
nostre attività con la distribuzione del
materiale A.I.L. 



NOTIZIARIO

4

Il giorno 6 novembre 2007 presso la
Prefettura in Piazza del Popolo si è svol-
ta la cerimonia per la consegna dell’o-
norificenza  di “Cavaliere del Lavoro”
agli imprenditori nominati dal  Presi-
dente della Repubblica nel corso del-
l’anno. 
Tra i premiati il nostro Presidente Glau-
co Cavassini, nella foto mentre riceve la
pergamena dal Prefetto Floriana De
Sanctis, che ha sottolineato come, oltre
al merito per l’attività lavorativa, que-
sto premio sia collegato ad un impegno
etico e sociale volto al miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro del
proprio paese. 

I nostri complimenti e il nostro ringra-
ziamento per l’impegno sociale che il
nostro Presidente esprime per la nostra
Associazione !

ONORIFICENZA 
AL NOSTRO 
PRESIDENTE

Nella serata del 31 ottobre, ogni anno la Signora
Diletta Bussi di Alfonsine organizza una gran fe-
sta che coinvolge l’intero paese,  che da sempre
ha dimostrato grande sensibilità e generosità
d’animo verso RAVENNA A.I.L. Sono tanti i so-
stenitori nella zona di Alfonsine e ogni anno ne
abbiamo la conferma,  visto l’ importante som-
ma, 5200 euro !, che ogni anno  la Signora Diletta
riesce a raccogliere per noi. 
Ringraziamo tutti coloro che, con i loro, cappel-
letti, sughi, ragoût, e con il loro contributo hanno
realizzato questa manifestazione e hanno portato
a termine un impegno così grande per noi.

LL’’aannnnuuaallee““FFeessttaa  ddii     HHaall lloowweeeenn””   aadd  AAllffoonnss iinnee
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Una recente scoperta nel campo della biologia moleco-
lare getta nuova luce su un campo che per molti anni è
rimasto ai bordi dell’interesse e della ricerca ematolo-
gica: le cosiddette Sindromi Mieloproliferative Croni-
che Philadelphia negative che comprendono la Polici-
temia Vera, la Trombocitemia Primitiva e la Mielofi-
brosi Primitiva.  Assieme alla Leucemia Mieloide Cro-
nica (LMC) formano il gruppo delle sindromi mielo-
proliferative croniche. Sappiamo che la LMC, un tem-
po considerata malattia inguaribile per la ineluttabile
evoluzione verso una leucemia acuta terminale chia-
mata crisi blastica, che portava a morte la metà dei pa-
zienti in circa 5 anni, ha oggi un trattamento specifico
che nel giro di pochi anni ha letteralmente ribaltato la
prognosi di questa malattia. Ciò è dovuto al fatto che
nella LMC il DNA va incontro ad una modificazione,
un riarrangiamento, a seguito del quale un gene che
normalmente produce un enzima (chiamato kinasi
ABL) si ibridizza con un altro gene (chiamato BCR). I
geni si trovano sui cromosomi 9 e 22, rispettivamente,
e in questo scambio di materiale genetico si forma un

cromosoma nuovo chiamato cromosoma di Phila-
delphia (Fig. 1). Di qui la denominazione di malattia
Philadelphia positiva per la LMC e Philadelphia nega-
tiva per le altre. Alla traslocazione 9;22  consegue la
formazione di un gene ibrido ABL/BCR, più lungo del-
l’originale che produce un enzima simile all’originale,
ma più potente. Questo nuovo enzima fa deragliare i
normali meccanismi della cellula e fa sì che essa proli-
feri in modo incontrollato. Ne consegue il quadro clini-
co della leucemia cronica. Fino a 7 anni fa questa ma-
lattia poteva solo essere controllata nella sua espansio-
ne con poche o nulle possibilità di intervento sul cuore
del problema, cioè sulla sopravvivenza, che si attestava
attorno ai 5 anni in media. Dal 2000 abbiamo a dispo-
sizione un farmaco, chiamato Imatinib Mesilato (nome
commerciale Glivec) che, come detto prima ha capo-
volto la prognosi di questa malattia. E’ questo un far-
maco, confezionato in laboratorio, che è strutturato in
modo tale da inserirsi nella tasca della molecola ano-
mala, predisposta alla funzione di kinasi, in modo da
bloccarla e rendere pertanto la cellula priva dell’ano-

LA PAGINA SCIENTIFICA

NUOVI FARMACI                    ULTERIORI SPERANZE

GIANO BIFRONTE

Fig. 1
Il cromosoma di Philadelphia  è il piccolo cromosoma 22, ma parte del quale si è trasferita sul cromosoma 9.
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malia che ne condizionava il funzionamento aberrante
(Fig. 2). Il dato pratico è che con questo farmaco, a di-
stanza di 6 anni è viva la quasi totalità dei pazienti.
Questo progresso terapeutico è stato possibile grazie al
fatto che si conosceva l’anomalia molecolare delle cel-
lule malate ed è stato quindi possibile costruire in labo-
ratorio la molecola opposta che facesse da “antidoto”.
Ciò non è stato così per le altre sindromi mieloprolife-
rative croniche: in esse, infatti, fino a 2 anni fa, non si
conosceva una anomalia molecolare specifica.
Occorre però dire subito che la gravità di queste malat-
tie è molto minore rispetto alla LMC. La Policitemia

Vera è caratterizzata prevalentemente da un aumento di
produzione di globuli rossi che dà al paziente un colo-
rito rubizzo (in Romagna è frequente la dicitura di
“avere il sangue grosso”); la Trombocitemia Primitiva
è caratterizzata prevalentemente da un incremento del
numero delle piastrine. Entrambe le malattie sono gra-
vate da una particolare incidenza di eventi trombotici o
emorragici. Entrambe queste patologie, se corretta-
mente curate, la prima con salassi, la seconda con far-
maci chemioterapici, possono protrarsi per oltre 15-20
anni. La Mielofibrosi Primitiva invece è una malattia
più severa, caratterizzata da una sempre maggiore fi-

Fig. 3
Schema del funzionamento di JAK. Quando un fattore di crescita, o citochina, si congiunge al recettore, JAK 
si attiva e fa partire un segnale diretto al nucleo, che si divide: se c’è una mutazione questo segnale parte 
in assenza del fattore di crescita e la proliferazione delle cellule midollari si realizza in modo incontrollato.

Fig. 2
A sinistra il substrato riceve dal-
l’ATP il fosfato che serve ad at-
tivare i meccanismi di prolifera-
zione della cellula. 

A destra,  il Glivec (STI571) si
inserisce al posto dell’ATP e 
impedisce la successiva cascata
di eventi.

Fig. 4:
Schema della proteina JAK. La mutazione avviene all’interno di JH2
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brosi del midollo osseo con anomalie del sangue peri-
ferico e grande milza. Nel 2005, 5 gruppi di ricercatori,
francesi di Parigi, inglesi di Cambridge, americani di
Boston e italo-svizzeri di Pavia e Basilea, per vie di-
verse giunsero alla stessa conclusione, la scoperta di
una mutazione nel DNA di queste sindromi, in partico-
lare nella quasi totalità delle Policitemie e nel 50% del-
le Trombocitemie e delle Mielofibrosi. Si tratta anche
qui di una kinasi (chiamata in inglese Janus Kinasi  o
JAK, dal nome del dio latino Giano, portinaio del para-
diso, che aveva due facce), che ha due distinte funzio-
ni, di qui il nome. Questa kinasi ha il compito di trasfe-
rire i messaggi che giungono dall’esterno della cellula,
per effetto dell’arrivo sulla cellula stessa di un fattore
di crescita, al nucleo, inducendo in tal modo la prolife-
razione delle cellule (Fig. 3). Tutti i gruppi di ricerca-
tori hanno trovato all’interno del gene in cui viene pro-
dotta la kinasi 2 (JAK2) la stessa mutazione V617F che

provoca una aumentata attività della proteina rispetto
al normale (Fig. 4). A seguito di ciò al nucleo della cel-
lula arriva costantemente il messaggio che lo induce a
dividersi, indipendentemente dall’arrivo dei fattori di
crescita. In modo simile a quanto avviene nella LMC
ricordata dianzi, l’aumentata attività della JAK2 fa sì
che le cellule proliferino in modo incontrollato, con au-
mentata produzione di globuli rossi e piastrine. E’ pos-
sibile che nel giro di qualche anno, anche per queste
malattie venga costruito un farmaco in grado di regola-
re la proliferazione incontrollata delle cellule, anche se
in questi casi l’urgenza è minore per la relativa “beni-
gnità” di questa malattie e l’efficacia delle cure in cor-
so. La mielofibrosi, però, contrariamente alle altre due,
è gravata da una prognosi più severa, anche perchè il
trattamento ha una efficacia limitata. E’ per questa for-
tunatamente rara malattia che appare più urgente la ne-
cessità di un trattamento specifico efficace.

Con la collaborazione del Centro Servizi per il
Volontariato, sta nascendo il sito internet di
RAVENNA A.I.L.. Era già possibile rintrac-
ciarci prima attraverso il sito dell’A.I.L. nazio-
nale  (www.ail.it) , cliccando sulla finestra del-
la singola sezione di RAVENNA, dove sono
presenti i nostri contatti, orari e organico del di-
rettivo, ma nel sito www.perglialtri/ailraven-
na.it  sarà possibile essere  sempre informati su-
gli eventi,  sapere dove e quando rintracciarci,
e  venire a conoscenza delle ultime novità che
riguardano il mondo A.I.L.

Inoltre, sempre con la collaborazione del Cen-
tro Servizi per il Volontariato, sta partendo una
grande campagna pubblicitaria dove il RA-

VENNA CALCIO presterà gratuitamente la
propria immagine alla nostra Associazione, co-
sì da sensibilizzare un’utenza sempre più gran-
de ed estesa. La campagna proseguirà per tutta
la stagione e all’inizio dell’estate 2008 si inse-
rirà anche la campionessa di canottaggio  Sefi
Idem,  che con la sua partecipazione alle Olim-
piadi 2008, ci onora della sua  immagine.

Gli  spot pubblicitari  verranno trasmessi dentro
alle sale cinematografiche e i cartelloni esposti
sugli autobus e nei manifesti in giro per la città!

Un GRAZIE anche al mondo dello sport per la
generosa manifestazione di sensibilità!

LO SPORT PER L’AIL

Al momento della stampa del nostro notiziario ci hanno lasciato due nostre care sostenitrici: 
la Signora Villa Maria Chiara e la Signora Lorenzetti Maria Grazia. 

Ringraziamo le loro figlie per l'aiuto che ci prestano durante le manifestazioni A.I.L.
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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 Barbara.
- 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

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

Consiglio Direttivo

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.

Con un versamento in Banca.
Tutti gli sportelli delle seguenti Banche:
- Cassa di Risparmio di Ravenna c/c n. 0002406
presso Ag. 5, c/o Ospedale Civile S. Maria delle
Croci Ravenna, Cod. ABI n. 06270 - Cod. CAB n.
13101.
- Banca Popolare di Ravenna c/c n. 9500/02 
presso Ag. A, S.Rocco - Via Castel S.Pietro, 28
Ravenna - Cod. ABI n. 05640 - Cod. CAB n. 13108.
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.

CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L. 
ANNO 2006

USCITE INERENTI L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Spese per manifestazioni € 33.288,77

Spese per servizi amministrativi € 6.450,42

Spese personale € 30.299,58

Spese per servizi sanitari € 80.733,21

Quote associative € 4.577,00

Contributi per attività di ricerca € 31.898,73

Costo autovetture € 2.027,54

Strumenti e materiale sanitario € 6.552,17

Utenze e spese generali varie € 21.056,75

Oneri finanziari e tributi € 676,64

TOTALE GENERALE USCITE € 217.560,81

ENTRATE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Manifestazioni € 105.688,00

Offerte varie € 74.268,31

Altri contributi € 0,00

Abbuoni e sopravv.ze € 0,00

€ 179.956,31

ENTRATE FINANZIARIE € 6.672,80

TOTALE GENERALE ENTRATE € 186.629,11

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 im-
mediato che è il telefono. Questa Associazione, vera o finta che sia,  NON ha nulla a che fare con la cura dei pazienti della nostra pro-
vincia, 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, promet-
tendo in cambio biglietti per fantomatiche commedie o concerti, quindi invitiamo tutti voi ad aiutarci a smentire questi tentativi di truf-
fa. 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 conse-
guenze negative che si ripercuoteranno poi negli eventi reali che l’A.I.L. organizza.
GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE IN QUESTA CAMPAGNA ANTI TRUFFA


