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Come ogni anno il mese di Dicembre sarà dedicato 
alla distribuzione delle Stelle di Natale. Ogni anno 
diventa sempre più faticoso il lavoro di nostri volon-
tari, poiché la crisi economia colpisce tutte le cate-
gorie di lavoratori e, anche se ancora moltissime 
persone preferiscono offrire un contributo a scopo 
benefico rinunciando ad altro, sono molti coloro per 

i quali la scelta di risparmiare sulla solidarietà di-
venta quasi obbligatoria. 
Per questa ragione non finiremo mai di ringraziare 
coloro che continueranno a sostenerci nonostante  
tutto,  assieme ai volontari AIL - vecchi e nuovi - che 
continuano a regalarci il loro tempo e le loro energie.

le sTelle A.I.l.: 
mANTeNIAmO 

Il NOsTRO ImpegNO

Alcuni dei nostri più affezionati volontari di RAVENNA: 
Rosa e Lello, Annarita, AnnaCarla, Silvia, Andrea, Claudia, Simona, Mara.

Il banchetto di Conselice con la Signora Maria Luigia Marconi
 e le amiche Gina, Ilva e Angela

Se non hai tempo di partecipare alle giornate nelle 
piazze oppure semplicemente non te la senti, puoi 
anche “adottare” qualche scatolone di Stelle di 
Natale (o di Uova di Pasqua) ed aiutarci a vender-
le dove pensi di avere successo. Con amici, colle-
ghi, parenti, negozi di tua preferenza. La modalità 
del passaparola è molto efficace e in questo modo 
darai il tuo contributo in piena libertà e  nella ma-
niera che ritieni più consona alla tua personalità.  
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti alla Se-
greteria di RAVENNA A.I.L.,  Tel.  0544408913 
oppure 3371062511.
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Ravenna: Piazzetta del Trebbo Poetico (via Matteotti)   
e  Piazza San Francesco
Inoltre: nelle filiali della Banca Popolare della provin-
cia di Ravenna  e presso il distributore AGIP di Via Fa-
entina 19 (ENIRETE)
Mezzano Frazione di Ravenna
Villanova di Bagnacavallo: 
Piazza Tre Martiri
Alfonsine:  
Piazza Gramsci e  Piazza Vincenzo Monti. 
Savarna
S.Alberto
Bagnacavallo

Fusignano: Piazza Corelli
Russi: Piazza Farini.
Granarolo Faentino: 
Chiesa Parrocchiale - Via Risorgimento.
Faenza: C.so Mazzini angolo Piazza del Popolo.
Cotignola:  davanti al supermercato CRAI 
e davanti alla Chiesa dopo la messa 
Pieve Cesato: Chiesa Parrocchiale
Cervia: Viale Roma 
S.Patrizio e Conselice 
presso GARDEN VENIERI
Milano Marittima:  Rotonda 1 Maggio
LUGO: Portici Pavaglione – P.zza Mazzini

eccO le pIAZZe dOve pOTReTe TROvARe I NOsTRI bANcheTTI:

Desideriamo dedicare questo spazio alle “Asso-
ciazioni Amiche”, che ci offrono il loro aiuto, con-
dividendo i nostri stessi obiettivi.
GRAZIE ai volontari dell’A.V.I.S. di Cervia che 
da anni svolgono per noi l’attività di distribuzione 
di Stelle di Natale e Uova di Pasqua, così come se 
fossero Volontari AIL.
GRAZIE anche all’Associazione CUOREVIVO 
di Barbiano, grazie alla quale da due anni siamo 
ritornati ad essere presenti nella piazza di Lugo.
GRAZIE I GIRASOLI  di Bagnacavallo, Associa-
zione che da anni svolge attività di assistenza per 
le persone bisognose e con la Signora M. Pia Er-
rani sono presenti per noi in località Bagnacaval-
lo. 
GRAZIE a Ebe, Luisa, Graziella, Giovanna, Giu-
ditta, Barbara, Vera che con tutte le loro amiche e 
amici portano avanti con entusiasmo la loro atti-
vità di volontariato ad Alfonsine, Mezzano e Fusi-
gnano. Sono in grado di trasformare qualsiasi 
evento in un’occasione di raccolta fondi per l’AIL 
e instancabilmente realizzano pranzi, mercatini, 
spettacoli a favore di RAVENNA AIL.
La FEDERAZIONE della CACCIA e della PE-
SCA, insieme a ITALCACCIA e ITALPESCA di 
Alfonsine organizzano ogni anno un pranzo di be-
neficenza per raccogliere fondi da devolvere alla 
nostra Associazione.
GRAZIE anche ai ragazzi di Russi che con l’im-
mancabile Elisa ci distribuiscono Stelle e Uova 
nella Parrocchia di Don Claudio.
Un GRAZIE particolare alla Signora Maria Lui-
gia Marconi di Conselice che non si è ancora la-

sciata intimidire dal passare degli anni e nono-
stante le energie diventino avare ogni anno di 
più……. continua imperterrita con la campagna 
Stelle di Natale.
Per offrire un valido aiuto il Garden Venieri, già 
dallo scorso anno, produce e distribuisce all’inter-
no del negozio un buon numero di Stelle per conto 
AIL. GRAZIE a tutta l'Azienda per questo pre-
zioso contributo.
GRAZIE a Maria Pia che con le amiche Rosanna, 
Alvisia, e Ornella sono sempre presenti a Faenza 
GRAZIE a Giovanni, Vittoria e Valentina che, ol-
tre ad esibirsi gratuitamente in divertenti comme-
die dialettali, svolgono la loro attività di volonta-
riato insieme ai loro amici di Granarolo Faentino, 
Pieve Cesato e Cotignola, contribuendo in misura 
significativa a raccogliere fondi per l’A.I.L. 

Naturalmente un grande GRAZIE a tutti i volon-
tari di Ravenna, che sono tanti e non si riesce a 
citarli tutti, ma chi ci legge sa di chi stiamo par-
lando!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

I volontari AIL, oltre al loro prezioso aiuto duran-
te le manifestazioni, prendono spesso iniziative 
personali che con entusiasmo portano a termine, 
organizzando autonomamente cene, spettacoli, 
feste, sfilate, tornei, sempre allo scopo di aiutare 
l’associazione.

uNA mANO           AIuTA l'AlTRA
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Le iniziative di questo ultimo semestre
a sostegno dell'AIL di Ravenna

Il Vespa Club Romagna durante il Vespa Incontro in 
Piazza del Popolo del 6 giugno 2010 a Ravenna, or-
ganizzato dal Vespa Club Romagna, denominato “IN 
ZIR PAR LA RUMAGNA” ha raccolto la considere-
vole cifra di 950 euro, che il Presidente, Sig. Riberto 
Baldisserri, insieme ai Consiglieri e Soci del Club, 
hanno deciso di devolvere alla nostra associazione.

27 giugno 2010: pranzo di beneficenza ad Alfonsine 
(RA)   presso "Casa dell'Agnese" organizzato dalla 
Federazione ITALCACCIA / ITALPESCA di Alfon-
sine.  GRAZIE alla Sig.ra Lauretta Scardovi

Un momento musicale con la Sidney Band e la sfilata 
di Tuttoinstyle di Serena Dosi (Solarolo)
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18 luglio 2010: Torneo di Beach Tennis organizzato 
dalla IFBT (Italian Federation Beach Tennis) presso 
il Bagno Ruvido di Punta Marina Terme. Grazie a 
Gianni Bellettini, fondatore del Beach Tennis  ("rac-
chettone") e alla Dott.ssa Cristina Bandini, promotri-
ce dell'evento.

1° settembre 2010: Torneo di Burraco, nel parco 
della splendida abitazione dei nostri volontari Mirca 
ed Elio, a Sant'Antonio (RA). Grazie all'organizza-
zione della nostra attivissima volontaria Claudia Sin-
toni.

25 settembre 2010: Commedia Dialettale gratuita-
mente rappresentata dalla Cumpagneia De Bonumor 
di Granarolo Faentino (RA presso l''Auditorium delle 
scuole medie di Alfonsine dalla ). Grazie a Giovanni 
Pezzi e alla gentile ospitalità del Comune di Alfonsi-
ne. 

Primi classificati maschile e femminile con il nostro 
Presidente Glauco Cavassini

I fantastici premi
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le peRgAmeNe A.I.l.
La scelta di compiere un gesto di solidarietà in occasione di una giornata importante della vita  contri-
buisce ad arricchire di significato un momento speciale e a renderlo ancora più indimenticabile.

Sara Matteucci

Alfonsine,  
16 maggio  2010

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.
Sara 

Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma

ONLUS

Nella foto la nostra Sara, amica di RAVENNA AIL fin 
dalla più tenera età. 

Ringraziamo anche Jacopo e Matteo, che con i loro ge-
nitori hanno condiviso un momento  magico con chi ne-
cessita di aiuto, regalando una speranza a coloro che 
soffrono. 

GRAZIE  anche a Simona e Mirko, che si sono uniti in 
matrimonio lo scorso 28 agosto, incominciando la vita 
insieme con un gesto d’amore.
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la pagina scientifica

La leucemia linfatica cronica (LLC) è una patologia ne-
oplastica del sistema linfatico caratterizzata da un accu-
mulo di linfociti nel sangue periferico, nel midollo os-
seo e negli organi linfatici (linfonodi e milza). Rappre-
senta la forma di leucemia di più frequente osservazio-
ne nel mondo occidentale ed è tipicamente una malattia 
dell'adulto anziano in quanto l'età media di insorgenza 
è intorno ai 65 anni. Nella maggior parte di casi (60%) 
il sospetto diagnostico viene posto in maniera occasio-
nale: sono pazienti in pieno benessere che presentano 
un aumento dei globuli bianchi (leucocitosi) all'esame 
emocromocitometrico. Nei restanti casi la malattia vie-
ne diagnosticata per la comparsa di un aumento volu-
metrico di uno o più linfonodi delle stazioni linfoghian-
dolari superficiali (collo, ascelle, inguine).
È ragionevole porre il sospetto di malattia linfoprolife-
rativa leucemica in presenza di un incremento del nu-
mero di linfociti nel sangue periferico superiore a 
4.000/mmc; successivamente l'esame morfologico, 
cioè l'osservazione dello striscio di sangue periferico al 
microscopio ottico, integrato dall'immunofenotipo, che 
valuta la co-espressione di antigeni caratteristici delle 
cellule leucemiche, consentono di formulare la diagno-
si definitiva di LLC e di distinguerla dalle linfocitosi 
reattive benigne. Meno frequentemente (circa il 30% 
dei casi) la malattia viene scoperta in seguito alla com-
parsa di uno o più linfonodi ingrossati di volume, che 
persistono nonostante un trattamento antibiotico; infine 
in una piccola percentuale di pazienti il sospetto di 
LLC può derivare dal riscontro di un'anemia o una pia-
strinopenia.
Una volta che si ha il sospetto di LLC è necessario 
quindi eseguire una serie di accertamenti che servono a 
formulare una diagnosi di certezza e a capire il grado di 
estensione della malattia. Più precisamente è indicato 
richiedere: 
• esame emocromocitometrico
• tipizzazione linfocitaria su sangue periferico
• TAC collo, torace, addome superiore ed inferiore
• Biopsia osteo-midollare
Dal punto di vista prognostico la LLC presenta un de-
corso molto eterogeneo. Alcuni soggetti infatti mostra-
no un andamento estremamente indolente, che non ri-
chiede terapia per più di 10 anni, mentre altri soggetti 
possono andare incontro ad una crescita del clone leu-
cemico relativamente rapida.
Diventa quindi di fondamentale importanza essere a 
conoscenza già alla diagnosi di fattori prognostici che 
possano predire l'evolutività nel tempo della malattia. 
I fattori prognostici tradizionali sono principalmente 
rappresentati da:
• stadio clinico, che riflette la massa tumorale
• tempo di raddoppiamento dei linfociti
• dosaggio della beta2 microglobulina
• dosaggio della lattico deidrogenasi (LDH)

Nell'ultimo decennio importanti contributi alla ricerca 
in campo diagnostico sono stati portati grazie all'appli-
cazione di nuove tecniche di immunologia, citogeneti-
ca e biologia molecolare; in particolare i seguenti para-
metri di laboratorio:
• elevata espressione dell'antigene CD38 sulle cellule 
leucemiche
• delezioni (cioè la mancanza di una piccola parte) dei 
cromosomi 11 e 17
• assenza di mutazioni somatiche a carico dei geni che 
codificano per una porzione delle immunoglobuline 
delle cellule leucemiche
risultano essere associati ad una prognosi sfavorevole, 
rappresentano cioè fattori predittivi di scarsa risposta 
alle terapie convenzionali. In definitiva, grazie all'ap-
porto di queste nuove tecniche, abbiamo oggi a disposi-
zione un pannello completo di parametri clinici e di la-
boratorio che ci permettono di suddividere i pazienti in 
differenti gruppi di rischio, e quindi di impostare il pro-
gramma terapeutico più appropriato sulla scorta di que-
sti parametri prognostici.
I pazienti con malattia in fase iniziale e clinicamente 
stabile, non presentano indicazione ad iniziare subito 
un trattamento. Invece nei paziente che si presentino in 
stadio clinico avanzato o qualora compaiano segni di 
progressione clinica è indicato iniziare un trattamento 
chemioterapico. Il trattamento della LLC è profonda-
mente cambiato con l’introduzione degli analoghi delle 
purine in particolare la fludarabina  che agisce inibendo 
la sintesi del DNA delle cellule leucemiche. La fludara-
bina utilizzata in prima linea di terapia determina una 
percentuale di risposte dell’70-80% con un terzo dei 
pazienti che raggiunge una remissione completa della 
malattia. Ancora più recentemente la terapia della LLC 
ha avuto un ulteriore impulso dall’introduzione degli 
anticorpi monoclonale in particolare:
1) Rituximab (anticorpo monoclonale diretto contro 
l’antigene CD20 espresso dai linfociti B). La combina-
zione del Rituximab con regimi di chemioterapia inclu-
denti la fludarabina (ad esempio Rituximab-Fludarabi-
na-Ciclofosfamide) ha consentito di incrementare il 
tasso di remissioni complete che si attesta intorno al 
50-60%.
2) Alemtuzumab (anticorpo diretto contro l’antigene 
CD52 espresso ad alta densità su tutti i linfociti). Tale 
anticorpo, utilizzato prevalentemente nei pazienti a cat-
tiva prognosi o resistenti ai trattamenti con Fludarabi-
na, induce una risposta nel 40% dei pazienti.
Lo scenario terapeutico della LLC si sta inoltre am-
pliando con nuovi farmaci tra cui la bendamustina e la 
lenalidomide che, in combinazione, con gli anticorpi 
monoclonali hanno dimostrato risposte significative e 
fanno ben sperare anche per i pazienti in recidiva o a 
cattiva prognosi.

leucemia linfatica cronica
a cura della Dott.ssa Monica Tani

La Dott.ssa Monica Tani, ultimo acquisto dell’Ematologia di Ravenna, ci 
aggiorna su una patologia molto diffusa e che colpisce gli adulti e gli anziani.
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AbbIAmo bIsogno dI voLontARI
vuoi aiutarci anche tu?

Nome

Cognome

Via

Città

Tel.Abitazione

Cellulare

Indirizzo e-mail: @

Disponibilità Mattino: Pomeriggio:	

Manifestazione	“Stelle	di	Natale”		

 

  

La strada è lunga e impegnativa e  RAVENNA A.I.L. non deve perdersi o rallentare il suo cammino. Per mante-
nere 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 con-
segnandolo alla nostra Segreteria, aperta tutte le mattine, presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile 
di Ravenna:

Ravenna A.I.L. c/o Ematologia - Viale Randi, 5 - RAVENNA
Tel. 0544.408913 - Fax 0544.280105 - e-mail: ail.ravenna@ail.it

Mercoledì	8	dicembre	10	 Venerdì	10	dicembre	10

Sabato	11	dicembre	10	 Domenica	12	dicembre	10

Firma (per esteso)

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 
sociale, delle associazioni di promozio-
ne sociale e delle associazioni e fon-
dazioni riconosciute 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
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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 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 €

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


