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Assegni di Ricerca/Borse di Studio AIL Modena Onlus
erogati nel 2012 per un valore di € 201.796,68

a sostegno di giovani professionisti che svolgono
la loro attività presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e presso la Divisione
di Ematologia del Centro Oncologico Modenese (COM).
Li presentiamo:
Dott. Leonardo Potenza - ricercatore a tempo determinato settore scientifico disciplinare MED15 “Malattie del sangue”.
Dott. Fabio Forghieri - attività di ricerca presso il dipartimento ad attività integrata di
oncologia, ematologia e patologie dell’apparato respiratorio.
Dott.ssa Giorgia Corradini - vincitrice della borsa di studio “Diagnosi e caratterizzazione citogenetica delle neoplasie ematologiche”.
Dott.ssa Eleonora Zanetti - vincitrice della borsa di studio “Diagnostica molecolare ed
immunologica delle neoplasie ematologiche”.
Dott.ssa Tatiana Vignudelli, Dott.ssa Mariana Lomiento, Dott.ssa Enrica Roncaglia
invece svolgono la loro attività, sempre nell’ambito della ricerca onco-ematologica,
presso i laboratori dell’Ateneo modenese.
AIL Modena dimostra da sempre gransequenziamento massivo del DNA (Next
de sensibilità alla ricerca, supportando
Generation Sequencing). Questa tecnoi suoi laboratori soprattutto, attraverso il
logia è attualmente tra le più all’avansostegno economico dei suoi ricercatori.
guardia per lo studio delle informazioTra le strutture di ricerca supportate da
ni genetiche contenute nel nostro DNA
AIL Modena per la ricerca sulle malattie
e, grazie alla sua elevata sensibilità e
onco-ematologiche, il Centro Interdipartiaffidabilità, è quindi di grande utilità nello
mentale di Ricerche Genomiche rapprestudio di tutte quelle patologie associate
senta una delle strutture dell’Università
a mutazioni geniche come nel caso delle
di Modena e Reggio Emilia, dove la prepatologie ematologiche.
senza di strumentazione all’avanguardia
Grazie a questa nuova tecnologia il Cenper la ricerca scientifica in campo genetro Interdipartimentale di Ricerche Genotico-molecolare si sposa con un’altissima
miche è attualmente partner attivo della
specializzazione dei ricercatori che vi
fase II di uno studio internazionale cooperano e che rappresentano un valore
ordinato dal Munich Leukemia Laboaggiunto per il laboratorio stesso.
ratory sulla diagnostica delle mutazioni
Negli ultimi anni l’impegno di AIL Model DNA nelle neoplasie ematologiche.
dena a sostegno della ricerca scienIl vantaggio apportato dall’utilizzo diatifica ha consentito al Centro di mettegnostico di questo strumento risiede nelre a punto una nuova tecnologia per il
la sua elevatissima sensibilità nell’indivicontinua a pag. 2

Per sapere dove e quando, visita il sito www.ailmodena.org

Pasqua solidale
I nostri volontari saranno presenti, da domenica 3 marzo a sabato 30 marzo su
tutto il territorio di Modena e provincia per
raccogliere fondi con l’iniziativa “Uova di
Pasqua”. Con un’offerta minima di € 12,00
(in cambio di un dolce uovo di Pasqua) permetterai all’Associazione di finanziare l’assistenza domiciliare e la ricerca.

segue da pag. 1 - Assegni di Ricerca/Borse di Studio AIL Modena Onlus...

duare mutazioni genetiche, informazioni che
potrebbero aiutare il medico nella diagnosi e
nella caratterizzazione della malattia.
Nell’ambito di questo progetto internazionale il Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche è parte di un consorzio di
26 laboratori appartenenti a 13 diversi Paesi, in Europa ed Asia, che si sono impegnati
nel sequenziamento di set di geni clinicamente rilevanti in pazienti affetti da neoplasie ematologiche come: leucemia mieloide acuta, leucemia linfoblastica acuta,
leucemia linfatica cronica, leucemia
mieloide cronica, sindromi mielodisplastiche e neoplasie mieloproliferative.

Il contributo del Centro Interdipartimentale
di Ricerche Genomiche a questo studio
ha previsto ad oggi il sequenziamento di
9 geni in 155 pazienti affetti da neoplasie
mieloproliferative.
AIL Modena ha inoltre sempre dimostrato
grande attenzione alla formazione continua dei suoi operatori che garantisce
l’eccellenza del lavoro scientifico svolto.
A dimostrazione di questo impegno AIL
Modena ha contribuito nel 2011 alla formazione presso il Munich Leukemia Laboratory della Dott.ssa Valentina Artusi,
attualmente studentessa della Scuola di
Dottorato in Medicina Molecolare e Rige-

nerativa dell’Università di Modena e Reggio
Emilia nonché parte integrante dello staff
del Centro Interdipartimentale di Ricerche
Genomiche.
Infatti soltanto la presenza di personale altamente qualificato, in grado di sfruttare
al meglio le potenzialità della strumentazione che il Centro Interdipartimentale
possiede in dotazione presso i propri laboratori, può garantire la competitività del
laboratorio a livello internazionale.
Nel 2012 AIL Modena ha finanziato un
assegno di ricerca che è stato assegnato,
dopo concorso, alla Dott.ssa Enrica Roncaglia che si è impegnata con successo
nella messa a punto di specifici test diagnostici in Next Generation Sequencing per
le Malattie Mieloproliferative Croniche.
Come ultimo sforzo AIL Modena ha deliberato un ulteriore finanziamento per un
importo complessivo di 44.000 euro: un
Assegno di Ricerca della durata di due anni
presso il Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche.
Grazie a questo importante contributo, sarà
possibile supportare un giovane ricercatore per un periodo sufficiente a sviluppare nuovi progetti e approfondire gli studi
già in corso di Next Generation Sequencing
su Leucemie e Sindromi Mieloproliferative
Croniche.
Prof. Enrico Tagliafico

Direttore del Centro Interdipartimentale
di Ricerche Genomiche
Da sinistra: Dott.ssa Enrica Roncaglia, Dott.ssa Elena Tenedini e Dott.ssa Valentina Artusi.

In cura mille malati
Il Servizio di Assistenza Domiciliare AIL Modena è attivo dalla fine dell’anno 1999 e, in questi anni, il Dott. Enzo Favale,
affiancato poi dal Dott. Pierluigi Alfieri, unitamente alla nostra
infermiera Paola Baldanzi si sono avvicendati garantendo, attraverso una costante cooperazione, le cure domiciliari a più di 1.000
malati (diagnosi prevalenti: LMA-MM-MDS-LNH) con oltre 30.000
accessi medico-infermieristici e 5.000 trasfusioni di emoderivati, praticate a casa dei pazienti. Nell’arco di un mese, mediamente, sono più di un centinaio i malati seguiti a domicilio, di cui
almeno 30/40 ad alta intensità assistenziale.
In un secondo tempo, si è aggiunta una nuova e fondamentale
figura, la psicologa Dott.ssa Lisa Galli, successivamente affiancata dalla Dott.ssa Chiara Bulgarelli.
A tutt’oggi sono oltre 10.000 i colloqui sostenuti con persone malate e familiari.

L’Equipe dell’Assistenza domiciliare AIL Modena

2

Parliamo di Volontari
AIL Modena, come ben sappiamo, è una
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nata il 22 ottobre 1992 sulle indicazioni
di uno statuto.
Ma per scoprire chi è veramente AIL Modena, bisogna cercare tra le tante persone
che si organizzano, si muovono, donano
il loro tempo in nome dell’Associazione:
sono i nostri grandiosi VOLONTARI.
Sono tanti, tra di loro spesso non si conoscono, ma sono profondamente uniti da uno
straordinario obiettivo: rendere le leucemie, linfomi e mieloma sempre più curabili.
La fiducia dei Volontari e la fiducia nei
Volontari sono due dei presupposti fondamentali che hanno permesso ad AIL Modena di crescere anno dopo anno.
I Volontari sono il “motore” delle manifestazioni di piazza e sono insostituibili nelle
numerose attività dell’associazione, con
estrema semplicità individuano e concretizzano iniziative sempre a favore dei malati.
Vorremmo elencarli tutti ma non abbiamo
abbastanza spazio... forse di alcuni non
conosciamo neanche il nome, anche a loro
che si donano silenziosamente, affermando
il predominio dell’azione sulla parola, va la
nostra gratitudine.

In che modo puoi sostenere il lavoro
di AIL Modena
Diventando VOLONTARIO: per info chiama il 328.17.41.345 e chiedi di Loretta.
Con donazioni liberali: tramite conto corrente postale, tramite bonifico bancario, tramite un’offerta in contanti presso la nostra sede operativa a Modena in Via Benassi, 33.
Con un click: tramite il sito internet www.ailmodena.org
Attraverso le Campagne di Raccolta Fondi:
- prendendo stelle di Natale e uova di Pasqua nelle piazze di Modena e provincia o
collaborando come Volontario;
- “adottando” una scatola di cartone contenente 8 uova di Pasqua oppure 6 stelle
di Natale e occupandosi della distribuzione in cambio di offerte fra amici e conoscenti.
Attraverso il 5 per mille: indicando il codice fiscale di AIL Modena 94028960360 nel
modulo della dichiarazione dei redditi.
Festeggiando con le bomboniere solidali AIL Modena i momenti importanti della
propria vita.
Attraverso un lascito testamentario, contribuendo così a sostenere la ricerca scientifica o uno dei servizi di assistenza domiciliare che AIL Modena offre gratuitamente ai
pazienti onco-ematologici ed ai loro familiari.
L’AIL si finanzia anche grazie alla collaborazione di aziende che, inoltre, possono:
- invitare dipendenti e clienti a prenotare un uovo di Pasqua o una stella di Natale:
i Volontari di AIL Modena le porteranno in Azienda e le distribuiranno nel giorno
prescelto;
- offrire uno spazio per un banchetto di distribuzione (stella di Natale o uovo di Pasqua)
in azienda in occasione delle campagne istituzionali;
- organizzare eventi di sensibilizzazione o di raccolta fondi, che può essere frutto
anche dell’iniziativa dei dipendenti;
- contribuire a sostenere i costi di gestione delle campagne istituzionali di raccolta fondi;
- adottare un ricercatore o co-finanziare uno dei progetti di ricerca sulle malattie
del sangue.

Valentina Golinelli nella postazione di Campogalliano

I nostri Volontari: da sx Antonio, Giandomenico,
Piergiorgio, Silvana e Giovanni a Sassuolo
con le stelle di Natale
Adelaide a Soliera

Anna Maria, Alessia, Cristina e Armando davanti alla Chiesa di Rovereto
prima del disastroso terremoto che ha colpito l’Emilia
Marzia, Loretta e Roberto a Portile
durante la campagna stelle di Natale 2012
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Finalmente abbiamo “aperto un banchetto”
anche a Medolla e Spilamberto!

Capodanno 2013
con i nostri volontari
di Fiumalbo

Medolla
È grazie alla fermezza di mia moglie Cinzia, nel voler mantenere la promessa fatta meno di
un anno fa, e all’indispensabile aiuto di due care amiche, Monia e Luana, ma soprattutto
delle piccole Alice ed Alessia, che sabato 15 dicembre 2012 ci si è prestati all’offerta delle
stelle di Natale. L’ho chiamata “Una giornata speciale” perché oltre che presenziare personalmente, bisogna partecipare con il cuore capendo l’importanza che ha AIL nel supporto
dei malati di leucemia.

Il 2013 è stato accolto dalle giovani famiglie di Pievepelago e Fiumalbo all’insegna
dell’amicizia e della solidarietà.
Nella sala multifunzionale del comune di
Pievepelago, gentilmente messa a disposizione, i volontari di AIL Modena, Protezione
Civile e del soccorso Alpino di Pievepelago
hanno dato un caloroso benvenuto al nuovo
anno riunendosi in gran numero, per una
bellissima festa organizzata alla perfezione,
con uno spazio per intrattenere i bambini,
con un menù a base di borlenghi, grigliata,
paste fritte e crescentine, fiumi di vino, spumante, dolci ed allegria fino a tarda notte.
Il ricavato della serata è stato interamente devoluto all’AIL di Modena.
Da parte mia e di tutti i malati un ringraziamento a tutti i partecipanti e un grazie
speciale ai “Pignatta”, al mitico Ziffoli, a
Graziella, Palmino e le loro bravissime
mogli che si sono dati da fare per la serata... grazie a tutti per l’impegno e la solidarietà che da sempre dimostrate... grazie
anche al grande chef Pigo.
Un anno iniziato così alla grande non
può che essere un grande anno...
Buon 2013
Monica

Sergio

Il grande chef Pigo durante la serata

Spilamberto
Volevo ringraziare tutta l'AIL di Modena ma nella fattispecie Loretta per avermi dato questa
occasione e responsabilità ancora prima di conoscermi di persona. Ho apprezzato tanto la
fiducia. Per me è una cosa venuta spontanea, non tanto per sentirmi meglio con me stesso,
ma invece perché spero che in futuro con la ricerca i malati di queste patologie possano
soffrire sempre meno per le cure che necessitano. Un saluto e un abbraccio a tutti. Grazie
Gianluigi
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I fuochi d’artificio per festeggiare il nuovo anno

Aiutaci a far crescere la “rete” AIL a Modena e in provincia
Vorremmo aprire “un banchetto per la raccolta fondi” anche a Camposanto, Frassinoro, Magreta, Montefiorino, Prignano sulla Secchia, Piumazzo, Zocca e dovunque ci siano persone di buona volontà disposte a donare un poco del loro tempo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
AIL presente in tutta la provincia di Modena
Campogalliano
Formigine
Valentina Golinelli
Luisa Favali e Mara Malagoli
Soliera
Maranello
Adelaide Ronchetti
Dino Caula
Ravarino
Fiorano
Erika Ghelfi
Ass. Ridere per Vivere
Bomporto/Solara/Sorbara
Sassuolo e Ospedale
Franco Malavasi e Mauro Gavioli
Stefania Fantoni
e Francesco Miceli
Nonantola
Sabrina Salvatori
Serramazzoni/Pavullo
Mara Ferrari
Bastiglia
Luigi D’Angiolella
Montecreto
Manuela Nucci
San Prospero
Duilio Baraldi
Sestola
Emanuela Corradini
Cavezzo
e Sonia Turchi
Alice Golinelli
Fanano
San Felice sul Panaro/Finale Emilia
Paola Ugolini
Federica Guerzoni
Medolla
Cinzia Baraldini e Sergio
Mirandola
Margherita Cottafava e Sara Varini
Carpi
Carla Scaini e Ilenia Ferrari
Novi di Modena
Elena Lanza
Concordia
Elena Costa
San Possidonio
Celestina Varini
Rovereto sul Secchia
Anna Soliani
Montale
Claudio Manzitti
Castelnuovo Rangone
Maurizio Dallari
Castelvetro
Franca Somma
Castelfranco Emilia
Rosanna Commendatore
San Cesario sul Panaro
Micaela Calidori
Spilamberto
Gianluigi Iazzetta
Vignola
Roberta Palladini
Savignano sul Panaro/Guiglia/Marano
Maria e Nicola Migliore
Colombaro
Ida Sabeni
Pozza di Maranello
Dino e Milena
Casinalbo/Corlo/Marzaglia
Donatella e Valentina Schenetti

Riolunato
Claudia Contri
Fiumalbo
Pigo e Monica
Palagano
Clementina Tosi
Lama Mocogno/Pievepelago
Luciana Scalabrini

Campagnola/Rolo
Lisa Perrone e i Giovani Pionieri
della Croce Rossa
Rio Saliceto
Antonio Franchini
Rubiera
Carla Maselli
A Modena e dintorni
siamo presenti in numerosi
Centri Commerciali, Supermercati
e Parrocchie.
Per sapere dove siamo e orari,
visita il sito www.ailmodena.org
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Una serata per ricordare A scuola di solidarietà Ciao Mario
Erio Galli
Grazie di cuore alla Scuola Media Statale
Solo poche parole per ringraziare tutti gli
Giovedì 8 novembre 2012 a Marano si è
svolta una serata all’insegna del buon cibo
e di tanta solidarietà.
La serata è stata organizzata grazie alla
concessione gratuita degli spazi del Circolo
Auser, dove i Volontari hanno preparato
cibi squisiti e si sono occupati del servizio
ai tavoli e si è conclusa con una ricca “lotteria”.
I tantissimi premi in palio sono stati raccolti
solo grazie al grande impegno di Marcella
(figlia di Erio) e di Maria (referente AIL per
Marano, Savignano e Guiglia).
Sono stati raccolti € 2.863,60 a sostegno
dell’assistenza domiciliare AIL Modena.
Grazie a tutti!

Guidotti Mistrali di Modena che da anni
collabora con AIL Modena coinvolgendo
tutti i ragazzi nella raccolta fondi con le
stelle di Natale e uova di Pasqua.

amici che hanno contribuito, ancora una
volta, alla raccolta fondi per AIL Modena
acquistando il libro per bambini “Le favole
tra Secchia e Panaro”.
L'iniziativa è partita quasi per scommessa
con Loretta (coordinatrice AIL MO), ma si
è rivelata una piacevole sorpresa ed un'ulteriore conferma di “grande cuore solidale”
in ricordo di mio fratello Mario... lui sicuramente avrebbe fatto meglio di me.
Grazie ancora a tutti.
Mi manchi tanto e come dice spesso la “tua
figlioccia Francesca” vorremmo abbracciarti... ma dal VIVO!!!!
Un abbraccio Elena e Francesca

Nella foto mamme e insegnanti della scuola Guidotti

Turbolenti... ma solidali
Il Gruppo Sportivo MTB Turbolenti di Castelvetro anche quest’anno è riuscito a fare
una generosa donazione ad AIL Modena
sezione Luciano Pavarotti Onlus.
In occasione della cena sociale che si è
tenuta venerdì 23 novembre 2012 è stato
nostro gentile ospite il Dott. Fabio Forghieri che ha brillantemente illustrato le
attività di ricerca ed assistenza domiciliare
dell’Associazione.
Massimo Mundici
MTB Turbolenti

Mario sul ghiacciaio Vatnajokull - Islanda

Bper - Banca Popolare
Emilia Romagna
GRAZIE! a:

Foto della serata e i Volontari cuochi in cucina

Elisabetta Gazzotti
Claudia Alborghetti
Mirca Carlini
Paola Garuti
Viviana Reggiani
Anna Carino
Patrizia Quadrio
Michela Rodriquez

Una foto a ricordo della piacevole serata: si riconoscono il Dott.
Fabio Forghieri (terzo da sx in piedi) a seguire Dott.ssa Lisa Galli,
Dott.ssa Elena Tenedini, Dott.ssa Elisa Bianchi, Dott. Potenza (con
gli occhiali) e in basso, seconda da destra, la Dott.ssa Roncaglia
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Il Dott. Fabio Forghieri che consegna al Presidente MTB Turbolenti
Gianfranco Gherardi la pergamena di ringraziamento per la donazione ricevuta

Cristina Culiersi
Liliana Reggianini
Marco Gatti
Marco Sighinolfi
Marco Lei
Mario Calzolari
Pier Giorgio Nicolini

che con generosità e presenza continua,
unitamente ai loro colleghi, ci sostengono
in occasione delle raccolte fondi per AIL
Modena.

Occasioni solidali
Proseguono i contributi di coloro che sostituiscono le classiche bomboniere con
le bomboniere solidali dell’AIL: matrimoni,
battesimi, comunioni, cresime, lauree, anniversari all’insegna della solidarietà.
Non abbiamo lo spazio per elencarli tutti...
ma a tutti rinnoviamo il nostro GRAZIE e
auguriamo tanta felicità.

Samuele Malagoli

Ecco alcuni che hanno festeggiato
con le nostre bomboniere solidali:

Miriam e Alessio

Serena e Gaetano

Nunzio e Micaela

Lisa Lorenzoni
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Dona il tuo 5 per mille Le stelle AIL
ad AIL Modena, sosterrai Il 7-8-9 dicembre 2102 si è ripetuta
la “magia” della distribuzione delle
i nostri progetti
stelle di Natale, Modena e la sua
Puoi aiutare la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma quando paghi le imposte,
non ti costa nulla e bastano due semplici
operazioni:
1) metti la tua firma nel riquadro riservato alle ONLUS: “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10,
c.1, lett.a, del D.Lgs.n.460 del 1997….”

provincia sono state “pacificamente
invase” dai nostri volontari.
Buoni i risultati, indispensabili
per proseguire la nostra missione.
Grazie a tutti

2) riporta nell’apposito spazio il codice
fiscale di AIL Modena:

94028960360
I fondi raccolti permettono alla Ricerca
di evolversi, fanno sì che i pazienti e i loro
familiari abbiano l’adeguata assistenza e
consentono la formazione di tutte le figure
fondamentali che ruotano intorno alla malattia.
L’aspetto che, però, trae il maggior beneficio è quello umano.
Tenere viva la speranza in tutte le persone
che credono di non avere un futuro è il gesto più nobile e il regalo più grande che si
possa fare.

Testimonianza scritta dal paziente

Negli ultimi vent’anni, terapie sempre
più efficaci (compresi il trapianto di
cellule staminali e i farmaci intelligenti) hanno reso le malattie del sangue
sempre più curabili. Ma questo risultato
non è sufficiente: il nostro obiettivo è di
poter aumentare non solo la durata, ma
anche la qualità della vita e la percentuale di guarigioni.
Grazie dunque, a quanti ogni giorno rivolgono un pensiero e si adoperano affinchè la
speranza di vita non muoia mai... e grazie
al generoso 5xmille dei modenesi, un
gesto importante (che non costa nulla)
e che ci aiuta a rendere le leucemie
sempre più curabili.

Avviso importante
È dovere ed uso dell’AIL di Modena, a fronte
di donazioni e tesseramenti, ringraziare per
il generoso gesto. Non tutti coloro che effettuano versamenti a favore dell’AIL indicano
il loro recapito, questo non ci consente di
far pervenire a tutti il nostro ringraziamento per vie ordinarie. Grati a quanto hanno
contribuito al sostegno dell’Associazione,
ricordiamo che le donazioni ora si possono
effettuare anche tramite internet, visita il
sito www.ailmodena.org
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I vantaggi fiscali.
Una ragione in più per
sostenere l’AIL

Sede legale
via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
Sede operativa
via Benassi, 33 - 41122 Modena
tel. 059.42.22.356 - fax 059.45.00.21
Coordinatrice provinciale
Loretta Picchioni
cell. 328.17.41.345
www.ailmodena.org
ailmodena@gmail.com
Codice Fiscale 94028960360
Unicredit Ag. B
IT42 K 02008 12932 000003045161
IT 77 B 02008 12932 000100827740
Bper Ag. 3
IT82 Z 05387 12903 000001862530
Conto Corrente Postale 12315412

AIL Modena è una Onlus (Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale) e pertanto le
imprese e i privati che versano contributi in
suo favore possono usufruire dei benefici
fiscali previsti dall’art.14, del DL35/05 che
recita “le donazioni in favore delle Onlus purché eseguite a mezzo bonifico bancario, bollettino postale, assegno bancario/
circolare o carta di credito - sono deducibili
nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui”.

Scopri il nostro nuovo sito:

www.ailmodena.org
e iscriviti alla newsletter
online per ricevere
i prossimi numeri del
notiziario direttamente
via email

