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PASQUA

Il CDA di AIL Modena ha deliberato 
anche per l’anno 2018 la prosecuzio-
ne del finanziamento a 4 medici ema-
tologi e 1 biologo, impegnati nelle 
molteplici attività svolte all’interno della 
Struttura Complessa di Ematologia del 
Policlinico di Modena, per un totale di 
€ 107.000,00, oltre ad un contributo 
di € 6.000,00 per il mantenimento 
dell’accreditamento sui trapianti.
Ricordiamo i nomi dei suddetti profes-
sionisti finanziati da AIL Modena:

D.ssa Monica Maccaferri, che svolge 
attività di cura dei pazienti in Day Servi-
ce, contribuendo anche ad una attività 
di ricerca clinica. 
Dott. Andrea Messerotti, che svolge 
una attività di cura dei pazienti e di ri-
cerca in Unità Trapianti di Midollo Os-
seo e staminali periferiche, seguendo 
inoltre programmi di ricerca e forma-
zione sulla comunicazione della dia-
gnosi e della prognosi.
Dott. Vincenzo Nasillo, che svolge 

prevalentemente una attività di diagno-
si cito-morfologica sul sangue e sul 
midollo osseo ed istologica sulla biop-
sie osteo-midollari di tutti i pazienti che 
afferiscono i Ematologia.
D.ssa Valeria Fantuzzi, ora in ma-
ternità, che aveva iniziato a svolgere 
attvità di assistenza e ricerca presso 
la Unità di Trapianti di Midollo osseo e 
staminali periferiche.
D.ssa Daniela Vallerini, che si occu-
pa delle applicazioni metodiche immu-

AIL Modena sempre al fianco del malato

continua a pag. 2

Torna la solidarietà con le uova di Pasqua
I giorni 16, 17 e 18 marzo i nostri volontari saranno presenti 
in 80 postazioni  sul territorio di Modena e Provincia.  
Per rendere ancora più bella  la tua Pasqua, regala ai tuoi cari un 
uovo AIL, la sorpresa più bella sarà la gioia di aver compiuto un gesto 
solidale a sostegno della lotta contro  le leucemie, linfomi e mieloma.
Il tuo aiuto concreto aiuterà a sconfiggere i tumori del sangue!
Oltre alle date nazionali, i nostri volontari saranno attivi durante tutto 
il mese di Marzo.
Per sapere dove e quando visita il nostro sito www.ailmodena.org

Nuova sede di AIL Modena

Inoltre potrai recarti anche presso la nostra sede operativa di Modena in Viale Gobetti 84/86, telefonare ai numeri 344-2758467 
e 328/1741345 o inviare una mail a ailmodena@gmail.com , con una offerta minima di € 12,00 riceverai un dolce uovo di cioccolato. 

Viale Gobetti, 84/86



Cosa facciamo 
con i fondi raccolti

segue da pag. 1: AIL Modena sempre al fianco del malato
nologiche innovative, per la diagnosi 
di complicanze infettive da funghi fi-
lamentosi nei pazienti con neoplasie 
ematologiche e supporta inoltre la fase 
del rinnovo dell’accreditamento Jacie 
del Programma di Trapianto di Midollo 
osseo.

È stata rinnovata poi, anche per il 
2018, la convenzione per l’attività as-
sistenziale del Servizio di Psicologia, 
interamente finanziato da AIL Mo-
dena, all’interno del Reparto di Ema-

La nostra volontaria di San Pietro in 
Elda, che a novembre, a 29 anni, è 
stata portata via da una grave for-
ma di leucemia.

Francesco Guerra amico d'infanzia di 
Nicola (marito di Chiara) e conosciuto 
musicista modenese, ha dato vita in-
sieme a Thomas Romano ad un pro-
getto che vede coinvolti un gruppo di 
una trentina di artisti modenesi, uniti 
per dar vita ad una serata di musica  
ad alto livello proprio nella nostra città 
ed il cui incasso sarà totalmente devo-
luto ad AIL Modena.
A dicembre questo nutri-
to gruppo di artisti mode-
nesi, riuniti in una sorta di 
Band Aid, ha già registrato 
una speciale versione di 
“Do They Know It's Chri-
stmas” dando così via al 
“Progetto Canta Mo”. Il vi-
deo è servito da traino per 
dare importanza a questa 
iniziativa, il cui scopo finale è 
proprio quello di vederli uniti 

Canta MO per Chiara

Natale sul trenino 
a Modena 

Musica & mattoni serata di beneficienza 
presso il teatro Sacro Cuore di Modena

Grazie di cuore, anche da parte dei 
nostri assistiti, a Massimo Bonfatti 
(Bonfa), agli artisti che hanno parte-
cipato gratuitamente all'iniziativa e a 
quanti ne hanno permessa la realizza-
zione. I fondi raccolti sono stati devoluti 
a tre associazioni ed una parte, pari a 
€ 2.344,17 è stata destinata ad AIL 
Modena.

SERATA DI BENEFICENZA -TEATRO SACRO CUORE (MO) 

martedì 28 novembre 2017
Conducono GUIDO DE MARIA e CLOD

tologia ridefinendo il mandato con la 
D.ssa Lisa Galli, psicologa psicotera-
peuta responsabile del Servizio. 
Tale attività, svolta in collaborazione 
con gli specialisti ematologi, si svolge 
attraverso colloqui con malati, famiglia-
ri e operatori del settore. 
La nostra Associazione desidera fa-
vorire, attraverso tale servizio, una 
formazione attenta e continua agli 
aspetti psicologici della comunica-
zione all’interno della relazione medi-
co-paziente, coinvolgendo in prima 

persona i professionisti che operano 
all’interno del Reparto.

AIL Modena è stata la prima sezio-
ne a livello nazionale ad attivare il 
Servizio di Assistenza Domiciliare 
Ematologico. Crediamo fermamen-
te in esso e per questo stiamo lavo-
rando affinché  venga al più presto 
ripristinato per tutti quei malati che 
necessitano di trasfusione e che, per 
le loro condizioni, hanno difficoltà ad 
accedere alle strutture ospedaliere.

Ancora una volta, in occasione del-
le festività Natalizie dal 25 novembre 
2017 al 7 gennaio 2018, il trenino di 
Natale ha continuato la sua tradizione, 
trasportando grandi e piccini, tra le vie 
della nostra città addobbate a Festa. 
Si ringrazia Modenamoremio che ha 
devoluto un assegno di € 2.500,00 
alla nostra Associazione e a tutti i no-
stri concittadini che hanno unito il pia-
cere di un momento di divertimento 
alla solidarietà.

Iniziative raccolta fondi
EVENTI

in uno spettacolo, sabato 
7 aprile 2018 al Forum 
Monzani di Modena. 
Un particolare ringrazia-
mento da parte nostra a 
tutti loro e ai partners che 
metteranno a disposizione 
la loro professionalità e 
quanto occorrerà, da un 
punto di vista pratico, per 
la realizzazione di questo 
spettacolo!



Iniziative
raccolta fondi

Proseguono i contributi di coloro 
che sostituiscono le tradizionali bomboniere 

con le bomboniere solidali AIL per: 
matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, lauree, 

anniversari all’insegna della solidarietà.
A tutti rinnoviamo il nostro GRAZIE!

Occasioni “solidali”



Sede operativa e Uffici 
viale Gobetti, 84/86

41124 Modena
fax 059.45.00.21

Staff AIL Modena 
Sabrina Sighinolfi

cell. 344.27.58.467
Loretta Picchioni

cell. 328.17.41.345

ailmodena@gmail.com

Sede legale 
via del Pozzo, 71 
41124 Modena

www.ailmodena.org

Donazioni con bonifico bancario:

Unicredit Ag. B 
IT42 K 02008 12932 000003045161
IT 77 B 02008 12932 000100827740

Bper Ag. 3 
IT82 Z 05387 12903 000001862530 

Donazioni con Conto Corrente Postale: 
intestato a AIL Modena ONLUS 

12315412

Consulta il nostro sito: 
www.ailmodena.org 

e iscriviti alla newsletter online 
per ricevere i prossimi numeri 

del notiziario direttamente via email

I vantaggi fiscali: 
una ragione in più per 
sostenere AIL 
AIL Modena è una ONLUS (organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale) e pertanto le 
Imprese ed i Privati che versano contributi 
in suo favore possono usufruire dei benefici 
fiscali previsti dall’art.14, del DL.35/05 che 
recita “Le donazioni in favore delle ONLUS-
purché eseguite a mezzo bonifico bancario, 
bollettino postale, assegno bancario/circo-
lare o carta di credito, sono deducibili.

AIL Modena su Facebook
È possibile per chiunque scrivere, chiedere 
informazioni, commentare e postare foto 
inerenti la realtà di Modena e provincia... 
vi aspettiamo!

Iniziative
raccolta fondi

Quanto vale un uovo di Pasqua per noi... anche il più 
piccolo contributo ha un grande valore! 

AIL Modena organizza e finanzia il Servizio di Assistenza domiciliare che permette ai pazienti onco-
ematologici di essere assistiti nella propria casa.
• Organizza e finanzia il Servizio di Psicologia che ha l’obiettivo  di sostenere psicologicamente i 

malati e le loro famiglie (D.ssa Lisa Galli).

• Contribuisce al finanziamento dell’attività di ricerca attraverso l’erogazione di Borse di Studio 
Assegni di Ricerca, assegnati a giovani professionisti impegnati presso l’Unità Operativa Complessa 
di Ematologia del Policlinico di Modena.
Tutto questo fa sì che pazienti e famigliari abbiano l’adeguata assistenza e consente 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 per
sone che credono di non aver e un futuro è il gesto più nobile ed il regalo più grande che si possa fare.

Per realizzare questi progetti, è di fondamentale importanza l’impegno dei numerosi volontari, che 
partecipano attivamente alle campagne di raccolta fondi.
La nostra profonda gratitudine va anche a tutti i cittadini e a tutte le Aziende che hanno dato e daranno 
il loro prezioso contributo, diventando così parte integrante dei nostri progetti: 
migliorare la qualità di vita dei pazienti e rendere le leucemie sempre più curabili.

Invitiamo chi desidera avere la ricevuta da parte dell’Associazione a seguito della propria donazione, 
può farne richiesta a: ailmodena@gmail.com allegando copia del versamento stesso.

Chi siamo 
AIL Modena ONLUS è una delle 81 sezioni 
autonome di AIL, Associazione Italiana con-
tro le Leucemie-Linfomi e Mieloma. 
Nata il 22 ottobre 1992 per volere di un 
gruppo di persone che, attraverso l’espe-
rienza (diretta e indiretta) con Leucemie, 
Linfomi e Mieloma, decisero di dedicarsi 
alla Missione di AIL, la lotta ai tumori del 
sangue. Fra i soci fondatori ricordiamo il 
grande tenore modenese Luciano Pavarotti, 
al quale è dedicata la Sezione.

Grande commozione per la scompar-
sa di Laura Tosi, volontaria amata da 
tutti, facente parte del Comitato Volon-
tari AIL di Castelfranco Emilia. Rinnova la tessera 

AIL Modena per il 2018
Diventare socio, o rinnovare la tessera, 
significa fare un investimento sicuro.
Contribuirai anche tu alla causa dell’AIL e 
aumenterai la speranza di guarigione dei 
tanti malati di leucemia.
Quota associativa:
Socio ordinario € 20,00


