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Assegni di Ricerca AIL Modena
per un valore di € 136.514,58
Nel 2017 sono stati erogati a sostegno delle molteplici
attività svolte all’interno della struttura Complessa e
Cattedra di Ematologia.
Il Direttore, Prof. Mario Luppi, ce le illustra.
L'Attività Assistenziale, che include: le attività di ricovero
(su 21 letti di degenza/camere sterili), di Day Service, di
ambulatorio e la responsabilità di 4 Laboratori (che consentono una Diagnosi Integrata delle principali malattie ematologiche) e di un Programma Trapianto di Midollo Osseo/
staminali periferiche. Fa riferimento a questa Area anche la
Struttura Semplice "Malattie della Coagulazione". L'Attività
di Ricerca (Medicina Traslazionale e Ricerca Clinica), è
incentrata sui temi di diagnosi avanzata e terapia innovativa
delle neoplasie ematologiche acute e croniche e malattie
del sangue non neoplastiche e delle loro complicanze infettive e sull’ implementazione delle cure palliative precoci
e di supporto e della terapia del dolore oncologico.
AIL Modena, da anni accompagna il percorso di lavoro clinico, di ricerca e studio e formazione della nostra
Ematologia. Nel 2017 ha consentito l’attivazione di 4 assegni di ricerca per giovani specialisti medici impegnati
in una quotidiana attività di assistenza clinica e di ricerca
clinica e di laboratorio, ed 1 borsa di studio per una biologa impegnata nelle attività di diagnostica di laboratorio
avanzata e di ricerca biologica traslazionale nei Laboratori
di Ematologia (siti al IV Piano Centro Oncologico Modenese), per un importo complessivo di Euro 136.514,58.
continua a pag. 2

AIL Modena ONLUS premia il miglior Lavoro Scientifico sulle Leucemie
Consegnato assegno di 20.000 Euro al Prof. Enrico Tiacci quale vincitore
Per celebrare il venticinquesimo anno
dalla sua fondazione, AIL Modena ha
bandito un concorso nazionale per il
miglior lavoro sulle leucemie, linfomi
e mieloma. La commissione giudicatrice è stata formata da cinque autorevoli studiosi italiani ed il premio è
stato consegnato in occasione del
Congresso della Società Italiana

Campagna Stelle
di Natale AIL
8, 9, 10 dicembre
in oltre 90 piazze
di Modena e provincia

Non finiremo mai di ringraziare
chi continua a sostenerci
scegliendo le Stelle AIL,
insieme ai Volontari che offrono
il loro tempo e le loro energie.

di Ematologia Sperimentale, tenutosi a Modena il 18 e 19 maggio di
quest'anno. Il premio di 20.000,00
Euro è stato ritirato dal Prof. Enrico
Tiacci, professore associato di Ematologia nell'Università di Perugia e primo
dei sedici autori del lavoro premiato,
il cui titolo, tradotto in italiano, è il seguente: “Il sequenziamento dell'intero

genoma esonico delle cellule neoplastiche estratte per microdissezione rivela un panorama di mutazioni somatiche nel classico linfoma di Hodgkin”
e mette in luce nuovi possibili bersagli
terapeutici. Il lavoro è stato proposto
per la pubblicazione sull'importante rivista internazionale “Nature genetics”.
Bisogna dire subito che si tratta di un
continua a pag. 2

AIL sempre disponibile a riprendere
il Servizio Assistenziale
Il 31 gennaio 2017, la signora Loretta Picchioni coordinatrice amministrativa dell'Associazione, ha lasciato
il servizio a tempo pieno, pur affiancando in continuità
la signora Sabrina Sighinolfi, chiamata a svolgere tutte le funzioni organizzative e contabili svolte dalla signora Picchioni. Nel corso del mese di agosto è stato inoltre
realizzato il trasferimento della sede operativa dell'Associazione da Via G. Benassi 33 alla nuova sede in Viale
Gobetti 84/86. Si è così ottenuta una maggiore visibilità
della sede Associativa.
continua a pag. 2

Cosa facciamo
con i fondi raccolti
segue da pag. 1: Assegni Ricerca/Borse di Studio...

In dettaglio, mi fa piacere ricordare: la Dott.
ssa Monica Maccaferri, che svolge prevalentemente attività
di cura dei pazienti
in Day Service (dove
sono accolti pazienti
con mieloma multiplo, linfomi, leucemie linfatiche croniche, malattie
mieloproliferative croniche, sindromi mielodisplastiche), contribuendo
anche ad una intensa attività di ricerca
clinica, coordinata dal Prof. R. Marasca, con speciale riferimento ai pazienti
con malattie linfoproliferative croniche
e leucemia linfatica cronica, in stretta
integrazione con il
laboratorio di diagnostica molecolare; la Dott.ssa
Valeria Fantuzzi
che aveva iniziato
a svolgere una attività di assistenza
e ricerca presso la Unità Trapianti di
Midollo osseo e staminali periferiche, ora in maternità, al termine della
quale si trasferirà in altra sede, che è
stata sostituita dal Dott. Andrea
Messerotti, che appunto svolge una
attività di cura dei
pazienti e di ricerca
in Unità Trapianti di
Midollo osseo e staminali periferiche (sia
in degenza che in ambulatorio e Day Service), seguendo anche i
programmi di ricerca e formazione
sulla comunicazione della diagnosi
e della prognosi di malattia ematologica, coordinati dal Dott. L. Potenza;
il Dott. Vincenzo
Nasillo che svolge
attività prevalente
nella diagnosi citomorfologica sul
sangue periferico
ed il midollo osseo ed istologica
sulle biopsie osteo-midollari di tutti
i pazienti che afferiscono in Ematologia o che sono curati in provincia
di Modena, nel laboratorio diretto dalla
Dott.ssa G. Bonacorsi, e contribuisce
ad attività assistenziale e di ricerca sulla diagnosi integrata delle neoplasie
ematologiche con altre metodiche di
laboratorio, di tipo molecolare e citogenetico, capace di migliorare la cura moderna dei nostri pazienti;
la Dott.ssa Daniela
Vallerini, borsista, che
si occupa prevalentemente della applicazione di metodiche

immunologiche innovative per la
diagnosi di complicanze infettive da
funghi filamentosi nei pazienti con
neoplasie ematologiche e supporta
quotidianamente la articolata e complessa fase di rinnovo dell’accreditamento Jacie del nostro Programma
Trapianto di Midollo osseo e staminali periferiche diretto dal Prof. F.
Narni. AIL Modena, ha in essere un
contratto per una psicologa-psicoterapeuta, la Dott.ssa Lisa Galli, che
svolge da anni il servizio di supporto a famigliari e pazienti all’ interno
dell’Ospedale. Gli obiettivi comuni
sono quelli di garantire elevata qualità di assistenza, basata su terapie
innovative, farmacologiche e trapiantologiche insieme alla offerta di
una terapia di supporto e palliativa
precoce alla persona malata ed ai
famigliari; garantire innovazione promuovendo progetti di ricerca traslazionale (dal laboratorio alla clinica);
garantire una formazione agli specializzandi ed agli studenti, in sintesi,
mantenere insieme viva la Scuola di
Ematologia.
Prof. Mario Luppi

Direttore Struttura
Complessa Ematologia,
Azienda ospedaliera
Universitaria di Modena.
Cattedra di Ematologia,
UNIMORE

Ricordiamo inoltre che AIL Modena
ha contribuito con 5.000 Euro all’acquisto di un processatore di pezzi
istologici per il Reparto di Ematologia e, inoltre, con 6.000 Euro ha
finanziato il rinnovo della Consulenza esterna per il trapiano di cellule
emopoietiche.
segue da pag. 1: AIL Modena ONLUS...

lavoro di grandissimo valore scientifico. Perchè ci si possa rendere conto
del suo valore, è necessario ricordare
che il linfoma di Hodgkin è un tumore
delle linfoghiandole che si differenzia
da tutti gli altri linfomi, perché il suo
tessuto è formato da una popolazione
molto eterogenea di cellule nella quale
le vere cellule tumorali, chiamate cellule
di Reed Sternberg, sono rare, essendo
meno del 5% della popolazione cellulare. Per studiare il DNA di queste cellule era perciò necessario dissecare il
tessuto con una tecnica , che si vale di
una luce laser in una complessa strumentazione microscopica. Una volta
ottenuto il DNA bisognava poi praticare il sequenziamento di tutti i geni per
stabilire quali fossero alterati. Si stabiliva così che 3 geni erano mutati ,cosa
che, poi, coinvolgeva il funzionamento
di altri cinque geni. Se si considera

poi che questa indagine veniva svolta
sui tessuti di 34 pazienti, si ha un'idea
dell'imponente quantità di lavoro svolto
da 16 ricercatori di 3 istituzioni, due italiane: l'Istituto di Ematologia di Perugia
e l'Istituto di Oncologia di Milano, e una
americana,la Columbia University, con
due dei suoi dipartimenti.
L'importanza di aver chiarito le alterazioni, del genoma, che sono alla base
del linfoma di Hodgkin, non può essere
sottovalutata. Basti ricordare che due
tipi di leucemia che avevano sempre in
passato esito fatale, la leucemia acuta
promielocitica e la leucemia mieloide
cronica, sono state vinte grazie all'identificazione della alterazione genica
responsabile. Nei prossimi anni, migliaia e migliaia di ricercatori leggeranno
questo lavoro e da esso partiranno alla
ricerca di nuove informazioni... e ai sostenitori di AIL Modena rimarrà la soddisfazione di averlo premiato per la sua
importanza prima ancora che fosse
pubblicato.
Prof. Umberto Torelli

Presidente AIL Modena

segue da pag. 1: AIL disponibile a riprendere...

Il 15 giugno 2017 ha cessato la sua attività, come responsabile del Servizio
di Assistenza Domiciliare Ematologica
di AIL Modena, il Dott. Enzo Favale,
che svolgeva tale funzione sin dall'istituzione del servizio. Il Dott. Favale ha
assunto un ruolo a tempo indeterminato nella Azienda Sanitaria di Modena. Con l'uscita dal servizio del Dott.
Favale, che ha fatto seguito a quella
del Dott. Pierluigi Alfieri, avvenuta un
anno fa (avendo egli assunto un ruolo a tempo indeterminato nell'Azienda
Sanitaria di Reggio Emilia) è stato temporaneamente sospeso il Servizio di
assistenza domiciliare ematologica ed
infiermieristico di AIL Modena, da 20
anni totalmente finanziati dalla nostra
Associazione. Il direttore della Struttura Complessa di Ematologia del Policlinico, Prof. Mario Luppi, ha assicurato
che verrà fatto il possibile per venire
incontro al disagio dei pazienti ematologici che presentassero problemi di
mobilità, mentre i Dirigenti dell'Azienda
Sanitaria territoriale modenese elaboreranno un progetto di servizio che
preveda l'utilizzo di capacità professionali già presenti sul territorio.
Rimane immutata la volontà e disponibilità di AIL Modena per una
ripresa delle attività assistenziali una volta ricostituita la squadra di
professionisti - qualora i soggetti
istituzionali interessati si accordino
e concedano alla nostra Associazione di erogare un servizio efficace in
forma totalmente gratuita per la comunità, così come è stato dal 1998.

Iniziative raccolta fondi
EVENTI

Serata per Angela Somma on musical
Osteria del Tempo Perso, Polisportiva Modena Est
Martedì 6 giugno 2017 si è svolta la
6° edizione della serata in ricordo
di Angela Somma.
Gli amici dell’Osteria del Tempo Perso hanno dedicato ad AIL
Modena ancora una volta un evento speciale con oltre 240 partecipanti entusiasti.
Bravissimi i presentatori Enrico e Sandro, la Strana Coppia di Radio Bruno,
che hanno intrattenuto tutta la serata i
partecipanti e hanno condotto un’asta
di beneficienza straordinaria! Special
guest della serata Andrea Roncato
che, con il Gruppo “ricordando Lucio” ha fatto cantare tutti i presenti e
ancora Davide dei Nero a Metà e Mr
Magus.
Grazie a Simona, Roberto, Patty e
a tutto il loro giovanissimo staff, che
anche quest’anno hanno organizzato
con il solito entusiasmo la serata e a
quanti hanno partecipato, contrinuendo così al successo della serata.
È stato raggiunto un obiettivo importante: la raccolta fondi è stata di 6.450
Euro. Questa è una cifra fondamenta-

le ed andrà, insieme allo sforzo di coloro che sostengono la lotta ai tumori
del sangue, totalmente devoluta ad
AIL Modena per il raggiungimento dei
propri obiettivi.

Una pizza per Chiara

Sabato 30 giugno 2017 San Pietro in Elda
Per il secondo anno consecutivo a
San Pietro in Elda, frazione di San
Prospero, gli amici di Chiara e Nicola
(che sono degli attivissimi volontari di
AIL Modena), hanno organizzato l’iniziativa di raccolta fondi “Una pizza per
Chiara”... anche perché la pizza è cosi
buona che non potevano far mancare
questo appuntamento!
Alla cena hanno partecipato 280 persone, felici di gustare una pizza così
gustosa e... solidale!
L’intero importo raccolto, pari a 2.700
Euro, è stato devoluto alla nostra Associazione proprio da Chiara e Nicola.
Grazie a tutti !
Chiara in prima fila con l’assegno e Nicola
con in braccio il loro piccolo, meraviglioso Diego!

Sandro da Mura, uno dei componenti de La strana Coppia,
Franca (sorella di Angela Somma) e Simona una degli
organizzatori.

Iniziative raccolta fondi
EVENTI

A Fiorano, la solidarietà scende in campo
Gli amici del Fiorano Calcio
Domenica 14 Maggio in una splendida
giornata di sole ed in occasione della
Festa della Mamma, quasi 200 bambini, il grande Mister e volontario AIL
Modena Gianluigi Iazzetta ed il Fiorano Calcio, con il Patrocinio del Comune di Fiorano, sono scesi in campo
per il 16° Torneo Città di Fiorano.
Una giornata dedicata ai bambini, allo
Sport, al calcio, al divertimento a ad
AIL Modena ONLUS.
Il tutto all’insegna della solidarietà,
con l’obiettivo di sensibilizzare il sostegno alla Ricerca e all’importanza
di divulgare le nostre iniziative atte alla
raccolta fondi per migliorare la qualità
della vita dei pazienti ematologici e dei
loro famigliari.

Novi di Modena è sempre presente
23° Memorial Monia Franciosi

Dall’8 al 18 giugno dieci giorni intensi per la raccolta fondi totalmente
devoluti ad AIL Modena
Ancora una volta questa splendida iniziativa si è conclusa con un grande successo arrivando a raccogliere la strepitosa cifra di 19.117 Euro! Un grazie a tutta
la Comunità di Novi che ci sostiene e continua a dare fiducia alla nostra Associazione. Stima che, oltre a riempirci di orgoglio e ad essere fonte di grande entusiasmo per proseguire nei nostri obiettivi, ci spinge ad operare sempre meglio,
a favore di tutti coloro che soffrono per le malattie del sangue.
Ogni serata, grazie ai tanti spettacoli e tornei organizzati, è stata speciale e accogliente ed ha unito lo stare insieme ad uno scopo benefico.
Tanti i giovani, che per tutta la durata della manifestazione hanno dato la loro disponibilità rendendo possibile tutte le iniziative culinarie e sportive del Memorial.
Vedere il loro entusiasmo ci riempie di speranza, saranno la nuova generazione
di AIL e del Memorial Monia Franciosi!

Iniziative raccolta fondi
EVENTI

Corri verso la solidarietà! Corri con AIL!!!
III° edizione - mercoledì 13 settembre

“Un grazie di cuore agli sponsor, in particolare al CSI, al CUS di Modena ad
Alleanza Coop 3.0, ad Easysnap ed allo speaker Roberto Brighenti, che ha
voluto dare il suo contributo professionale per la nostra causa... ed ai meravigliosi volontari che, con il loro contributo, hanno permesso la splendida riuscita
della terza edizione della “nostra” camminata ludico motoria.
Grazie alle 1.200 persone, tra cui 130 dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, che,
in notturna, hanno camminato tutti assieme tra le vie illuminate della nostra bellissima città.
La vostra fattiva collaborazione è stata preziosa... se non indispensabile per la
realizzazione dell’evento stesso con il raggiungimento di risultati qualitativi e di
partecipazione molto importanti”.
Grazie a tutti i sorrisi che testimoniano la bellezza nascosta in una delle
parole preferite del vocabolario dei volontari: “solidarietà”.
...Alla prossima!
Staff Organizzativo AIL Modena

Gruppo volontari AIL di Novi di Modena.

Iniziative
raccolta fondi
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Iniziative
raccolta fondi

Emma Reggiani.

Leonardo Vittozzi.

Matteo Fogliani.

Come fare per avere
le Bomboniere Solidali
in occasione di Battesimi,
Comunioni, Cresime, Lauree,
Matrimoni, Anniversari
ed Occasioni Speciali?
Sfoglia il Catalogo Bomboniere Online sul sito
www.ailmodena.org
oppure telefona e fissa un
appuntamento in ufficio AIL Modena,
in Viale Gobetti, 84/86 dove troverai
tanti prototipi e tanti materiali
tra i quali scegliere!
Anna e Luca.

Iniziative
raccolta fondi

Chi siamo

La deducibilità fiscale

AIL Modena ONLUS è una delle 81 sezioni autonome di AIL, Associazione Italiana contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma. Nata il 22 ottobre 1992 per volere di un gruppo di persone
che, attraverso l’esperienza (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.

Le donazioni effettuate in favore di una
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale), rappresentano ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 460/97, un
risparmio fiscale purchè vengano eseguite
a mezzo bonifico bancario, carta di credito
(anche prepagata), bollettino postale o
assegno bancario/circolare.

La missione
• Promuovere e sostenere la Ricerca e la Cura dei tumori del sangue, condotta dai Medici
e Ricercatori della Divisione di Ematologia “P. C. Beccaria” /COM Policlinico di Modena.
• Migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei familiari organizzando Servizi di Assistenza.
• Sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue e sottolineare
l’importanza ed il valore del Volontariato.

L'Art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005
(convertito nella legge 80/2005) stabilisce che le liberalità in denaro o in natura
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società
in favore delle ONLUS sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto erogatore
nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui.
Qualora desideriate avere ricevuta da parte
dell’Associazione, vi preghiamo di scrivere
a: ailmodena@gmail.com allegando gli
estremi del versamento effettuato e i dati
dell'intestatario della ricevuta stessa.

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

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 Euro 20,00
Consulta il nostro sito:

www.ailmodena.org

e iscriviti alla newsletter online
per ricevere i prossimi numeri
del notiziario direttamente via email

Sede operativa e Uffici
viale Gobetti, 84/86
41122 Modena
fax 059.45.00.21

Sede legale
via del Pozzo, 71
41124 Modena
www.ailmodena.org

Staff AIL Modena
Sabrina Sighinolfi
cell. 344.27.58.467
Loretta Picchioni
cell. 328.17.41.345
ailmodena@gmail.com

Cda AIL Modena
Umberto Torelli
Carla Scaini
Maurizio Neri
Ermete Rovatti
Renza Battaglioli
Catia Veronesi
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

