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risposta alla terapia di induzione, 
viene effettuata una chemiotera-
pia con dosi intermedie o alte di 
Ciclofosfamide e la mobilizzazio-
ne e la raccolta di cellule staminali 
ematopoietiche (CSE) mediante la 
procedura di leucoaferesi. 

Il trapianto autologo consiste 
nella re-infusione delle proprie 
cellule staminali, dopo aver ese-
guito una chemioterapia ad alte 
dosi con Melphalan. I pazienti 
che non hanno raggiunto una ri-
sposta soddisfacente dopo il pri-
mo trapianto autologo, possono 
essere sottoposti eventualmente 
ad un secondo autotrapianto. 

Il trapianto allogenico di CSE 

da donatore HLA-compatibile è 
l’unico trattamento potenzial-
mente curativo per questa malat-
tia. Tuttavia, poiché è gravato da 
una elevata mortalità legata alla 
procedura e dato che i nuovi far-
maci danno degli ottimi risultati 
anche nel contesto della recidiva, 
appare attualmente indicato solo 
in una piccola percentuale di pa-
zienti giovani a prognosi partico-
larmente sfavorevole. I pazienti 
non candidati al trapianto sono 
trattati con cicli MPT (melphalan, 
prednisone, thalidomide, tutti 
farmaci orali) o cicli VMP (borte-
zomib [V] endovena o sottocute – 
melphalan e prednisone orali), in 

genere per 9 cicli. Ci sono diver-
se terapie per trattare eventual-
mente la ricaduta in modo effica-
ce, una delle più utilizzate è un 
farmaco immunomodulatore, la 
Lenalidomide. Negli ultimi anni, 
numerosi farmaci nuovi sono sta-
ti studiati e sono in fase di appro-
vazione per il trattamento delle 
recidive, tra cui ad esempio la po-
malidomide, il carfilzomib, l’elo-
tuzumab. Molti studi sono in cor-
so sulle combinazioni dei nuovi 
farmaci, che potrebbero essere in 
grado in un immediato futuro di 
migliorare ulteriormente il tratta-
mento di questa malattia, già mol-
to progredito negli ultimi 15 anni.

Mieloma Multiplo 
La patologia, i sintomi e le terapie

FATTI CHIARI AILla ricerca

Il Mieloma Multiplo (MM) è 
una neoplasia ematologica ca-
ratterizzata da una prolifera-

zione clonale con accumulo nel 
midollo osseo di plasmacellule. 

Le plasmacellule sono cellule 
del sistema immunitario che pro-
ducono anticorpi. In condizioni 
fisiologiche, la loro percentuale 
nel midollo osseo non supera 
il 2-5% delle cellule midollari. 
Come conseguenza della prolife-
razione e dell’accumulo di pla-
smacellule patologiche, si ha la 
produzione abnorme di immuno-
globuline (anticorpi) che si riflet-
te nel riscontro in elettroforesi di 
una proteina monoclonale nota 
come Componente M. L’accumulo 
di plasmacellule neoplastiche 
nel midollo osseo e la presenza 
di elevati livelli di Componente M 
a livello del sangue periferico e/o 
delle urine giustificano le manife-
stazioni cliniche del MM.

Epidemiologia. Il MM è una 
malattia dell’anziano, la cui fre-
quenza aumenta con l’aumentare 
dell’età e la cui mediana di insor-
genza è intorno ai 60 anni. Gene-
ralmente è più colpito il sesso ma-
schile. Come molte delle neoplasie 
ematologiche il MM è considerata 
una malattia rara: costituisce la 
seconda neoplasia ematologica 
dopo il linfoma e interessa 4-5 per-
sone su 100.000 abitanti all’anno. 
L’aumentata incidenza di questa 
malattia, osservata negli ultimi 
anni, è dovuta con tutta probabi-
lità al costante incremento della 
sopravvivenza media. 

Eziopatogenesi. L’eziologia 
del MM rimane ad oggi per gran 
parte sconosciuta; è comunque 
possibile ricordare tra i fattori 
eziologici che possono concorre-

re alla patogenesi: le radiazioni, i 
pesticidi e il benzene (costituente 
naturale del petrolio, è impiegato 
nelle benzine). Sono stati inoltre 
ipotizzati come fattori eziologici 
predisponenti allo sviluppo del 
MM alcuni agenti microbiologici, 
in particolare il Virus dell’Herpes 
umano 8 (HHV-8). Le plasmacellu-
le dei pazienti con mieloma mul-
tiplo presentano delle anomalie 
cromosomiche che possono esse-
re associate a una maggiore o mi-
nore aggressività della malattia, e 
che hanno un valore prognostico.

Manifestazioni cliniche. Le 
manifestazioni cliniche del MM 
sono legate all’espansione della 
massa tumorale costituita dalle 
plasmacellule a livello del midollo 
osseo e alla produzione di elevati 
livelli di immunoglobuline (anti-
corpi) a livello sierico ed urinario. 

In base alle manifestazioni 
cliniche, i pazienti con mieloma 
multiplo sono suddivisi in pa-
zienti asintomatici e sintomatici. 
I pazienti asintomatici non han-
no danni degli organi né sintomi 
da mieloma, ma solo la presenza 
della componente monoclonale 
nel sangue e delle plasmacellule 
nel midollo. Questi pazienti non 
vengono trattati, ma solo tenuti 
in osservazione. I pazienti sinto-
matici hanno sintomi dovuti ai 
danni delle plasmacellule o delle 
proteine da esse prodotte. Il danno 
più frequente è alle ossa: la proli-
ferazione delle plasmacellule e le 
sostanze da esse prodotte causano 
delle lesioni ossee, che possono 
essere responsabili di fratture pa-
tologiche e di crolli vertebrali. I 
danni alle ossa e gli eventi ad essi 
associati sono responsabili del do-
lore, che è il sintomo più frequen-

te del paziente con il mieloma. La 
distruzione dell’osso può causare 
ipercalcemia, una condizione che 
può essere pericolosa per l’organi-
smo, coinvolgendo diversi organi. 
L’invasione del midollo può essere 
responsabile anche dell’anemia, 
che il paziente avverte come de-
bolezza e incapacità ad eseguire 
le normali attività quotidiane. Le 
proteine in eccesso prodotte dal-
le cellule malate possono inoltre 
causare insufficienza renale. La 
presenza di una qualsiasi tra iper-
calcemia, insufficienza renale, 
anemia, o lesioni ossee, definisce 
il paziente sintomatico. Il pazien-
te sintomatico richiede un tratta-
mento.

Terapia. Il MM è una malattia 
che deve essere trattata solo se sin-
tomatica. I pazienti affetti da MM 
possono essere divisi alla diagnosi 
in 2 gruppi: pazienti candidabi-
li a chemioterapia ad alte dosi e 
trapianto autologo di cellule sta-
minali ematopoietiche (CSE) e pa-
zienti non candidabili a trapianto 
autologo. I pazienti candidabili al 
trapianto sono in genere pazienti 
giovani (< 65 anni – talora anche < 
70 anni a seconda delle condizioni 
del paziente) senza altre patologie 
importanti, dette comorbidità. I 
non candidabili al trapianto sono 
invece pazienti anziani o, se più 
giovani, con numerose comorbi-
dità. Il paziente candidato al tra-
pianto viene trattato con una tera-
pia iniziale (di induzione), seguita 
dalla raccolta delle proprie cellu-
le staminali, e poi dal trapianto 
autologo. L’attuale standard per 
la terapia di induzione è la tera-
pia a 3 farmaci VTD (Bortezomib,  
Talidomide e Desametazone). Per i 
pazienti che hanno ottenuto una 

Al centro dell’incontro la patologia in tutti  
i suoi aspetti: dalle terapie, agli effetti  
collaterali fino ai nuovi farmaci. 

Per tenere sempre più aggiornati i pazienti su diagnosi 
e possibili cure, la nostra Associazione promuove 
nel corso dell’anno una serie di meeting dedicati al 
Mieloma e aperti a medici, famiglie e pazienti.

Il prossimo appuntamento è a Milano, città che ospita 
per la prima volta un seminario interattivo AIL.

L’incontro si terrà sabato 27 settembre, a partire  
dalle 9.30, presso la Sala Volta del Centro Congressi 
del Palazzo delle Stelline (Corso Magenta 61). 

L’incontro è organizzato dalla nostra Sezione di Milano 
con il patrocinio dell’IMF (International Myeloma 
Foundation) e della Fondazione GIMEMA (Gruppo 
Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto).

Gli incontri AIL medici-pazienti sono volti a diffondere 
una migliore conoscenza della patologia, aggiornare i 
pazienti sulle più recenti innovazioni terapeutiche ed 
incoraggiare un confronto diretto con gli specialisti 
del settore. I nostri seminari sono infatti strutturati 
su brevi relazioni scientifiche che analizzano i diversi 
aspetti della patologia cui seguono intensi momenti 
di discussione con i pazienti, veri protagonisti della 
giornata. L’incontro sarà l’occasione per parlare del 
mieloma multiplo a 360 gradi. Medici e pazienti, infatti, 
discuteranno non solo delle terapie esistenti per giovani 
e anziani, ma anche di effetti collaterali, di controllo del 
dolore, del trattamento della malattia in ricaduta, dei 
nuovi farmaci e delle sperimentazioni cliniche in corso.

Ci auguriamo che il Seminario di Milano possa  
aiutare tutti i partecipanti ad affrontare il 
proprio percorso di malattia con maggiore 
consapevolezza e conoscenza, anche grazie al 
supporto e alla partecipazione di quella rete di 
solidarietà in cui il ruolo dei volontari AIL assume 
un significativo rilievo.

Seminario Interattivo AIL.
Medici, Pazienti e Famiglie: 
Mieloma Multiplo

La partecipazione al seminario è gratuita
Per maggiori informazioni e per iscrizioni 

chiama il numero 02/76015897 o invia una email ad ailpazienti@ail.it



FATTI CHIARI AIL

Lo scorso 7 maggio 
all’Istituto dei Tumori 
di Milano è stata una 

giornata particolare. 

Nel grande atrio dell’ospeda-
le una quindicina di dipendenti 
della multinazionale farmaceuti-
ca Novartis, hanno allestito i ban-
chetti per la distribuzione dei ri-
cettari realizzati dai pazienti del 
reparto di onco-ematologia. 

L’iniziativa rientrava nel pro-
getto “Community Day”, che 
da alcuni anni invita le gran-
di compagnie a dedicare una 
giornata alla solidarietà per 
sottolineare, in modo simbo-
lico ma anche pratico, che le 
aziende sono parte integrante 
della società: ne condividono i 
problemi e sono intenzionate a 
svolgere un ruolo attivo nell’af-
frontarli e risolverli.

«Per la nostra azienda – ha 
dichiarato Angela Bianchi, re-
sponsabile della Comunicazio-
ne di Gruppo in Novartis Italia 
– l’impegno contro la leucemia 
ha un significato preciso: siamo 
orgogliosi del ruolo che la no-

stra ricerca ha svolto e continua 
a svolgere per cercare di modi-
ficare il decorso e l’esito di que-
sta malattia. Proprio in virtù 
dei successi ottenuti, siamo ben 
consapevoli che si possa andare 
oltre. Novartis intende contri-
buire al raggiungimento di nuo-
vi traguardi su questo fronte ed 
è consapevole che l’obiettivo sia 
possibile solo in stretta collabo-
razione con i pazienti; in altre 
parole, mettendo le loro esigen-
ze – terapeutiche e relazionali 
– realmente al centro del nostro 
orizzonte operativo, culturale 
e ideale. È questo il senso del-
la nostra vicinanza ad AIL ed è 
questo che abbiamo voluto te-
stimoniare nella giornata del 
7 maggio scorso. Un aiuto alla 
vostra attività, certamente, ma 
ancor di più un pieno coinvolgi-
mento nel vostro impegno».

Per i collaboratori di Novartis 
si è trattato di un’esperienza mol-
to emozionante di consapevolez-
za e partecipazione. Una grande 
opportunità per conoscere e ca-
pire le realtà che ci circondano e, 
soprattutto, per comprendere il 
senso profondo del lavoro che in 

azienda viene fatto ogni giorno. 
«Ed è proprio quello che è suc-

cesso con AIL Milano – continua 
Angela Bianchi – perché intera-
gire e “darsi da fare” con i pa-
zienti e con le associazioni che li 
rappresentano, quindi conosce-
re e condividere il loro lavoro e 
impegno, significa fare un salto 
di qualità nella consapevolezza 
dei nostri compiti e obiettivi”. 

Nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre AIL scenderà  
in piazza con la tradizionale manifestazione di 
raccolta fondi legata alle Stelle di Natale. Dal 

1989, le Stelle sono protagoniste in 4.000 piazze italiane.

Una campagna importante che – nel corso del tempo 
– ci ha consentito di divenire una delle principali Associa-
zioni non profit del Paese. Per vincere la leucemia resta 
però ancora molto da fare.

Ecco perché cerchiamo nuovi volontari, anche tra i gio-
vani, desiderosi di mettere a disposizione un po’ del pro-
prio tempo, consapevoli che la loro partecipazione è fonda-
mentale per il raggiungimento di grandi traguardi, come 
il miglioramento dell’assistenza ai pazienti ematologici  
e alle loro famiglie e lo sviluppo della ricerca scientifica.

Cerchiamo anche nuove piazze in cui allestire i ban-
chetti per la vendita delle Stelle di Natale. 

Ci piacerebbe coinvolgere un numero sempre maggiore di 
province milanesi. Oggi sono già 30 quelle che hanno scelto 
di aderire all’iniziativa. 

Appello AIl

Più volontari, più piazze, 
più vita alla ricerca

Aziende che ci sostengono
Volontariato in azienda, una scelta di solidarietà

Angela Bianchi
Responsabile della Comunicazione di Gruppo in 
Novartis Italia

«L’impegno contro la leucemia ha un 
significato preciso: siamo orgogliosi 
del ruolo che la nostra ricerca ha svolto 
e continua a svolgere per cercare di 
modificare il decorso e l’esito di questa 
malattia. Proprio in virtù dei successi 
ottenuti, siamo ben consapevoli che si 
possa andare oltre».

Siamo molto grati a Novartis e ai suoi 
collaboratori per aver organizzato questa 

bella e importante iniziativa e per averci 
aiutato a divulgare il ricettario. Grazie 

per aver preso a cuore la grande 
passione che i nostri pazienti hanno 

dimostrato realizzando questo 
“prelibato” progetto.

PER INFORMAZIONI

02 76015897, oppure info@ailmilano.it.

Chi fosse interessato ad allestire 
un banchetto nel proprio comune, 

può mettersi subito in contatto con noi

Ma si può fare di più.  
La vostra collaborazione è preziosa.  

Vi aspettiamo.

Come acquistare
IL RICETTARIO

Per ottenerlo, è sufficiente un’offerta 
minima di 7 euro. È possibile richiederlo 
contattando direttamente la nostra 
Associazione. 
Email: info@ailmilano.it 
Tel: 02 76015897

Queste sono le località che aderiscono da tempo alle nostre manifestazioni di piazza:
Assago e Corsico, Busto Garolfo, Carate Brianza, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, 
Cusago, Cusano Milanino , Desio, Garbagnate, Gorgonzola, Legnano , Meda, Magenta, Melegnano, Monza , Opera, Parabiago, 
Peschiera Borromeo, Rho, San Giuliano, Sesto San Giovanni, Seregno, Seveso, Sulbiate, Turbigo, Vimercate, Vimodrone.

Naturalmente chi invece volesse partecipare ai banchetti in Milano, è il benvenuto!



Quest’anno, per Natale, pensate a un regalo diverso: gradito a chi lo riceve, ma anche utile alla realizzazione  
di un grande progetto di solidarietà. Pensate a un regalo che possa, a sua volta, donare: non solo la speranza,  
ma soprattutto un sostegno concreto a chi sta soffrendo. Noi di AIL continueremo a impegnarci per garantire 

assistenza ai malati di leucemia e per finanziare la ricerca scientifica. Un traguardo molto importante che riusciremo 
a raggiungere soltanto insieme a chi ci sostiene. Scegliendo un regalo solidale o un biglietto d’auguri AIL, potrete 
contribuire a garantire un futuro migliore ai nostri pazienti. Il vostro supporto, per noi, ha un immenso valore. 

Perché i doni più belli e ricchi di significato sono i gesti di generosità verso chi ha bisogno del nostro aiuto.

Insieme ad AIL il tuo regalo diventa  
un gesto concreto di solidarietà

I biglietti d’auguri
Quattro proposte illustrate da Gianluca Biscalchin. I biglietti sono 
personalizzabili all’interno con il logo aziendale e un messaggio augurale. 
In questo caso il costo sarà comunicato al momento dell’ordine. 

Contributo per il biglietto con busta, senza personalizzazione: 
fino a 150: € 1,20 cad.; da 151 a 1.000: € 1,00 cad.; oltre 1.000: € 0,85 cad.

Vaso per fiori
Un elegante vaso in 
vetro bianco soffiato  
a bocca e lavorato  
a mano, h 40cm.

Offerta minima € 45.

Lampada da tavolo
Un oggetto di design 
realizzato in vetro 
borosilicato e metallo. 
Lampadina alogena 
inclusa 42W attacco G9, 
h 18cm, Ø 13cm.

Offerta minima € 45.

Set 6 bicchieri
Un set di bicchieri  
in vetro soffiato  
rifiniti a mano con 
decori rossi di pregio. 
6 pezzi, h 6,5cm,  
Ø 9cm.

Offerta minima € 27.

Oliera e acetiera
Oggetti semplici ed 
unici con un design 
particolare. Realizzati 
in vetro, hanno beccuccio 
anti-goccia. Imballo 
singolo, h 22cm, Ø 7,5cm

Offerta minima € 15 cad.

Brocca
Brocca a due pareti  
in vetro lavorato 
a mano. Un gioco 
d’equilibrio fra pieni  
e vuoti, h 29cm,  
Ø 9,5cm.

Offerta minima € 20.

Decorazioni 
natalizie
Uniche e raffinate, 
sfere natalizie in 
vetro soffiato a lume 
e lavorato a mano. 
Decoro interno rosso, 
trasparente e oro.

Sfera singola Ø 12cm. 
Offerta minima € 12 cad. 
Set da 3 pezzi Ø 8cm.
Offerta minima € 15

Origami pavone  
e pinguino
L’antica tecnica 
dell’origami  
realizzata in  
porcellana opaca.  
Pavone e pinguino. Misure: 
h 12cm, Ø 8cm.

Offerta minima € 12 cad.

Panettone  
e pandoro
Antica ricetta con 
ingredienti naturali. 

Panettone 750 gr.  
Offerta minima € 14. 
Panettone/Pandoro 1 kg.  
Offerta minima € 17. 
Panettone 3 kg.  
Offerta minima € 50.

Mostarde  
e marmellate
Una selezione di  
mostarde mantovane  
per accompagnare  
e impreziosire piatti  
salati, o una selezione  
di marmellate sfiziose  
per dolci momenti. 
Prodotti dall’azienda  
“Le Tamerici”. 

Confezione regalo  
da 3 pezzi.  
Offerta minima € 20 cad.

Ricettario
“Le nostre piccole ricette”. 
Il ricettario realizzato dai 
pazienti del reparto di 
ematologia I.N.T. per AIL.

Offerta minima € 7.

Portacandela  
e tealight
Due oggetti che 
riportano alla mente  
la vecchia “bugia”.  
Vetro soffiato a lume 
lavorato a mano,  
h 6cm, Ø 13cm.

Offerta minima € 12 cad.

Miniserra
Può accogliere un fiore  
e sostenere una candela. 
Un oggetto di grande 
ricercatezza.  
In vetro lavorato  
a mano soffiato  
a lume, h 25cm.

Offerta minima € 25.

Vaso porta fiore
Una forma minimal  
per un originale  
vaso porta fiori.  
In vetro soffiato  
a lume e lavorato 
a mano,  
h 26cm, Ø5cm.

Offerta minima € 15.



Da compilare e spedire quanto prima e comunque 
entro e non oltre il 5 dicembre 2014: 
AssociAzione itAliAnA contro le leucemie-linfomi e mielomA  
Milano e Provincia onlus - Corso Matteotti, 1 - 20121 Milano
Per effettuare gli ordini: info@ailmilano.it 
Fax 02 76015898 - Telefono 02 76015897
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.ailmilano.it

Agevolazioni e vantaggi fiscali
Le donazioni in denaro versate a favore della nostra Associazione (Onlus ex art 10, c 8, 
D Lgs 460/97) sono deducibili dal reddito complessivo dei soggetti IRPEF e IRES fino al 
limite minore tra 10% del reddito complessivo dichiarato ed euro 70.000. In alternativa, 
i soggetti IRES (aziende) possono - a loro discrezione e convenienza - applicare la 
previgente norma che permette loro la deduzione fino al 2% del reddito d’impresa 
dichiarato (cfr. art 14, DL 35/05 convertito con modificazioni dalla L 80/05, e art 100, 
c 2, lett h, DPR 917/86). Alla ricezione del versamento del contributo, AIL Milano 
provvederà a rilasciare ricevuta dell’erogazione. Il trattamento dei vostri dati sarà 
conforme alla normativa sulla privacy (D Lgs 196/03). Ai sensi del D Lgs 196/03, potete 
richiedere l’accesso, la modifica o la cancellazione dei vostri dati dal nostro data base.

data

timbro azienda/firma

Modalità di spedizione

  Corriere espresso di fiducia di AIL  
 con contributo fisso di € 15  
 da aggiungere al totale dell’ordine.

  Vostro corriere, ritiro presso sede AIL 
 C.so Matteotti 1 - 20121 MI, previo accordo.

Modalità di versamento 

  BONIFICO BANCARIO intestato a:  
 AIL Milano e Provincia 
 IBAN: IT78 D031 0401 6000 0000 0012 359 
 causale ‘Natale con AIL 2014’

  CONTO CORRENTE POSTALE n. 14037204  
 intestato a: AIL Milano e Provincia 
 causale ‘Natale con AIL 2014’

  ASSEGNO BANCARIO intestato a:  
 AIL Milano e Provincia

La confezione regalo
Ciascun oggetto è confezionato in un’elegante 
scatola color avana, personalizzata con logo AIL 
e completa di certificazione.
Per regalare più oggetti a scelta, è possibile 
richiedere confezioni regalo realizzate su misura. 

A - Biglietto Verde - Albero di Natale Personalizzati * n.      Non personalizzati n. n.

B - Biglietto Rosso - Felice 2015 Milano Personalizzati * n.      Non personalizzati n. n. 

C - Biglietto - Albero di panettoni Personalizzati * n.      Non personalizzati n. n. 

D - Biglietto - Multilungua scritte colorate Personalizzati * n.      Non personalizzati n. n. 

* Eventuale personalizzazione biglietti (il costo verrà comunicato a parte)

Eventuale contributo fisso di spedizione € 15

     TOTALE ORDINE

 con lettera

 senza lettera

Descrizione Quantità Contributo 
unitario

Contributo 
complessivo 

Donazione  
liberale n.  _ 

Vaso per fiori - h 40 cm n. € 45

Lampada - h 18cm Ø 13cm n. € 45

Brocca - h 29cm Ø 9.5cm n. € 20

Oliera - h 22cm Ø 7.5cm n. € 15

Acetiera - h 22cm Ø 7.5cm n. € 15

Set 6 bicchieri - h 6.5cm Ø 9cm n. € 27

Miniserra - h 25cm n. € 25

Origami pinguino - h 12cm n. € 12

Origami pavone - h 12cm n. € 12

Ricettario n. € 7

Decorazione singola rossa - Ø 12cm n. € 12

Decorazione singola trasparente - Ø 12cm n. € 12

Decorazione singola oro - Ø 12cm n. € 12

Decorazioni set 3pz - Ø 8cm n. € 15

Porta candela - h 6cm Ø 13cm n. € 12

Porta tealight - h 6cm Ø 13cm n. € 12

Vaso porta fiore - h 26cm n. € 15

Set 3 mostarde n. € 20

Set 3 marmellate n. € 20

Panettone da 750 gr. n. € 14

Panettone da 1 kg. n. € 17

Panettone da 3 kg. n. € 50

Pandoro da 1 kg. n. € 17
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P.IVA

Eventuale indirizzo sede legale, se diverso da quello sopra indicato

Gentile Dottor Rossi,

siamo lieti di comunicarLe che, per questo Natale, la Società M.M. ha scelto di devolvere 

una generosa donazione ad AIL e di condividere così gli obiettivi della nostra missione.

Grazie a questo significativo contributo potremo continuare a garantire non solo 

l’assistenza ai malati e ai loro familiari, ma anche lo sviluppo della ricerca scientifica.

Per riuscire a portare avanti i progetti che più ci stanno a cuore, il supporto di aziende e 

privati è per noi estremamente prezioso. Attraverso le donazioni, la nostra Associazione 

continuerà a prendersi cura dei pazienti che necessitano di terapie immediate, tutelando 

anche la loro integrità emotiva ed economica.

Traguardi molto importanti, certamente, che potremo raggiungere solo insieme a chi 

ci sostiene.

Ecco perché il miglior regalo, a Natale, è un  gesto concreto di solidarietà.

La ringraziamo di cuore, e ci uniamo alla Società M.M. nel porgerle i più sinceri auguri 

di Buone Feste e Felice 2015.

Natale con AIL

Francesca Tognetti

 Presidente
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