
00.837.473 Euro per servizi di assistenza

09.545.435 Fondi raccolti da manifestazioni

01.822.000 Costi per realizzazione di reparti

00.000.007 Case ail

00.033.400 Sostenitori

00.000.036 anni di attività a Milano

00.000.320 Volontari

00.000.290 aziende sostenitrici

00.255.000 Euro per la gestione case ail

03.772.000 Euro per la ricerca scientifica

2000 - 2011  12 anni con ail
Numeri Realizzazioni Testimonianze
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Case AIL
Sono tre gli alloggi 
acquistati nel ‘96. 
L’ospitalità AIL 
per i pazienti e i loro 
familiari è uscita 
dalla fase di rodaggio.

Day Hospital
Realizzazione 
del nuovo Day Hospital
onco-ematologico
presso il Dipartimento 
di Ematologia della 
Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico 
di Milano.20
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Più Case AIL
AIL Milano acquista 
altri quattro alloggi 
aumentando 
i posti letto da 10 a 22.
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Rinnovamento alloggi
Gli alloggi vengono 
ridisegnati per aumentare 
il numero di posti letto, 
che passano da 22 a 29
e per accogliere nuclei
familiari più numerosi.
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Reparto
AIL Milano realizza 
il nuovo Reparto 
di degenze 
ematologiche 
presso la Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano.
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Borse di studio
Al costante finanziamento 
della ricerca scientifica, 
AIL Milano aggiunge 
il sostegno diretto 
dei giovani medici 
per consentire loro 
di realizzare attività 
di ricerca e assistenza 
medica.20

08

Priorità oggi
Si affronta la crisi 
economica e di 
donazioni senza 
diminuire l’assistenza 
ai malati.

20
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Come sono cambiate in questi anni le condizioni di vita 
di un malato di leucemia? 
Oggi come ieri i bisogni sono sempre gli stessi. 
Cura, accoglienza, sostentamento anche economico, 
speranza per il futuro. È aumentato il 'pendolarismo 
sanitario’ verso Milano dalle altre regioni e dall’estero.
Ma AIL ha aumentato la propria offerta di alloggi.
È diminuito l’impegno delle amministrazioni pubbliche 
che interpretano sempre più il concetto di sussidiarietà 
come delega in toto al non profit, quasi annullando 
i contributi al volontariato. E la stessa amministrazione 
pubblica ha persino reso più costosa e complicata la 
gestione di un ente non profit.
Ma AIL ha trovato nei volontari e nei donatori 
una spinta solidaristica che, colmando il disimpegno 
delle amministrazioni pubbliche, ha portato risorse 
per raggiungere obiettivi importanti.
La leucemia rimane una malattia terribile, invalidante 
sia dal punto di vista sanitario che nell’economia 

della famiglia colpita dalla patologia. 
Ma anche grazie ad AIL, sono stati fatti importanti 
passi avanti nella ricerca scientifica, nella diagnosi 
e nella cura.  
In questo quadro di luci ed ombre, AIL ha quindi 
costantemente affrontato le sfide che la società   
le presentava. In tutti questi anni AIL non è mai rimasta 
sola. I volontari, gli operatori sanitari, i donatori 
ci sono sempre stati vicini, come potete leggere 
nelle pagine che qui vi presentiamo, piene di numeri 
e di testimonianze.

Nonostante tutto, nonostante la crisi, sappiamo 
di avervi vicini. Proprio guardando al passato, sappiamo 
che con l’aiuto di tutti, ognuno di noi saprà rispondere  
alle sfide che il futuro ci presenterà.

Francesca Tognetti 
Presidente 

Ma AIL...
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Dott. Francesco Onida 
Centro Trapianti Midollo Osseo - Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano

Dall’anno 2000 ad oggi, AIL Milano ha sostenuto 
molteplici linee di ricerca di laboratorio, sia 
attraverso studi biologici che attraverso studi di 
carattere traslazionale, ossia mirati all’acquisizione 
di importanti conoscenze scientifiche che 
contribuiscono allo sviluppo di migliori terapie in 
ambito nazionale ed internazionale. Tali ricerche sono 
state svolte in stretta collaborazione con l’Ematologia 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano. In campo onco-ematologico, le 
linee di ricerca portate avanti grazie al supporto di AIL 
Milano sono principalmente confluite nello studio di 
nuove molecole ad azione pro-apoptotica selettiva (ossia 
in grado di favorire la morte delle cellule tumorali), come 
ad esempio gli inibitori del proteosoma e i cosiddetti 
“SMAC-mimetici”, e nello studio dei meccanismi 

leucemogenici nelle mielodisplasie, nelle malattie 
mielodisplastiche/mieloproliferative e nelle sindromi 
mieloproliferative croniche. Queste patologie, infatti, 
pur essendo clinicamente molto eterogenee, sono 
accomunate da un elevato rischio di trasformazione in 
leucemia acuta. La ricerca finanziata da AIL Milano ha 
quindi permesso lo studio di importanti alterazioni 
molecolari (come ad esempio le mutazioni degli 
oncogeni RAS) attraverso le quali queste patologie 
croniche acquisiscono caratteri di maggior aggressività 
clinico-biologica e di resistenza farmacologica. 
Più recentemente, inoltre, AIL Milano ha co-finanziato 
due importanti progetti portati avanti direttamente 
presso i laboratori di ematologia della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano,  
uno dei quali mirato alla caratterizzazione di nuovi 
markers prognostici genetico-molecolari nella leucemia 
linfatica cronica e l’altro finalizzato ad un approccio 
genomico per la stratificazione del rischio nei pazienti 
con mieloma multiplo. 

Una ricerca a 360°Abbiamo realizzato e rimodernato strutture sanitarie, finanziato 
importanti progetti di ricerca; abbiamo adottato ricercatori, 
fornito attrezzature scientifiche di ultima generazione, sostenuto 
costi di reagenti chimici e biologici.

Ricerca scientifica

Costi sostenuti (2002 - 2005) da AIL per la realizzazione del Day Hospital onco-ematologico  
e per il rinnovamento del Reparto di Degenze di Ematologia presso la Fondazione IRCCS  
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

€1.822.000 

€2.337.000 
Erogazioni per i 7 progetti 
di ricerca scientifica

€1.435.000 
Oneri per apparecchiature scientifiche, 
borse di studio, aggiornamento scientifico.

Risorse complessive impiegate da AIL Milano nella cura delle persone 
presso le strutture sanitarie pubbliche e nella ricerca scientifica.
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Dott.ssa Federica Grifoni 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Medico ematologo, lavoro al Policlinico di Milano 
dal 2001. Ho iniziato come medico borsista, 
continuando come medico specializzando 
fino al 2006 e da allora esercito la professione 
in qualità di specialista. Mi sono occupata dapprima 
di malattie mieloproliferative croniche, in particolare 
di pazienti affetti da LMC Ph pos e successivamente, 
ormai da più di un anno, dei pazienti che afferiscono 
al Centro Trapianti di Midollo. Il cammino che questi 
pazienti intraprendono è lungo e complesso e 
spesso richiede al medico, oltre all’attenzione nei 
confronti dell’aspetto puramente clinico, anche 
una particolare dedizione alla sfera psicologica 
del malato. Il mio ruolo presso il CTMO è quello 
di dirigente medico e l’attività che svolgo e le 

responsabilità che mi sono affidate sono le stesse 
degli ematologi ’strutturati’, con la differenza che la mia 
posizione contrattuale, come quella di altri medici 
più o meno coetanei, viene ridiscussa annualmente, 
ragione per cui può definirsi precaria. 
A causa della scarsità di risorse economiche 
l’Ospedale raramente riesce a far fronte alla necessità 
di nuove assunzioni, fondamentali per un adeguato 
funzionamento delle attività cliniche nelle diverse 
Unità Operative.  Le Associazioni come AIL, presenti 
in modo continuativo sul territorio nazionale 
da tanti anni, offrono la possibilità di creare borse 
di studio e contratti che permettono, alle strutture 
ospedaliere, di garantire ai cittadini un servizio 
sanitario più vicino alle loro esigenze. 
Nel mio caso, dopo la specializzazione, ho potuto 
continuare a beneficiare prima di borse di studio e poi 
di contratti di lavoro a tempo determinato, grazie 
anche ad un significativo contributo di AIL.

La precarietà di un dirigente medico

180
Mensilità assicurate da AIL 
a borsisti negli ultimi 3 anni.

Progetti di ricerca finanziati, 
dei quali 2 triennali e 2 biennali.

7

Ricerca scientifica

Day Hospital:Day Hospital  24-09-2008  11:38  Pagina 1
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Prof. Paolo Corradini
Direttore Dipartimento di Ematologia 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Mi fa piacere testimoniare l’impegno di AIL Milano verso 
i pazienti con malattie onco-ematologiche. 
Presso la Divisione di Ematologia dell’Istituto Nazionale 
dei Tumori di MIlano abbiamo circa il 50% dei pazienti 
che provengono da fuori Regione, spesso per terapie 
lunghe o addirittura per un trapianto di midollo osseo.  
In questi casi è ovvio che il problema logistico è 
molto rilevante, in un momento in cui le famiglie sono 

già colpite dal dolore e dalla paura di non riuscire a 
vedere il proprio congiunto guarire. L’AIL, da molti anni, 
mette a disposizione di questi e di altri pazienti, alloggi 
dove si può soggiornare gratuitamente per periodi 
anche di molti mesi e noi tocchiamo con mano la 
riconoscenza delle famiglie. Per un paziente avere 
una casa, senza l’assillo dei costi che genera, è davvero 
importante. Nel nostro Centro prendiamo in carico i 
pazienti solo se possono vivere a Milano o nei dintorni 
per i primi tre mesi post-trapianto. Sappiamo 
che vi sono persone che senza l’aiuto della case AIL 
non avrebbero potuto ricevere le nostre cure.

L’importanza della casa

Dalla Ricerca all’assistenza

Famiglie straniere.

Famiglie beneficiarie 
dei contributi nel solo 2011.

Assistenza vuol dire ’stare a fianco’ di qualcuno. 
Per AIL significa non abbandonare chi si sente 
solo, spaesato dalla malattia e dalla burocrazia. Prof. Fabio Ciceri 

Direttore UO Ematologia e Trapianto Midollo 
Istituto Scientifico San Raffaele 

La diagnosi di leucemia e di altre malattie  
onco-ematologiche inevitabilmente comporta 
una grave e improvvisa discontinuità nella realizzazione 
della normale vita quotidiana. 
Le attività sociali, familiari, professionali vengono 
radicalmente travolte dalle esigenze della cura che 
spesso è un percorso lungo, complesso e dislocato 
rispetto all’usuale residenza per il necessario 
accesso a strutture di alta specializzazione. 
Per realizzare con cura questo percorso, diviene 
fondamentale il facile accesso del paziente 
alle strutture e la presenza costante di un supporto 
familiare. AIL interviene con grande efficacia 

da molti anni nel sostegno ai pazienti e alle famiglie 
offrendo soluzione a semplici ma importanti necessità: 
un alloggio, la copertura delle spese di trasferta  
e un contributo economico alle esigenze quotidiane. 
Nel corso degli ultimi 3 anni, oltre 150 pazienti in cura 
presso l’Ematologia dell’Istituto San Raffaele sono 
stati sostenuti da AIL con aiuti economici, ospitalità 
nei loro alloggi o presso terzi. 
Anche a percorso terapeutico concluso, AIL sostiene 
le famiglie ad un progressivo rientro al luogo di origine, 
coprendo le spese di periodici spostamenti che sono 
necessari alla realizzazione di un corretto ‘follow-up’.   
Il completamento di un adeguato percorso  
di cura presso Centri di alta specializzazione  
non sarebbe stato possibile per questi pazienti 
italiani e stranieri senza la mano premurosa  
ed efficiente di AIL.

L’importanza delle attività sociali per la cura

12%

Impiegati da AIL per realizzare servizi di assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.

€837.473
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Carlina Corti  
Fondazione IRCCS Ca’ Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Lavoro nel Dipartimento di Ematologia del Policlinico  
di Milano e mi occupo di espletare le pratiche 
burocratico-amministrative inerenti il Centro 
di Trapianto di Midollo ed i suoi pazienti.  
Per lo svolgimento delle attività ho potuto fare 
affidamento costantemente sul contributo di AIL.  
In particolare il mio lavoro consiste nell’essere il trait-
d’union tra i pazienti ed i medici per gli appuntamenti,  

le problematiche urgenti, le certificazioni richieste,  
i problemi di sussistenza ove necessario,  
la ricerca e la collocazione in alloggi a Milano, 
anche offerti dall’AIL, per coloro che sono lontani 
dalla città e necessitano di lunghe e faticose terapie, 
la produzione della documentazione necessaria  
per l’ottenimento dei visti di ingresso ai fratelli 
donatori di pazienti stranieri e l’assistenza in 
Italia durante la fase di donazione del midollo, con la 
collaborazione dell’AIL. Svolgo inoltre attività di data 
manager per gli studi sui farmaci sperimentali, pratiche 
di ricerca e di importazione di midollo da donatori 
non consanguinei attraverso le banche mondiali 
dei donatori, gestione e controllo delle cartelle cliniche 
ambulatoriali e di Day Hospital.  
Tutte queste attività, senza una figura come la mia, 
dovrebbero essere svolte direttamente dai medici 
e ciò penalizzerebbe pesantemente i pazienti cui 
verrebbero sottratte, per oggettivi motivi di tempo 
e di personale, tante attenzioni di cui adesso possono 
godere. Le Associazioni come l’AIL, presenti 
sul territorio nazionale da tanti anni, offrono 
la possibilità di creare contratti che permettono alle 
strutture di garantire ai suoi utenti un servizio sanitario 
più vicino alle loro esigenze. 

Quando è il burocrate ad aiutare

assistenza

Silvia Bettega - Assistente sociale 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Da molti anni prosegue il sodalizio tra la LILT 
(Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori) ed AIL 
per offrire un aiuto economico, organizzativo e morale 
ai pazienti della Fondazione IRCCS Istituto Tumori.
Ciò che caratterizza l’intervento delle due realtà è 

il fatto di riuscire insieme ad offrire un servizio 
completo anche ai casi più complessi. Le situazioni 
più delicate sono ancora quelle di pazienti provenienti 
da fuori Regione per cure ematologiche e, negli ultimi 
anni, si stanno aggiungendo le situazioni di cittadini 
stranieri (regolari e non), che spesso si trovano 
ad affrontare il lungo percorso terapeutico, senza 
un adeguato supporto sociale ed economico.

L’unione fa la forza – LILT ed AIL

Carta 
dei Servizi

Servizio di accoglienza residenziale        
temporanea presso i 7 immobili 
di AIL Milano e Provincia

Servizio di accoglienza, orientamento 
ed erogazione supporto economico 
presso alloggi e residenze non AIL

Carta dei servizi
Questo documento è concepito 
per dare informazioni sui nostri 

servizi, con l’obiettivo di  facilitare
i malati e le loro famiglie

in un momento in cui si ha 
la necessità di sentirsi sgravare 

da alcune gravi problematiche 
per poter affrontare la malattia 

con maggiore serenità. 
Ma è anche rivolto a tutte quelle 

figure con le quali spesso, 
e in assoluta armonia, andiamo 

a collaborare: 
gli assistenti sociali,

le associazioni, i medici 
e gli infermieri dei Reparti 

di Ematologia.
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La gratuità come valore
Concedere gratuitamente un alloggio per più di 9 
mesi ad una famiglia è un fatto raro. Per AIL è sia un 
valore che una necessità. La malattia colpisce spesso 
anche la capacità di produrre reddito, ed affrontare 
spese impreviste e gravose in condizioni di improvvisa 
scarsità di reddito comporta problemi rilevanti. 
AIL, corroborata da studi medici, è consapevole che  
il sollievo da gravi preoccupazioni economiche 
può avere ripercussioni positive sul benessere 
psico-fisico dei pazienti e sull’armonia del vissuto 

familiare. Alleviare le famiglie dal problema 
’abitazione’ vuol dire perseguire direttamente 
la finalità di AIL che consiste nel miglioramento della 
qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. 
Per AIL, inoltre, è un dovere offrire gratuitamente 
i propri servizi, in quanto è un’organizzazione di 
volontariato e si rifà con convinzione ai principi della 
L. 266/91 che prevedono che la sua attività e quella 
dei volontari sia realizzata in forma totalmente gratuita 
e senza alcuno scopo di lucro, neppure indiretto.

360
Giorni all’anno di occupazione 
delle abitazioni. Le liste di attesa 
per le Case AIL sono particolarmente 
lunghe. Per questo AIL finanzia anche 
il costo di altre soluzioni abitative 
in affitto o in case di accoglienza.

La Lombardia, e Milano in particolare, è un polo  
di eccellenza nella cura e assistenza dei pazienti affetti 
da tumori del sangue. AIL aiuta i pazienti che vengono 
con le loro famiglie da lontano, offrendo anche 
gratuitamente una sistemazione abitativa confortevole.

Una casa per i pazienti

€255.000

Famiglie ospitate dal 2000 al 2011 
nelle case AIL.

Dipartimenti di Ematologia
1.  Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
2.  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
3.  Fondazione San Raffaele del Monte Tabor
4.  Istituto Europeo di Oncologia
5.  Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
6.  Istituto Clinico Humanitas 

Case AIL
7.  Via Gardone 25
8.  Via Gustavo Modena 21

Sede AIL Milano
Corso Matteotti 1

6

7

8

1

2

3

5

4

Alloggi di proprietà 
acquistati nel 1996 
e nel 2007.

7
Costi sostenuti per la gestione 
delle Case AIL (amministrazione, 
utenze, pulizie, arredamento) 
dal 2000 al 2011.
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Facevo l’autista, mi è stato diagnosticato un linfoma 
e per questo ho perso il lavoro. 
Con due figli e tante spese, non so come avrei fatto 
senza l’aiuto dell’AIL di Milano, che mi ha sorretto 
economicamente, psicologicamente e moralmente 
con tanto amore e affetto. Lorenzo

Grazie alla casa messa a disposizione da AIL, è stato 
possibile poter rivedere mia figlia e la mia famiglia.  
AIL mi ha riportato la mia quotidianità: scandita 
da medicine, controlli, ricoveri, ma riscaldata da tanto 
affetto. La malattia - mi è stato diagnosticato 
un linfoma di Hodking - è un percorso difficile, lungo, 
ma un buon equilibrio psichico, supportato dalla 
vicinanza del proprio nucleo familiare, rappresenta 
un elemento fondamentale per la guarigione.  
 Emma

Scopro che Francesco, mio figlio di 27 anni, è affetto 
da LMA M4 ad alto rischio. In poche ore  
ho abbandonato lavoro, famiglia, casa,  
la nostra vita costruita nella quotidiana semplicità. 
Era urgente trovare un tetto, dove cercare? 
Informata della attività di AIL non esitai a chiedere 
 aiuto e in breve tempo, anzi nello stesso giorno,  
avevo un tetto: uno dei servizi che l’Associazione  
mette a disposizione per le persone affette 
da leucemie, tutto gratis!  Cristina 

Familiari e pazienti ospitati negli ultimi 4 anni (2008 - 2011) 
presso altre residenze o alloggi non di proprietà AIL.

9 mesi
Periodo medio di ospitalità dei pazienti e dei familiari presso le case AIL. La gravità della malattia 
richiede una degenza prolungata nel tempo e succesivamente per i controlli.

Una casa per i pazienti

Ho 22 anni, sono studentessa di lingue e letteratura 
straniera. In un ospedale di Milano, 
mi hanno diagnosticato la mielodisplasia e mi hanno 
comunicato che avevo bisogno di un trapianto 
di midollo osseo e che questo avrebbe comportato 
doversi trasferire, non solo per tutto il tempo 
del ricovero ma anche per quello 
della convalescenza. Il vero problema 
era trovare una sistemazione che non fosse troppo 
lontana dall’ospedale, ma specialmente 
che non richiedesse il pagamento di un affitto alto. 
Dopo settimane di ricerca abbiamo constatato 
che pressoché tutti gli alloggi nelle vicinanze erano 
decisamente fuori dalla nostra portata. 
Se devo essere sincera mi ero già immaginata 
sotto un ponte! Fortunatamente il giorno stesso 
in cui sono entrata dentro a quella stanza d’ospedale, 
che mi ha visto per un bel po’ sua ospite, l’AIL di 
Milano ci ha comunicato che si era liberato un 
appartamento, che se lo volevamo era pronto 
anche subito e che era completamente gratuito. 
E per completamente gratuito intendo che non solo 

non ci veniva richiesto l’affitto, ma nemmeno 
di sostenere spese quali bollette, manutenzione 
o spese condominiali. 
Io vidi l’appartamento per la prima volta il giorno 
della mia dimissione, che ricordo molto bene perché, 
dopo aver passato più di un mese chiusa in una piccola 
stanza senza poter mai uscire, essere catapultata 
all’improvviso nella realtà milanese mi procurò un forte 
senso di spaesamento. 
Finalmente arrivai all’appartamento che mi era stato 
destinato, in via Gustavo Modena. 
Era decisamente più grande e confortevole del bozzolo 
a cui mi ero abituata in ospedale e, una volta chiusa 
la porta alle mie spalle, anche tutto il caos che mi 
aveva preso alla sprovvista e che si era insinuato 
nella mia mente, scomparve. 
Da allora passarono i mesi fra notizie positive 
e altre decisamente tragiche, fra pianti di rabbia 
e risate liberatorie. Ma se si ha un luogo sicuro 
che si può chiamare casa, tutto il ‘caos’ che ci circonda 
fa decisamente meno paura.

Erica 

Posti letto offerti gratuitamente dalle Case AIL ai pazienti 
e ai loro familiari dal 2000 al 2011.

74.340
Le testimonianze
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Numeri di ‘Fatti chiari AIL’. 
trimestrale di informazione diretto 
ai soci e ai sostenitori. 

oltre 15
Leggi nazionali e regionali 
regolano le attività di AIL 
come organizzazione di volontariato.

Il volontariato è il perno fondamentale dell’azione 
di AIL attorno al quale ruota l’attività di assistenza 
e di sensibilizzazione della cittadinanza.
Tanti volontari vuol dire anche molta responsabilità 
per chi prende decisioni importanti.

ail come istituzione

oltre 150

35.000

Circolari e risoluzioni dell’Agenzia 
delle Entrate disciplinano l’amministrazione 
delle Onlus (AIL è Onlus di diritto).

Volontari, con responsabilità 
di direzione, controllo  
e gestione dell’Associazione.

Mai si penserebbe che prendere decisioni 
per una Onlus implichi un impegno tanto gravoso! 
È semplicistico - anzi è proprio sbagliato - pensare 
che un ente non profit sia facile da gestire, 
che sia ben altra cosa far andare avanti un’azienda.
Alcuni vincoli gravano nelle decisioni che i Consiglieri 
devono prendere per AIL e per i suoi beneficiari. 
La missione solidaristica porterebbe a lanciare 
il cuore oltre l’ostacolo, a dire di sì a qualsiasi progetto, 
dal sostentamento della ricerca, all’erogazione 
di contributi per borse di studio, all’incremento 
del numero di unità abitative. Ma il primo vincolo - 
quello della gestione efficiente - fa prendere decisioni 
che vanno ad influire direttamente sulla qualità della 
vita delle persone. 
Ed è difficile accettare che non si possa fare ’tutto’, 
ma che si debba scegliere quale sia il minore dei mali, 

rinunciando a progetti comunque di valore 
ma non coperti da entrate sufficienti.
Inoltre, non essendoci un’attività economica 
per la quale si possa prevedere un volume definito
di ricavi, AIL si trova nella situazione di spendere 
una cifra certa per ottenere un ritorno incerto
da donazioni. Quando poi ci si mette lo Stato,  
anche i costi diventano incerti! Nel 2010, da un giorno 
all’altro sono aumentate del 500% le tariffe postali 
per il non profit.  
Per non parlare del 5 per mille, erogato con due anni 
di ritardo e ultimamente soggetto ad un taglio 
immotivato di quasi il 20%. 
Quello dei Consiglieri e dei Revisori dei conti si 
conferma un impegno volontaristico svolto senza alcun 
interesse personale e rivolto unicamente alla buona 
gestione dell’ente e al perseguimento dei suoi fini.

Persone assunte per il regolare 
funzionamento dell’ente e la specializzazione 
delle attività (progettazione dei servizi, 
raccolta fondi, gestione amministrativa). 
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Aiutaci ad accogliere 
sempre più pazienti.

Dai una mano anche tu!

mercoledì 26 maggio

Emergenza

tariff
e postali!
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I pazienti, 
le loro famiglie, 

i medici, 
i ricercatori, 
i volontari, 

la collettività 
che dona 

il suo sostegno 
economico.

La parola 
  ai protagonisti

A loro la parola 
in una serie 

di interviste raccolte 
nel Bilancio di 
Missione 2008. 

Tutte le persone 
che ogni giorno 
fanno parte

della realtà e 
dell’impegno 

di AIL. 

6

Questo è il progetto al quale vi 
chiediamo di contribuire il prossi-
mo Natale, devolvendo ad AIL 
la somma destinata ai regali. Per 
donare una concreta speranza di 
guarigione ai malati di leucemia. 

Il futuro dei malati di leucemia 
è nella ricerca e nel lavoro dei 
medici, impegnati quotidianamen-
te a scoprire nuove possibilità di 
guarigione. Senza la formazione e 
le ore di lavoro che i giovani medici 
specialisti ematologi dedicano ogni 
giorno allo studio, alla professione, 

al sostegno e all’assistenza ai pazien-
ti, la nostra lotta alla leucemia 
sarebbe una lotta impari.
Ogni borsa di studio costa almeno 
trentamila euro l’anno. L’obiettivo 
di AIL è di poterne finanzia-
re, oltre a quelle attualmente in 
corso, un numero sempre maggio-
re e, ovviamente, di garantire 
continuità al progetto, in modo da 
consentire ai medici di prosegui-
re nel loro lavoro. Per questo AIL 
sostiene da sempre lo sviluppo 
della ricerca scientifica e offre 
borse di studio a giovani medici 

Le decorazioni di Natale
Essenziale e contemporaneo lo 
stile delle nuove decorazioni AIL. 
Realizzate come sempre in vetro 
soffiato a lume.
La decorazione singola
In versione trasparente, oro e rosso, 
mosse in superficie da leggere 
rientranze a bolla, nel formato 
Ø 12 cm., in confezione singola.
Offerta minima € 10 cad. 

Il set da quattro
Motivo a bolle anche per il formato 
classico Ø 8 cm., nel set da quattro, 
nella versioni rosso e trasparente. 
Offerta minima € 15 a confezione

Il portalume
Un oggetto dal design moderno 
ed essenziale. In vetro trasparente 
soffiato a lume. 
Offerta minima € 12

ematologi che esercitano la loro 
professione in una condizione di 
precarietà. Un costo in continua 
crescita, un impegno importante, 
che non possiamo e non voglia-
mo disattendere. In occasione del 
prossimo Natale, privati e aziende 
possono dare un prezioso contri-
buto al progetto “AIL sostiene. 
Sostegno a medici e ricercatori, un 
impegno per il futuro”, devolvendo 
alla nostra Associazione la somma 
destinata ai regali.
Grazie fin d’ora per l’aiuto che 
vorrete darci. 
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“AIL sostiene. Sostegno a medici e 
ricercatori, un impegno per il futuro”.

7

fa
tt
i 
ch
ia
ri
 a
il

SEASON’S GREETINGS AND HAPPY NEW 

YEAR MEILLEURS VOEUX ET JOYEUSE 

NOUVELLE ANNÉE BUONE FESTE E FELICE 

ANNO NUOVO FROHE FESTTAGE UND EIN 

GLÜCKLICHES NEUES JAHR FELICES FIESTAS Y 

PRÓSPERO AÑO NUEVO С НАСТУПАЮЩИМИ 

ПРАЗДНИКАМИ И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА

AIL Milano e Provincia
Corso Matteotti 1 - 20121 Milano
tel.: 02 7601 5897
fax: 02 7601 5898
info@ailmilano.it - www.ailmilano.it

Deutsche Bank - Ag. 460 - Milano
IBAN: 

IT78 D031 0401 6000 0000 0012 359

c/c postale n° 14037204

Gentile Dottor Rossi, 

siamo lieti di comunicarLe che, in occasione del prossimo Natale, la 
Società…... ha scelto, in alternativa ai consueti regali, di devolvere una 
generosa donazione ad AIL. 
La nostra Associazione è impegnata da sempre nella raccolta di fondi per 
lo sviluppo della ricerca scientifica e per offrire borse di studio a giovani 
medici ematologi che esercitano la loro professione in una condizione 
di precarietà. Il futuro dei malati di leucemia, infatti, è nella ricerca 
e nel lavoro dei medici impegnati quotidianamente a scoprire nuove 
possibilità di guarigione. 
È anche grazie alla solidarietà della Società.................. che potremo 
realizzare il progetto “AIL sostiene. Sostegno a medici e ricercatori, un 
impegno per il futuro”. 
Ogni borsa di studio costa almeno trentamila euro l’anno. L’obiettivo 
di AIL è di poterne finanziare, oltre a quelle attualmente in corso, un 
numero sempre maggiore e di garantire continuità al progetto, in modo da 
consentire ai medici di proseguire nel loro lavoro.
Siamo certi che sarà lieto di condividere la scelta della Società 
........................, insieme alla quale La ringraziamo e Le inviamo i nostri più 
sinceri auguri per un felice Natale e un sereno 2010.
 

Francesca Tognetti
 Presidente 

I biglietti d’auguri
In collezione quattro proposte: 
l’albero di Natale illustrato e nella 
versione grafica in oro, l’agrifoglio 
su fondo rosso e il gioco di scritte 
augurali serigrafate in oro e rosso. 
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, esclusa la personalizzazione:
fino a 150: € 1,20 cad.
da 151 a 1.000: € 1,00 cad.
oltre 1.000: € 0,85 cad.

Il piatto in porcellana
Realizzato artigianalmente, è 
impreziosito dal motivo stilizzato 
dell’agrifoglio nei toni del rosso, 
del bianco e dell’oro. Ideale per il 
panettone, il pandoro e altri dolci 
natalizi. Nel formato Ø 30 cm. 
Offerta minima € 20

Il panettone e il pandoro
Entrambi di pasticceria, sono a 
base di ingredienti esclusivamente 
naturali. Semplice ed elegante 
l’incarto. 
Panettone da 750 gr. Off. min. € 13
Panettone da 1 kg. Off. min. € 16
Pandoro da 1 kg. Off. min. € 16

La tazza mug 
La classica tazza mug in 
un’originale interpretazione 
dalle linee arrotondate.
Offerta minima € 10

Le donazioni liberali
Potete contribuire al progetto 
“AIL sostiene. Sostegno a medici 
e ricercatori, un impegno per il 
futuro”. Avrete l’opportunità di 
comunicare la vostra scelta con una 
lettera natalizia intestata AIL.
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Aiutaci a vincerle, 
nel segno della solidarietà.

Affrontiamo  
molte sfide  
ogni giorno.
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sulle malattie del sangue. Si permette, agli stessi 
ricercatori, di procedere in un’attività lavorativa che 
in Italia subisce sempre maggiori tagli a livello di 
spesa pubblica. In definitiva è un vero investimen-
to sul futuro della ricerca scientifica, e sul futuro di 
quelle persone che con il loro sapere consentono un 
tangibile progresso nella scoperta e nella sperimenta-
zione di nuove cure.

AIL SoStIene
AIL ha destinato sempre maggiori risorse al sostegno 
economico delle famiglie, incrementando il budget di 
più di 7 volte nel periodo 2004 / 2009.

Uno dei primi problemi che la leucemia porta con sé 
è la stabilità economica; come si possono assicurare 
condizioni normali di vita ai propri familiari quando, 
unici o principali percettori di reddito, si è colpiti 
da una malattia di fatto invalidante? AIL mette a 
disposizione un sostegno economico continuativo 
a quei casi che, sulla base di informazioni oggetti-
ve, presentano criticità considerevoli perché vedono 
minato il mantenimento di standard di vita minimi.
Nell’ultimo anno, AIL ha provveduto ad erogare 
l’equivalente di più di 3.500 euro alla settimana, 
sulla base di bisogni primari, connessi alla cura e alla 
degenza.

Spese sostenute da AIL
Alloggio • Vitto • Utenze • Trasferimento tragitti 
abitazione-ospedale • Tasse scolastiche per i figli • 
Viaggi per i controlli post-dimissioni •

Il profilo dei nostri pazienti
 età media: 38 anni 
 < 30 anni: 1 su 3 
 studenti: 1 su 4
 presenza di familiari: 92% dei pazienti
 presenza di almeno un figlio: 1 su 5
 
 Incidenza dei contributi 
 pubblici sul totale 
 degli oneri di assistenza: 1 per mille

AIL AccogLIe
AIL offre diverse soluzioni abitative, tutte a titolo 
gratuito, per il paziente e per la sua famiglia.

La necessità di risiedere a Milano, per chi viene da 
fuori, deriva dal fatto che chi è colpito dalla malattia 
necessita di tempi lunghi di degenza (si pensi ai 
pazienti che subiscono il trapianto di midollo osseo) 
o di assistenza sanitaria in Day Hospital. Il tempo 
medio di permanenza dei pazienti negli alloggi 
dell’AIL è di 8/9 mesi. 

AIL riesce a coprire solo una minima parte della 
domanda di alloggio dei pazienti non residenti a 
Milano; quindi si è deciso di investire ulteriormen-
te per coprire questo bisogno, andando a finanzia-
re direttamente i costi di alloggio che non possono 
essere sostenuti dai pazienti e dai familiari.

Pazienti e familiari ospitati 
in residenze non AIL: 121
Pazienti e familiari ospitati in alloggi AIL: 28 
Alloggi di proprietà AIL: 7
Letti disponibili: 29
Tempo medio di permanenza: 270 giorni
Risparmio consentito ai malati e alle 
famiglie ospiti negli alloggi AIL: € 846.000*
Costo complessivo acquisto
degli alloggi nel 1996 e nel 2007:
 € 1.132.274 (valori storici)
Costo manutenzione ordinaria degli alloggi AIL:
 € 32.400

*Stima calcolata sulla base della ricerca sul pendolarismo sanitario  
commissionata dalla Camera di Commercio di Milano  

alla Fondazione Università IULM (2007) 
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Gli alloggi di AIL sono confortevoli ed offrono al 
paziente e alla sua famiglia un ambiente domestico 
nel quale ricreare le proprie abitudini senza sentirsi 
sempre ‘ospiti’.
La presenza di famiglie che si trasferiscono a Milano 
per assistere un proprio parente (in molti casi l’unico 
percettore di reddito) ha comportato la necessità 
di predisporre due appartamenti che, all’occorren-
za, potessero diventare una comoda residenza per 
famiglie con uno o più figli in età prescolare o scolare.

G.G. 65 anni. Napoli. 
Agli inizi del 2009 mi fu diagnosticato un mieloma 
multiplo in stato avanzato. (...) Da 18 mesi mi curo 
presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove sono 
assistito dai medici del Reparto di Ematologia, con grande 
dedizione e competenza. Per le terapie e cure continue, 
sono stato costretto a prendere in locazione un apparta-
mento nei pressi dell’Ospedale dal mese di gennaio 2009 
con notevole esborso di denaro, accompagnato in questa 
avventura da mia moglie e da mio figlio. Naturalmente 
la malattia ha sconvolto totalmente la mia vita, impeden-
domi del tutto di svolgere la mia attività professionale. 
A fine 2009 mi sono rivolto all’AIL che mi ha ospitato 
gratuitamente, insieme alla mia famiglia, in uno dei 
suoi appartamenti, e ciò mi consente di affrontare con 
più serenità le ulteriori terapie a cui dovrò essere sottopo-
sto. AIL, in brevissimo tempo, ha risolto gran parte della 
mia situazione finanziaria che, a causa dello stato in cui 
versavo, era diventata eccessivamente onerosa.

A.B. 26 anni. Milano.
Mi è stato diagnosticato da poco un linfoma di 
Hodgkin. La malattia mi ha reso totalmente invalida, 
non posso più fare i lavori di pulizia negli uffici. Sono 
una ragazza madre e non ho altri redditi oltre al mio di 
lavoratrice precaria. 
L’affitto, il vitto, la retta dell’asilo per mio figlio, sono 
diventati improvvisamente problemi insormontabili.
Il Comune di Milano mi ha riconosciuto un contributo, 
ma mi serve solo a coprire una parte di queste spese.
Poi ho incontrato AIL. Ho documentato il mio stato di 
bisogno e molto velocemente mi hanno dato una mano 
concreta. Ora al mio futuro continuo a pensare con la 
preoccupazione della malattia. Ma ho la certezza di non 
essere abbandonata, e so che quando mi riprenderò e 
starò meglio, tornerò ad essere indipendente.

Il senso di AIL per il gratuito
Anche tra gli enti non profit, concedere gratuitamente un alloggio per più di 9 mesi ad una famiglia è 
un fatto raro. La scelta di AIL è estrema e – si crede – ben motivata. Alle ragioni sopra menzionate (la 
malattia colpisce anche la capacità di produrre reddito) se ne aggiungono altre due. La prima è che AIL 
è un’organizzazione di volontariato e si rifà con convinzione ai principi della L 266/91 che prevedono 
che la sua attività e quella dei volontari sia totalmente gratuita. La seconda ragione è che il sollievo da 
gravi preoccupazioni economiche può avere ripercussioni positive sul benessere psico-fisico dei pazienti 
e sull’armonia del vissuto familiare.
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Una fotografia completa di come AIL e le sue 
79 Sezioni agiscono in tutta Italia. Ne emerge 
un intervento incisivo e concreto sul fronte 
importantissimo della ricerca scientifica e su quello, 
altrettanto fondamentale, delle molteplici attività di 
accoglienza dedicate ai pazienti e alle loro famiglie. 
Per dare loro una concreta speranza di guarigione 

Dai pochi euro regalati a un senza tetto, alla raccolta del cibo 
per una famiglia disagiata, all’assistenza della vecchina che 
abita sul tuo pianerottolo, la vita è ricca di occasioni che ti 
ricordano quanto la tua iniziativa personale possa rivelarsi 
utile. In particolar modo in assenza, o istituzionale carenza, 
di un più istituzionale intervento pubblico. Dieci anni fa 
l’Agenzia che rappresento decise di investire un po’ del 
proprio tempo e della propria professionalità per aiutare 
AIL Milano a raccogliere i fondi necessari alle tante sue 
attività. È stata, e lo è tuttora, una meravigliosa esperienza. 
Ci ha fatto sentire utili a qualcosa di importante. E anche, 
scusatemi, un po’ più intelligenti e un po’ più ‘buoni’.  
Per tutto questo vorrei ringraziare AIL e coloro che 
in questi 10 anni hanno lavorato con il loro cuore e il 
loro cervello. Fatti i ringraziamenti di rito, lasciatemi 
aggiungere una mia personalissima opinione. Lavoriamo,  
e lavoreremo ancora con tutta la nostra buona volontà, 
per un unico obiettivo: diventare al più presto inutili.  
Inutili perché la malattia è stata sconfitta. Inutili perché al 
welfare vero, quello dello Stato e delle Istituzioni, sempre 
meno debba sostituirsi quello dei volenterosi. Ma torniamo 
alla campagna di quest’anno. Ve la presenta Antonino, che 
con Roberta, costituisce la coppia creativa che l’ha creata. Ma 
ricordatevi, per favore, anche di Fabiana, di Niccolò, di Dario, 

UNA MANO PER AIL 
IL GIUSTO MEZZO
All’asta 50 biciclette d’artista. 
Martedì 21 giugno alle ore 19.30 
alla Fondazione Arnaldo Pomodoro 
in via Solari 35 a Milano. 

Vi aspettiamo! 

L’ottava edizione di Una Mano per AIL  è ancora 
più speciale rispetto a tutte le altre che fino 
ad oggi hanno raccolto tanta partecipazione.  
Quest’anno, infatti,  abbiamo scelto un mezzo nuovo. 
La bicicletta, oggetto ricco di valenze simboliche 
positive, in un originale intreccio con l’arte. 
150 giovani artisti dell’Accademia di Brera sono stati 
invitati da AIL Milano a interpretare 150 biciclette 
realizzate in alluminio riciclato. Ne è scaturito un 
mondo coloratissimo di autentiche opere d’arte su due 
ruote. 100 biciclette sono state  assegnate ad aziende 
che hanno voluto già dare il loro sostegno ad  AIL. 
Le altre 50 verranno battute da Christie’s il prossimo 
21 giugno alla Fondazione Arnaldo Pomodoro. 
Ogni bicicletta è unica. Ecologica e creativa. Il giusto 
mezzo per contribuire al progetto   ‘AIL accoglie.  
Un sostegno economico ai pazienti e alle famiglie.’
Grazie al vostro contributo potremo continuare 
ad aiutare i pazienti in grave  difficoltà  economica 
e avere nuove risorse per accogliere nelle Case AIL 
i malati che vengono a  curarsi in una città costosa 
come Milano. La totale gratuità dei servizi che 
mettiamo a disposizione dei pazienti è fondamentale, 
perché siamo convinti che il  soll ievo dalle 
preoccupazioni economiche sia indispensabile per 
affrontare la malattia con la necessaria serenità. 

Se volete prenotare in anteprima  
le biciclette contattate  
AIL Milano telefonando  
al numero 02 76015897
info@ailmilano.it 

di Elisabetta, di Diego, di Giacomo, di Fiorella…Insomma, 
di tutti noi. In attesa di diventare inutili, spingiamo, o tiriamo, 
tutti insieme la stessa carretta.

La lotta alla leucemia è una battaglia contro la sofferenza, 
combattuta in prima linea da medici, associazioni, volontari 
e strutture che non hanno nessuna possibilità di successo 
senza il fondamentale supporto di una seconda linea: la gente 
comune. Ecco perché abbiamo sviluppato una campagna 
che parte dal tema dell’indifferenza, già intrapreso nella 
campagna precedente, e lo porta a un concreto livello di 
quotidianità nel quale nessuno possa evitare di riconoscersi. 
Il volto ricoperto dai post-it è quello di ognuno di noi. 
Tutti siamo ricoperti di interessi e impegni più o meno 
grandi, tanto da non avere il tempo, né la voglia, di dare uno 
sguardo alle persone che soffrono, perché siamo giustificati, 
non possiamo vedere altro, dobbiamo affrontare il mutuo,  
le tasse, le bollette, lo stress, ecc.
La headline: ‘Non ci sono scuse per ignorare chi soffre’ vuole 
chiaramente ridicolizzare le preoccupazioni citate sui post-it, 
che sono le più comuni e rendono tutti noi ciechi di fronte  
a un problema grave come la leucemia.

Mauro Costa, di Nadler Larimer & Martinelli

Se uomini (e donne) di buona volontà sono il welfare

Una fotografia delle attività di AIL a livello nazionale.  
e un adeguato sostegno nell’affrontare la difficile 
condizione della malattia. Il bilancio di missione 
integrale è scaricabile sul sito www.ail.it

 La realtà di AIL oggi.

Sezioni AIL  79
Volontari delle Sezioni  17.566
Centri di Ematologia sostenuti  140
Case AIL  42
Pazienti e familiari ospitati  2.367
Servizi di cure domiciliari AIL  40
Pazienti in cura domiciliare  2.892

AIL Milano ringrazia con tutto 
il cuore Nadler e le persone 
che in questi 10 anni ne hanno 
seguito e supportato le attività. 

In un susseguirsi di campagne che hanno saputo interpretare, con sensibilità  
e immaginazione, lo spirito concreto della nostra Associazione e coinvolgere  
con grande forza ed efficacia la collettività nel darci il proprio sostegno, tanto  
più fondamentale nell’attuale momento di crisi.

Alcuni dei 50 lotti che troverete in asta.

 Fondi raccolti 2009 € 19.668.656

 Fondi erogati nel 2009  € 18.767.215

A sostegno dei 140 Centri di Ematologia  € 4.376.910
 - per beni e servizi (36%) € 1.566.231
 - per professionisti (64%)  € 2.810.680

Per i Servizi di Assistenza  € 7.175.243
 - per cure domiciliari € 3.007.864
 - per Case AIL  € 3.300.700
 - per servizi socio-assistenziali € 866.678,63

Per la Ricerca Scientifica  € 7.215.060
 - per la ricerca di AIL Nazionale € 3.850.617
 - per la ricerca delle Sezioni  € 3.364.442
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AIL rIcercA
La ricerca traslazionale: una ricerca vicina ai pazienti 
e che innova se stessa, ricevendo risorse ad uso delle 
nuove generazioni di scienziati.

Aree di ricerca
• potenzialità terapeutica delle cellule staminali 

emopoietiche;
• ricerca su nuovi farmaci per combattere i tumori del 

sangue: i cosiddetti farmaci ‘intelligenti’ che blocca-
no quelle alterazioni del DNA responsabili della 
trasformazione delle cellule sane in cellule tumorali;
• studio delle caratteristiche biologiche e moleco-

lari delle cellule leucemiche, con obiettivi di tipo 
diagnostico e prognostico. 

La ricerca sanitaria ‘guarda’ direttamente 
ai pazienti
AIL consente un tipo di ricerca che non è solo di base, 
ma anche e soprattutto ‘traslazionale’, ossia finalizzata 
allo sviluppo di terapie e farmaci innovativi che trovino 
una possibile rapida applicazione sui malati, consen-
tendone un miglioramento nella qualità e nelle aspetta-
tive di vita. AIL sostiene i costi dei reagenti chimici e 

biologici ma anche quelli di attrezzature scientifiche di 
ultima generazione. In questo modo è possibile per le 
strutture milanesi collaborare attivamente con strutture 
di altri paesi attualmente all’avanguardia nella ricerca 
in campo onco-ematologico. Negli ultimi 6 anni AIL 
ha erogato oltre 2 milioni e 200 mila euro a favore di 
progetti di ricerca scientifica. Per il 2010, il Consiglio 
Direttivo ha già deliberato di vincolare 900 mila euro 
per due nuovi progetti triennali. 

Borse di Studio
I 210 mila euro stanziati per il biennio 2009/2010 
per 7 borse di studio hanno un duplice significato. 
Si mettono in circolo i mezzi necessari per consentire 
a giovani ricercatori di sviluppare ricerche specifiche 

Bilancio di Missione 2009.
L’impegno di AIL per la ricerca scientifica,  

il sostegno economico e l’accoglienza.
I risultati ottenuti fino ad oggi anche insieme a voi. 

continuate ad aiutarci!
Anche quest’anno l’obiettivo del Bilancio di 

Missione è di farvi interessare ad un complesso di 
azioni che partono e si esauriscono nella solidarie-
tà, nella speranza del miglioramento della qualità 
della vita, nella fiducia nelle persone. Affinché tutti, 
pazienti, volontari, donatori e comunità, possano dire 
di ‘sapere’ e possano sentirsi coinvolti anche da un 
testo che volutamente punta ad offrirvi una visione 
essenziale e, proprio per questo, crediamo, ancora 
più significativa. Dove emergono le linee guida della 
nostra attività e i progetti sui quali abbiamo concen-
trato il nostro impegno. E soprattutto, i numeri 
che evidenziano i risultati ottenuti. Uno stimolo 

fondamentale a proseguire nel nostro lavoro, insieme a 
voi. AIL Milano, come sapete, opera infatti attraverso 
il volontariato e l’offerta gratuita dei propri servizi. 
Ciò vuol dire che non può – e non vuole – chiede-
re ai pazienti e alle loro famiglie di sostenere i costi 
economici delle proprie residenze. Il richiamo alla 
necessità continua di fondi è suggello di un’alleanza 
di solidarietà, del patto sociale tra cittadino e AIL, tra 
le persone comuni e chi soffre una malattia così grave.  
E oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro 
sostegno. Grazie! 

Francesca Tognetti
Presidente 
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sulle malattie del sangue. Si permette, agli stessi 
ricercatori, di procedere in un’attività lavorativa che 
in Italia subisce sempre maggiori tagli a livello di 
spesa pubblica. In definitiva è un vero investimen-
to sul futuro della ricerca scientifica, e sul futuro di 
quelle persone che con il loro sapere consentono un 
tangibile progresso nella scoperta e nella sperimenta-
zione di nuove cure.

AIL SoStIene
AIL ha destinato sempre maggiori risorse al sostegno 
economico delle famiglie, incrementando il budget di 
più di 7 volte nel periodo 2004 / 2009.

Uno dei primi problemi che la leucemia porta con sé 
è la stabilità economica; come si possono assicurare 
condizioni normali di vita ai propri familiari quando, 
unici o principali percettori di reddito, si è colpiti 
da una malattia di fatto invalidante? AIL mette a 
disposizione un sostegno economico continuativo 
a quei casi che, sulla base di informazioni oggetti-
ve, presentano criticità considerevoli perché vedono 
minato il mantenimento di standard di vita minimi.
Nell’ultimo anno, AIL ha provveduto ad erogare 
l’equivalente di più di 3.500 euro alla settimana, 
sulla base di bisogni primari, connessi alla cura e alla 
degenza.

Spese sostenute da AIL
Alloggio • Vitto • Utenze • Trasferimento tragitti 
abitazione-ospedale • Tasse scolastiche per i figli • 
Viaggi per i controlli post-dimissioni •

Il profilo dei nostri pazienti
 età media: 38 anni 
 < 30 anni: 1 su 3 
 studenti: 1 su 4
 presenza di familiari: 92% dei pazienti
 presenza di almeno un figlio: 1 su 5
 
 Incidenza dei contributi 
 pubblici sul totale 
 degli oneri di assistenza: 1 per mille

AIL AccogLIe
AIL offre diverse soluzioni abitative, tutte a titolo 
gratuito, per il paziente e per la sua famiglia.

La necessità di risiedere a Milano, per chi viene da 
fuori, deriva dal fatto che chi è colpito dalla malattia 
necessita di tempi lunghi di degenza (si pensi ai 
pazienti che subiscono il trapianto di midollo osseo) 
o di assistenza sanitaria in Day Hospital. Il tempo 
medio di permanenza dei pazienti negli alloggi 
dell’AIL è di 8/9 mesi. 

AIL riesce a coprire solo una minima parte della 
domanda di alloggio dei pazienti non residenti a 
Milano; quindi si è deciso di investire ulteriormen-
te per coprire questo bisogno, andando a finanzia-
re direttamente i costi di alloggio che non possono 
essere sostenuti dai pazienti e dai familiari.

Pazienti e familiari ospitati 
in residenze non AIL: 121
Pazienti e familiari ospitati in alloggi AIL: 28 
Alloggi di proprietà AIL: 7
Letti disponibili: 29
Tempo medio di permanenza: 270 giorni
Risparmio consentito ai malati e alle 
famiglie ospiti negli alloggi AIL: € 846.000*
Costo complessivo acquisto
degli alloggi nel 1996 e nel 2007:
 € 1.132.274 (valori storici)
Costo manutenzione ordinaria degli alloggi AIL:
 € 32.400

*Stima calcolata sulla base della ricerca sul pendolarismo sanitario  
commissionata dalla Camera di Commercio di Milano  

alla Fondazione Università IULM (2007) 
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Lotto 7006
Nicolaou Pantelis

Lotto 7007
Marika Rocca

Lotto 7008
Alessandra Salvoni

Lotto 7009
Valeria Solinas

Lotto 7010
Leandra Tartaglia

Lotto 7001
Matteo Andreotti

Lotto 7002
Sophie Chkheidze

Lotto 7003
Daniele Fabiani

Lotto 7004
Ko Myungshin

Lotto 7005
Tecla Ramona Pallazzoli

Lotto 7011
Silver

Lotto 7012
Sergio Staino

Lotto 7013
Bruno Bozzetto

Lotto 7014
Altan

Lotto 7015
Mordillo

Lotto 7016
Marcella Bonfanti
Cesare Cremonini

Lotto 7017
Andrea Francolino
Liliana De Curtis

Lotto 7018
Debora Hirsch

Luciano Benetton

Lotto 7019
Aimone Sambuy
Giorgio Bocca

Lotto 7020
Franco Marrocco - Eto’o

Lotto 7021
Pierluigi Pusole
Sandro Mazzola

Lotto 7022
Gianfranco Asveri

Gianni Rivera

Lotto 7023
Fabio Giampietro

Jean Alesi

Lotto 7024
Claudio Di Carlo - Claudia Mori

Lotto 7025
Carlo Cane

Fabio Fognini

Lotto 7026 
Giuseppe Linardi
Nicola Pietrangeli

Lotto 7027
Sergio Pappalettera

Liam Gallagher

Lotto 7028
Francesco De Grandi

Franco Battiato

Il catalogo di ‘Una mano per AIL’ è consultabile on line su www.ailmilano.it
Dal sito è anche scaricabile il modulo d’ordine per le offerte. 
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Lotto 7029
Dario Arcidiacono

All Blacks

Lotto 7030
Valerio Berruti
Michele Serra

Lotto 7031
Nicola Samorì

Antonio Iavarone

Lotto 7032
Roberto Coda Zabetta

Nicola Savino

Lotto 7033
Paolo Troilo

Rossella Brescia

Lotto 7034
Daniele Giunta
Luca Argentero

Lotto 7035
Antonella Mazzoni - Lee Smolin 

Lotto 7036
Maurizio Carriero

Paolo Rossi

Lotto 7037
Dany Vescovi

Mr Forest

Lotto 7038
Manuel Felisi

Leonardo

Lotto 7039
Sarah Ledda
Toni Servillo

Lotto 7040
Cristina Ruffoni

Rosita Celentano

Lotto 7041
Velasco - Mourinho

Lotto 7042
Matteo Negri - Luc Montagnier

Lotto 7043
Massimo Soldati
Dalla e Morandi

Lotto 7044
William Marc Zanghi

Walter Zenga

Lotto 7045
Veronica Picelli

Gennaro Gattuso

Lotto 7046
Alessandro Papetti - Claudio Bisio

Lotto 7047
Marcello Jori - Stefano Bollani

Lotto 7048
Marco Lodola

Bruno Arena de I Fichi d’India

Lotto 7049
Gabriele Arruzzo

Lea Pericoli

Lotto 7050
Juan Carlos Ceci 
Pietro Mennea

Lotto 7051
Paolo Maggis

Antonio Tabucchi

Lotto 7052
Alessandro Spadari

Milito

Lotto 7053
Stefano Fioresi

Alessandro Gassmann

Lotto 7054
Paolo Ceribelli
Gianluca Vialli

Lotto 7055
Aura Zecchini

Stefania Sandrelli

Lotto 7056
Stefania Fabrizi

Corrado Barazzutti

Lotto 7057
Annalisa Pirovano
Alessandro Nesta

Il catalogo di ‘Una mano per AIL’ è consultabile on line su www.ailmilano.it
Dal sito è anche scaricabile il modulo d’ordine per le offerte. 
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“Una mano per AIL” torna a stringersi intorno a un nuovo progetto.
Dopo la raccolta fondi destinata all’acquisto di nuovi alloggi per i malati e le 

famiglie, e al sostegno delle spese di mantenimento di chi, a Milano, si deve sotto-
porre alle cure, oggi stiamo lavorando a un nuovo obiettivo. Altrettanto ambizioso, 
altrettanto necessario, e dedicato a chi ogni giorno lotta insieme a noi. Da anni 
AIL fi nanzia la ricerca e off re borse di studio ai giovani medici ematologi che 
esercitano la loro professione in una condizione di precarietà. Oggi questa nostra 
attività è diventata progetto concreto: AIL sostiene. Sostegno a medici e ricerca-
tori, un impegno per il futuro. Negli ultimi quattro anni, due milioni di euro 
sono stati stanziati per il fi nanziamento alla ricerca. Un costo in continua crescita, 
un impegno importante, che non possiamo e non vogliamo disattendere. Senza la 
ricerca non c’è futuro. Senza la formazione e le ore di lavoro che i giovani medici 
e specialisti ematologi dedicano ogni giorno allo studio, alla professione, al sostegno 
e all’assistenza ai pazienti, la nostra lotta alla leucemia è una lotta impari. Ogni 
borsa di studio costa almeno trentamila euro l’anno. L’obiettivo di AIL è di poter-
ne fi nanziare, oltre a quelle attualmente in corso, un numero sempre maggiore e, 
ovviamente, di garantire continuità al progetto, in modo da consentire ai medici 
di proseguire nel loro lavoro. Nelle mani di ognuno di quei medici c’è l’arma di 
una nuova guarigione. In “Una mano per AIL” vorremmo ci fosse la speranza di 
sostenere sempre più mani, sempre più impegni, sempre più traguardi. 

So che ce la faremo, insieme, come sempre, responsabilmente.
E il mio grazie, come sempre, va ad ognuno di voi.

Francesca Tognetti
Presidente AIL Milano

Con il 2009 “Una Mano per 
AIL” giunge a Milano alla sua sesta 
edizione. L’iniziativa ha coinvolto fi n 
dall’inizio personaggi della cultura, 
dello sport, dello spettacolo. A tutti 
loro AIL chiede ogni anno di donare 
l’impronta della propria mano. Artisti 
ne danno la loro interpretazione, 
donando ad AIL la loro creatività 
e immaginazione. Le opere così 
realizzate vengono poi battute all’asta 
allo scopo di raccogliere fondi per 
realizzare importanti progetti a 
sostegno dei malati di leucemia.

250 sono, ad oggi, le mani 
impresse sulla tela per una 
manifestazione che ha permesso 
ad AIL di raccogliere negli ultimi 
cinque anni oltre 560.000 euro, con 
crescente consenso sia nel mondo 
dell’arte sia da parte dei sostenitori 
della nostra Associazione. 

Tutti i fondi raccolti sono al netto 
delle spese, grazie ad aziende che con 
il loro sostegno hanno reso possibile 
l’iniziativa. 

Anche per quest’anno, in parti-
colare, AIL Milano ringrazia 
Roche S.p.A. per il suo fondamentale 
contributo. Indispensabile e preziosa 
la partecipazione di Christie’s, 
battitore d’asta uffi  ciale di “Una Mano 
per AIL”, che ne accompagna ogni 
edizione valorizzandone la credibilità 
fra tutti gli esperti del settore. 

Quest’anno l’appuntamento con 
“Una Mano per AIL” sarà giovedì 28 
maggio alle ore 19 a Palazzo Clerici, 
in via Clerici 5. 

Nel 2009 si terrà anche la seconda 
edizione romana della manifestazione, 
giovedì 11 giugno alle ore 19 a 
Palazzo Massimo Lancellotti, in 
piazza Navona 114.

BEPPE SEVERGNINI

CARLA FRACCI E BEPPE MENEGATTI

ED

ELIO

FRANCESCO GUCCINI

GI

KEAN ETRO

MARCO TRAVAGLIO

MASSIMO AMBROSINI

MASSIMO LIVI BACCI

PAO E ALESSANDRO CATTELAN

CL

CORRADO TEDESCHI

“Una Mano per AIL” compie sei anni.
250 personaggi e 250 artisti 
hanno ‘dato una mano’ ad AIL.
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Borse di studio AIL. 

ANDREA PIRLO

TI

EDOARDO BONCINELLI

EUGENIO FINARDI

GIORGIO ALBERTAZZI

GIULIO GIORELLO

MARCO BORRIELLO

MARGHERITA GRANBASSI

MARIANGELA MELATO

MARIO BALOTELLI

CLAUDIO SANTAMARIA

Nell’ambito del sostegno che AIL rivolge da sempre al fi nanziamento 
di progetti di ricerca e alla formazione professionale di giovani medici 
impegnati nella lotta contro la leucemia, si inseriscono iniziative concrete 
come la Borsa di studio Niccolò Alessano. Creata due anni fa, è dedicata 
da Luana e Dario Alessano al fi glio Niccolò, con l’obiettivo di fi nanziare 
gli studi e il lavoro di un giovane medico ematologo che, impegnandosi 
nello sconfi ggere la leucemia, dia un senso al coraggio di combattere 
di Niccolò e al suo amore per la vita. La prima borsa di studio è stata 
assegnata lo scorso settembre 2008 ad una dottoressa che lavora al Reparto 
di Ematologia della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico a Milano. 
Ora, per dare continuità all’iniziativa e renderla una realtà sempre più 
consolidata e concreta, è importante raccogliere i fondi necessari per 
poter assegnare una seconda borsa. I contributi, che devono raggiungere 
i 30.000 euro, vengono raccolti da AIL Milano e accantonati in un fondo 
vincolato. Il versamento va eff ettuato con le modalità indicate qui di 
seguito, specifi cando nella causale: “Borsa di studio Niccolò Alessano”.

Una concreta iniziativa 
a sostegno della ricerca.

Prosegue la raccolta fondi 
per la Borsa di studio Niccolò Alessano. 

La testimonianza di due 
giovani dottoresse che 
lavorano presso il Reparto 
di Ematologia della Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico 
a Milano. 

Come ormai ben noto, molte 
strutture ospedaliere di natura 
pubblica poggiano l’attività clinica 
quotidiana sull’impiego di personale 
medico precario, cioè non assunto 
regolarmente, oppure utilizzano a 
pieno regime medici in formazione, 
dottorandi, borsisti e contrattisti 
privando loro del tempo prezioso 
per l’attività di ricerca e dello spazio 
dedicato alla formazione specialistica. 

Poiché il numero dei cosiddetti 
precari è sempre più in aumento, 
mentre le pratiche di assunzione defi -
nitiva rimangono congelate, le risorse 

economiche a disposizione delle 
singole strutture sanitarie per contri-
buire economicamente all’operato dei 
precari sono in netta riduzione.

In questo contesto appare evidente 
come il contributo economico off erto 
dall’AIL, reso possibile grazie alla 
generosità dei singoli sostenitori, 
permetta ai medici precari di 
continuare la propria attività clinica 
e di ricerca in ambito ematologico 
consentendo di proseguire il loro 
operato nella struttura pubblica in 
cui si sono formati e in cui intendono 
rimanere. Tale posizione permette 
anche di trasmettere la propria 
esperienza clinica al personale medico 
in formazione.

Dott.ssa Claudia Vener
Dott.ssa Federica Irene Grifoni
Specialiste in Ematologia,Contrattiste

• BONIFICO BANCARIO intestato a: AIL Milano e Provincia,
Deutsche Bank, ag.460 Milano, IBAN IT78D0310401600000000012359
• CONTO CORRENTE POSTALE n. 14037204 intestato a: AIL 
Milano e Provincia, Corso Matteotti 1, 20121 Milano
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Raccolte pubbliche di fondi 
realizzate annualmente: 
Stelle di Natale e Uova di Pasqua. 

Piazza Amendola 
Via Torino - davanti alla libreria FNAC 
Via Buonarroti - angolo Via Marghera 
Piazza De Angeli 
Corso San Gottardo - angolo Piazza XXIV Maggio 
Via Manzoni - Piazza Croce Rossa 
High-Tech - Piazza XXV Aprile 
IPER Portello
COOP Via Arona
solo sabato 24 marzo: 
Via Fauché - angolo Piazza Caneva
Viale Papiniano - angolo Piazza S. Agostino

con il patrocinio di

Ecco le postazioni delle Uova di Pasqua. 
Vi aspettiamo!  

Piazza San Carlo
Piazza San Babila 
Via Dante 
Corso Vercelli - davanti a Mc Donald’s 
Piazza Argentina
Via P. Sarpi - angolo Piazza Gramsci 
Corso Buenos Aires - angolo Viale Tunisia 
Corso Genova - angolo Via De Amicis 
Piazza 5 Giornate - (zona ex dazio - Coin)
Porta Romana - angolo San Nazaro in Brolo
Porta Romana - angolo Piazza Medaglie d’Oro 
Piazzale Corvetto - angolo Corso Lodi
Via Lorenteggio - angolo Via Tolstoj  
Largo La Foppa - angolo Moscova - zona pedonale 
Via Lomellina - angolo Viale Argonne 

AIL Milano: Corso Matteotti 1 - 20121 Milano - tel. 02 76015897

Compra un uovo AIL
e sostieni la ricerca

e la cura contro
le leucemie, i linfomi

e il mieloma.
Il 23, 24 e 25 marzo

ti aspettiamo in tutte
le piazze d’Italia.

con il patrocinio di

8, 9, 10 e 11 dicembre

Corso Matteotti 1 - Milano
tel. 02 76015897 

info@ailmilano.it - www.ailmilano.it

Sensibilizzazione e raccolte fondi

Succede sempre così … Finché tutto va bene, 
non pensi a chi ha bisogno. Vivevo serenamente 
quando all’improvviso il mondo è crollato. 
La diagnosi di un LLC ha colpito la persona che 
amo, più di me stessa.
Non sapevo nulla di leucemie, linfomi, mielomi. 
Ho letto, ho fatto domande ai medici e, nella ricerca 
disperata di aggrapparmi a qualcosa, ho conosciuto 
AIL Milano. Ho telefonato per fare una conoscenza 
più approfondita. Ho trovato persone serie 
e che rispondevano professionalmente 
alle mie domande. Senza alcuna esitazione 
e con spontaneità mi sono proposta come 
volontaria per le iniziative di raccolta fondi. 
Ero come ‘un leone in gabbia’ e volevo fare qualcosa 
per combattere il nemico.
Sono passati più di quindici anni. 

Dalla malattia al volontariato

Ho conosciuto altri volontari, che sono 
diventati nostri amici. 
Dico nostri perché con mio marito Giovanni 
condividiamo gli appuntamenti per le Stelle di Natale 
e le Uova di Pasqua. La soddisfazione a fine giornata 
di aver raccolto dei soldi per una giusta causa ti fa 
scordare il freddo, la pioggia, la neve. E non solo. 
Vedere realizzato il progetto della raccolta fondi è ancor 
più gratificante: la ristrutturazione di un padiglione 
all’Ospedale Policlinico, gli appartamenti 
per ospitare i famigliari dei malati che vengono in città 
da ogni parte d’Italia, le borse di studio destinate 
a giovani medici, i fondi destinati alla ricerca e altro 
ancora. Da quel brutto 12 aprile 1994, la mia vita 
è cambiata, in meglio. Sono cosciente che dedicare 
un pò del mio tempo ad AIL è un grande dono 
per l’Associazione, ma anche per me. 

Volontaria AIL

€492.203
Quota del 5x1000 nazionale destinata  
ad AIL Milano (dichiarazioni 2006 - 2009).

Banchetti allestiti nel 2011 
per le iniziative di piazza contro 
i 24 del 2000.

320
Volontari attivi soprattutto nella 
sensibilizzazione dei cittadini, 
nelle ricorrenze, nella raccolta fondi.

€5.010.000
Contribuzione dal 5 per mille 
a livello nazionale (2010).
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Asta benefica ‘Una mano per AIL
Il giusto mezzo’ (2011).

Raccolti attraverso le manifestazioni Uova di Pasqua e Stelle di Natale, 
oltre alle aste benefiche ‘Una mano per AIL’ e al ‘Natale con AIL’.

Sensibilizzazione e raccolte fondi

7
Edizioni dell’asta benefica 
‘Una mano per AIL’ (2004 - 2010).

290
Aziende che hanno scelto
di sostenere AIL in occasione 
del Natale nel 2011.

Persone che hanno 
scelto le bomboniere 
solidali negli ultimi 5 anni.

Gli eventi di piazza e le altre manifestazioni 
non sono solo raccolte fondi, ma occasioni 
per far dialogare i cittadini con AIL 
e i suoi volontari.

Le cartoline di auguri, le proposte di regalistica 
di Natale e le “bomboniere solidali” rappresentano 
per aziende e privati un modo per testimoniare 
la loro vicinanza ai malati di leucemia.
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Con questo biglietto abbiamo contribuito a sostenere l’AIL

c/o Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
tel. 051 397483 - fax 051 346509 - info@ailbologna.it - www.ailbologna.it

corso Matteotti, 1 - Milano
tel. 02 76015897 - www.ailmilano.it
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Per il nostro matrimonio 
abbiamo deciso di coinvolgervi in un 

gesto di solidarietà. La nostra “bomboniera” 
è un contributo all’AIL,  Associazione che da 
oltre quarant’anni è il punto di riferimento 
per la lotta contro le leucemie, i linfomi, il 
mieloma e le altre emopatie maligne.

Siamo certi che condividerete questo
gesto d’amore e speranza 

insieme a noi. 

Anna e Mario
26 Maggio, 2008

Milano

carta 
Acquerello Bianco 

160 gr.

carta 
Sirio Pearl

Ice White 125 gr.

soggetto CUORE

carta 
Flora Avorio 

130 gr.

carta 
Acquerello Bianco 

160 gr.

carta 
Sirio Pearl

Ice White 125 gr.

soggetto DECORO

carta 
Flora Avorio 

130 gr.

Carissimi,
per il nostro matrimonio abbiamo deciso 
di coinvolgervi in un gesto di solidarietà.

La nostra “bomboniera” è un contributo all’AIL, 
Associazione che da oltre quarant’anni è il punto  
di riferimento per la lotta contro le leucemie, 
i linfomi, il mieloma e le altre emopatie maligne.

Siamo certi che condividerete questo gesto  
d’amore e speranza insieme a noi.

Anna e Alessandro
Milano, 26 Maggio 2008

13 maggio 2004 ore 19.00
Fondazione Metropolitan - San Paolo Converso
corso Italia angolo piazza Sant’Eufemia, Milano
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AssociAzione itAliAnA
contro le leucemie-linfomi e mielomA

milano e Provincia

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

Milano e Provincia
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I fondi raccolti saranno utilizzati per 
la ristrutturazione del Reparto Degenze 

Ematologiche dell’Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano

37 attori, cantanti e sportivi hanno donato all’AIL 
l’impronta della propria mano e 37 pittori 

ne hanno dato la loro originale interpretazione. 
Quest’anno, dopo il successo della prima edizione, 

continua a darci una mano anche tu.

 Claudio Bisio  • Enrico Cazzaniga
 Dino Meneghin • Lucenz Dino Meneghin • Lucenz
 Christian Vieri • Enzo Fiore
 Teo Teocoli • Mario Arlati
 Vanessa Incontrada • Davide Nido Vanessa Incontrada • Davide Nido
 Ornella Vanoni e Gino Paoli • Vittore Frattini Ornella Vanoni e Gino Paoli • Vittore Frattini
 Stefania Rocca • Snebur
 Renato Pozzetto • Attilio Esposito Renato Pozzetto • Attilio Esposito
 Franco Baresi • Lisa Ponti
 Zuzzurro & Gaspare • Paola Pezzi
 Kakà • Aimone Sambuy
 Vasco Rossi • Massimo Soldati
 Federica Panicucci e Mario Fargetta • Valerio Cassano Federica Panicucci e Mario Fargetta • Valerio Cassano
 Andrea Giordana • Nicola Bolla
 Yuri Chechi • Milena Barberis 
 Giobbe Covatta • Shafi k
 Gioele Dix • Matteo Bergamasco
 Fabio De Luigi • Enzo Forese
 Franca Rame e Dario Fo • Dario Fo
 Elenoire Casalegno e Omar Pedrini • Marco Lodola
 Enzo Jannacci • Giosetta Fioroni
 Stefano Accorsi • Riccardo Gusmaroli 
 Piero Chiambretti • Paolo D’Altan
 Giovanna Trillini • Marco Grassi

 Alessandro Del Piero • Federico Guida
 Laura Freddi • Tom Porta
 Gigio Alberti • Fabio Giampietro
 Linus • Marco Fantini
 Ale & Franz • Gianfranco Asveri
 Aldo, Giovanni & Giacomo • Giovanni Sesia
 Jovanotti • Sergio Pappalettera
 Antonio Albanese • Luca Caccioni
 Cristina Parodi • Paolo Barrile
 Fabio Volo • Roberto Coda Zabetta
 Alessia Marcuzzi • Dany Vescovi
 Samuele Bersani • Alberto De Braud
 Gialappa’s Band • Claude Caponnetto 

Ti aspettiamo all’asta 
condotta da Christie’s.

Giovedì 12 maggio 2005
ore 19.00

Fondazione Metropolitan  
San Paolo Converso

corso Italia 
angolo piazza Sant’Eufemia

Milano

info: 02.76015897   
www.ailmilano.it

Giovedì 4 maggio 2006
ore 19.00

Fondazione Metropolitan  
San Paolo Converso

corso Italia, angolo piazza Sant’Eufemia
Milano

una Mano
per AIL

 1

 x

Una mano per AIL
Milano - 27 maggio
2008
V edizione

I fondi raccolti saranno destinati 
al progetto “AIL accoglie. 
Un sostegno economico 

ai pazienti e alle famiglie”. 
Obiettivo è coprire le spese 

di vita quotidiana che, in una città 
costosa come Milano, incidono 

pesantemente sul reddito dei 
pazienti e delle famiglie che 

vengono da fuori per essere curati 
nei centri ematologici cittadini.

“Una mano per AIL” giunge con 
il 2008 alla sua quinta edizione. 

Personaggi che hanno donato ad 
AIL la loro impronta e 

artisti che ne hanno dato 
la loro interpretazione. 

Mani che si uniscono ancora 
una volta contro l ’indifferenza, 

nel segno della solidarietà. 

Anche quest ’anno il tuo 
contributo è fondamentale. 

Continua a darci 
una mano anche tu. 

Ti aspettiamo come sempre 
all ’asta condotta da Christie’s.

Asta: 
martedì 27 maggio 2008 
ore 19.00
Palazzo Clerici
via Clerici, 5
Milano 

Esposizione 
presso Palazzo Clerici 
dal 22 al 25 maggio, 
dalle 10 alle 19
il 27 maggio, 
dalle 10 alle 17

I quadri sono a disposizione
presso AIL da aprile 
fino al 20 maggio, 
previo appuntamento.

Maurizio Carriero - Tullio Avoledo
Hilla Ram - Enrico Ber tolino

Cristina Sammarco - Angela Finocchiaro
Nicola Torcoli - Paolo Hendel

Aura Zecchini - Daniel Kahnemann

Maria Francesca Tassi - Margherita Buy 
Marco Petrus - Gad Lerner 

Anna Vivante - Claudia Cardinale 
Stefano Pizzi - Lina Sotis
Pao - Emanuele Pirella 

Marco Neri - Fer ruccio De Bor toli
Elisa Rossi - Filippa Lagerbach

Shafik - Ludovico Einaudi
Carla Chiusano - Daniele di Montezemolo

Davide Nido - Pato
Bobo Ivancich - Antonio Ricci

Massimiliano Alioto - Giacomo Agostini
Eloisa Gobbo - Silvio Orlando

Aldo Damioli - Daria Bignardi
Velasco - Mario Botta
Angelo Davoli - Eleonora Abbagnato
Alessandro Papetti - Daniel Pennac
Leonida De Filippi - Filippo Inzaghi
Gianfranco Asveri - Zlatan Ibrahimovic
Michelangelo Pistoletto - Michelangelo Pistoletto
Alessandro Spadari - Marco Materazzi
Massimo Soldati - Elisa
Giovanni Gastel - Biagio Antonacci
Giovanni Frangi - Ennio Morricone
Alessandro Algardi - Irene Grandi
Giovanni Sesia- Ezio Greggio
Mauro Soggiu - Antonio Cornacchione 
Alessandro Verdi - Nick Hornby 
Barbara Nahmad - Natalia Aspesi 
Rober to Floreani - Tomaso Kemeny 
Vanni Cuoghi - Giovanni Allevi
Luca Piovaccari - Piergiorgio Odifreddi

Per informazioni: tel. 02 76015897 - www.ailmilano.it

Gabriele Alboino / Cinzia Busto / Giulia Cassano / Loris Drago / Annalisa Fulvi
Ivan Grebenshikov / Mattia Montemezzani / Cristina Mutti / Valentina Testa / Viviana Valla
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Milano
28 maggio 2009, ore 19

Palazzo Clerici
via Clerici 5

Una mano per AIL
28 maggio 2009

I edizione II edizione III edizione

IV edizione V edizione VI edizione

Mano09_MI_Card_Fronte.indd   1 6-05-2009   16:05:39

Info: tel. 02 76015897 - www.ailmilano.it

ASTA:
mercoledì 26 maggio ore 20,30
Palazzo Clerici 
via Clerici 5, Milano

Esposizione presso Palazzo Clerici

dal 22 al 25 maggio dalle 10 alle 19

I quadri sono a disposizione presso AIL da 
aprile fino al 21 maggio, previo appuntamento.

26 

maggio

2010

VII edizione

“Una mano per AIL” settima edizione. 
Personaggi della cultura, dello sport, della scienza 
e dello spettacolo, donano ad AIL la loro impronta. 
Artisti ne danno la loro interpretazione.  
Illustratori offrono la loro originale visione di questa 
iniziativa. Ancora una volta mani che si uniscono,  
con spirito di solidarietà. Ancora una volta il tuo 
contributo è fondamentale. Dai una mano anche tu. 
Ti aspettiamo all’Asta condotta da Christie’s.

I fondi raccolti saranno destinati al progetto 
‘AIL accoglie. Un sostegno economico ai pazienti 
e alle famiglie.’ Di fronte al crescente pendolarismo 
sanitario, l’obiettivo è offrire un aiuto concreto ai pazienti  
che provengono da fuori Milano per essere curati nei  
Centri Ematologici cittadini. Per consentire loro di restare  
uniti alla propria famiglia anche per lunghi periodi,  
mantenendo il più possibile una normale quotidianità  
mentre lottano contro la malattia. 

w
w

w
.r

eb
el

ot
d

es
ig

n.
co

m
    

Illustratori:
Silver / Sergio Staino / Bruno Bozzetto / Altan / Mordillo

Artisti e personaggi:
Marcella Bonfanti - Cesare Cremonini
Andrea Francolino - Liliana De Curtis
Deborah Hirsch - Luciano Benetton
Aimone Sambuy - Giorgio Bocca
Franco Marrocco - Eto’o
Pierluigi Pusole - Sandro Mazzola
Gianfranco Asveri - Gianni Rivera
Fabio Giampietro - Jean Alesi
Claudio Di Carlo - Claudia Mori
Carlo Cane - Fabio Fognini
Giuseppe Linardi - Nicola Pietrangeli
Sergio Pappalettera - Liam Gallagher
Francesco De Grandi - Franco Battiato
Dario Arcidiacono - All Blacks
Valerio Berruti - Michele Serra
Nicola Samorì - Antonio Iavarone
Roberto Coda Zabetta - Nicola Savino
Paolo Troilo - Rossella Brescia
Daniele Giunta - Luca Argentero
Antonella Mazzoni - Lee Smolin 
Maurizio Carriero - Paolo Rossi
Dany Vescovi - Mr Forest
Manuel Felisi - Leonardo 
Sarah Ledda - Toni Servillo
Cristina Ruffoni - Rosita Celentano
Velasco - Mourinho
Matteo Negri - Luc Montagnier
Massimo Soldati - Dalla e Morandi
William Marc Zanghi - Walter Zenga
Veronica Picelli - Gennaro Gattuso
Alessandro Papetti - Claudio Bisio
Marcello Jori - Stefano Bollani
Marco Lodola - Bruno Arena de I Fichi d’India
Gabriele Arruzzo - Lea Pericoli
Juan Carlos Ceci - Pietro Mennea
Paolo Maggis - Antonio Tabucchi
Alessandro Spadari - Milito
Stefano Fioresi - Alessandro Gassmann
Paolo Ceribelli - Gianluca Vialli
Aura Zecchini - Stefania Sandrelli
Stefania Fabrizi - Corrado Barazzutti
Annalisa Pirovano - Alessandro Nesta

Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera:
Matteo Andreotti / Sophie Chkheidze / Daniele Fabiani / 
Ko Myungshin / Tecla Ramona Pallazzoli
Nicolaou Pantelis / Marika Rocca / Alessandra Salvoni 
Valeria Solinas / Leandra Tartaglia

“Una mano per AIL” giunge 
quest’anno alla sua quarta edizione. 

Mani che si uniscono ancora una volta. 
Personaggi che con spirito 

di solidarietà hanno donato ad AIL 
la loro impronta e artisti che 

con sensibilità ne hanno 
dato la loro interpretazione.

Ti aspettiamo come sempre 
all’asta condotta da Christie’s.

Asta: 
giovedì 24 maggio 2007, 

ore 19.00
Palazzo Clerici

via Clerici, 5 - Milano

Esposizione presso Palazzo Clerici
dal 17 al 23 maggio, dalle 10 alle 19

il 24 maggio, dalle 10 alle 17

una

Mano
per

AIL

24
maggio

 2007

4a edizione

Per informazioni:

tel. 02 76015897 - www.ailmilano.it
Maria Francesca Tassi - Aldo Nove

Federico Lombardo - Antonio Catania

Giosetta Fioroni - Margherita Hack

Massimo Soldati - Lucio Dalla

Alessandro Spadari - Paolo Rossi

Andrea Zucchi - Fritjof Capra

Karin Andersen - Pietro Sermonti

Corrado Bonomi - Ricky Gianco

Eloisa Gobbo - Giorgio Rocca

Andrea Chiesi - Carlo Lucarelli

Giuliano Guatta - Marcello Fois

Leonardo Greco - Jeffery Deaver

Fulvio Di Piazza - Daniele Luttazzi

Alessandro Papetti - Neri Marcorè

Domenica Regazzoni - Salvatore Accardo

Matteo Basilè - Valerio Mastandrea

Massimiliano Alioto - Marco Melandri

Leonida De Filippi - Loris Capirossi

Alessandro Bazan - Arturo Brachetti

Marco Lodola - Red Ronnie

Mattia Barbieri

Nunzia Cardone

Maurizio Carriero

Tommaso Chiappa

Cristina Crippa

Kate Michael

Loriana Pionna

Carlo Alberto Rastelli

Cristina Sammarco

Oliviero Toscani - Oliviero Toscani

Juan Carlos Ceci - Enzo Iacchetti

Dany Vescovi - Michael Schumacher

Federico Guida - Andrea Camilleri

Andrea Mastrovito - Ilaria D’Amico

Roberto Coda Zabetta - Giovanni Soldini

Michelangelo Galliani - Carmen Consoli

Marco Petrus - Raul Cremona

Francesco De Grandi - Vinicio Capossela

Giovanni Frangi - Gae Aulenti

Tommaso Cascella - Zucchero

Hilla Ram

Velasco - Patti Smith
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Negli anni AIL ha richiamato l’attenzione dei cittadini  
sulla necessità di non essere indifferenti alle vite rese difficili 
dalla malattia. La comunicazione alla cittadinanza si inserisce, 
pertanto, a pieno titolo, nelle attività istituzionali di AIL  
ed è stata realizzata dall’agenzia Nadler Larimer & Martinelli  
che presta dal 2002 la sua opera a titolo gratuito.

Ci sono sfide che nessuno
può vincere da solo.

www.ailmilano.it

La leucemia ha un prezzo.
Aiutaci a pagarlo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

MILANO E PROVINCIA
ONLUS
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La leucemia ha un prezzo.

www.ailmilano.it

La leucemia ha un prezzo.
Aiutaci a pagarlo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

MILANO E PROVINCIA
ONLUS
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L’indifferenza è l’unico male incurabile.

Immagine tratta da “The Churburg Armoury”, Armi e Armature di Castel Coira, di Carlo Paggiarino, Hans Prunner Editore (www.hansprunner.com). www.ailmilano.it

La leucemia ha un prezzo.
Aiutaci a pagarlo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

MILANO E PROVINCIA
ONLUS

140x200 (70x100)  9-10-2007  14:55  Pagina 1

2008

Grazie a un anno di raccolta fondi, 
quattro nuove unità abitative.

Un altro obiettivo a cui abbiamo dato casa.

Ogni anno il numero di pazienti costretti a trasferirsi a Milano per
essere curati nei Centri di Ematologia aumenta. Oggi, grazie alla
raccolta fondi, il progetto “AIL Accoglie. Una casa per chi è in cura”
inaugura quattro nuove abitazioni, che si aggiungono a quelle già
esistenti che AIL mette a disposizione dei malati, e dei loro familiari,
ad uso totalmente gratuito. Potremo così offrire ospitalità a più di
duecento persone l’anno, e continuare a sostenere le famiglie che
a causa della malattia si trovano in una situazione di difficoltà
economica. Lo facciamo, ancora una volta, grazie al vostro aiuto.
Continuate a darci una mano, e faremo sempre di più.

C.so Matteotti 1 Milano. Tel. 02.76015897 www.ailmilano.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

MILANO E PROVINCIA.

La leucemia ha un prezzo. Aiutaci a pagarlo.
c/c postale n. 14037204

Chiave:Chiave  23-09-2008  12:54  Pagina 1

2007

Comunicazione
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Non ci sono scuse per ignorare chi soffre.

www.ailmilano.it

AssociAzioNe itAliANA
coNtro le leucemie-liNfomi e mielomA

milANo e proviNciA 
onlus

la leucemia ha un prezzo.
Aiutaci a pagarlo.

Insieme a te, possiamo 
scrivere storie a lieto fine.

www.ailmilano.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA

CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

MILANO E PROVINCIA ONLUS

Con un lascito testamentario
puoi cambiare il futuro di molti.

Sostenendo AIL con un lascito testamentario puoi contribuire 
a migliorare la vita di tanti malati e a finanziare la ricerca. 

Il futuro di molti può cambiare, anche grazie a te.

Comunicazione

2011 Il lascito testamentario consente ad AIL di realizzare con nuove risorse - ancor 
più in tempo di crisi - sia l’attività ordinaria, sia i progetti speciali pluriennali. 
Nel 2003 il Day Hospital Onco-ematologico del Policlinico di Milano, è stato 
interamente realizzato grazie ad un generoso lascito.
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AIL Nazionale è l’Associazione che coordina una 
serie di iniziative comuni a tutte le 79 sedi locali. 
I principali scopi istituzionali dell’Associazione 
sono il sostegno alla ricerca scientifica nel campo 
delle leucemie e delle altre emopatie maligne, 
il miglioramento dei servizi e dell’assistenza  
socio-sanitaria a favore dei malati e delle loro famiglie, 
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica  
alla lotta contro le leucemie.
AIL Nazionale e le sue sezioni provinciali 
svolgono attività a favore dei malati in sinergia 

con i principali Centri di Ematologia presenti 
su tutto il territorio nazionale. 
A fianco dell’AIL opera la Fondazione Gimema 
che, mettendo in rete oltre 160 centri ematologici 
in Italia, promuove e coordina lo svolgimento  
di ricerche cliniche nazionali ed internazionali, con  
il fine primario di aumentare le possibilità di cura  
e di migliorare la qualità della vita dei pazienti. 
Tutti i Centri Gimema sono quindi in grado di offrire 
al paziente le stesse possibilità di diagnosi 
a prescindere dal luogo della cura.

Volontari (+ 40% dal 2005).

AIL Nazionale, nata a Roma nel 1969 per combattere 
le gravi forme di tumore del sangue, sostiene 
i pazienti che ne sono affetti e le loro famiglie. 

l’ail in numeri in italia.
Rendiconto di gestione.

Nel 2009 abbiamo celebrato 
i 40 anni di AIL. Una presenza 
continua al fianco dei malati 
e dei loro familiari, assistenza 
e ricerca scientifica. Un binomio 
che col tempo si è rivelato vincente.

ail in italia

ONERi Da aTTiViTÀ
iSTiTUZiONali 64,9%

Ricerca finanziata 
in sede locale
€ 4.303.879 / 12%

Cure domiciliari 
in Ematologia
€ 3.846.405 / 10%

Servizi socio
assistenziali
per pazienti e familiari
€ 1.458.664 / 4%

Realizzazione 
e gestione Case AIL
€ 1.241.066 / 3%

Supporto alle strutture 
ospedaliere 
di ematologia
€ 5.138.985 / 14%

Ricerca nazionale
€ 1.355.488 / 4%

Informazione 
sensibilizzazione
e formazione.
€ 1.105.840 / 3%

Altre attività 
istituzionali
€ 41.768 / 0%

Accantonamento 
su progetti
€ 5.796.483 / 15%

Campagna Uova
e Stelle
€ 14.363.328 / 37%

Donazioni 5xmille
€ 5.010.078 / 13%

Donazioni liberali
€ 4.442.423 / 12%

Iniziative da 
privati / aziende
€ 3.271.756 / 8%

Raccolte vincolate
Progetti, attività
tipiche
€ 3.000.549 / 8%

Contributi Enti pubblici
€ 537.957 / 1%

ONERi Di SUPPORTO 
GENERalE 12%
Oneri di supporto 
generale
€ 4.491.533 / 12%

alTRi ONERi 1%
Oneri finanziari, 
patrimoniali e da 
attività accessorie
€ 513.659 / 1%

ONERi Da RaCCOlTa 
FONDi 21,8%
Altri oneri promozionali
e di raccolta fondi
€ 2.131.356 / 6%

Campagne Uova e Stelle
€ 6.012.506 / 16%

CONSOliDaTO ail 
aNNO 2011 - ONERi

€ 37.455.206

CONSOliDaTO ail 
aNNO 2011 - PROVENTi

€ 38.867.657

Proventi finanziari
straordinari
€ 1.416.467 / 4%

Utilizzo di fondi vincolati
€ 6.725.099 / 17%



Come aiutare ail Milano

Chi è sensibile ai valori e agli scopi dell’AIL 
può contribuire in vari modi:

• diventare socio 
• diventare volontario
• fare una donazione 
• effettuare un lascito testamentario
• sostenere attività e/o servizi specifici

BONIFICO BANCARIO intestato a: 
AIL Milano e Provincia, Deutsche Bank - Ag. 460 - Milano
IBAN: IT 78 D 03104 01600 000000012359

CONTO CORRENTE POSTALE intestato a:  
AIL Milano e Provincia, N. 14037204

ASSEGNO BANCARIO intestato a: 
AIL Milano e Provincia

AIL Associazione Italiana contro le Leucemie 
-  l infomi e mieloma -  Mi lano e Provincia, 
organizzazione di volontar iato iscr itta al la 
Sezione provinciale di Milano del Registro 
regionale delle Organizzazioni di volontariato 
(Decr n. 215/2003 al n. MI - 200), è Onlus  
di diritto ai sensi dell’articolo 10, c 8, D Lgs 
460/97; in quanto Onlus, le persone fisiche  
e le aziende possono dedursi le erogazioni 
effettuate a favore della organizzazione entro  
i limiti e nelle modalità prescritte dalla legge 
(art 14, DL 35/05, convertito con modificazioni 
da L 80/05), così riassumibili: 10% del reddito 
compless ivo d ich iarato e comunque f ino  
ad  un mass imo d i  70 .000 euro .  Ino l t re , 
le aziende di  grandi  dimensioni  possono,  
in alternativa alla precedente norma, applicare 
la deduzione fino al 2% del reddito d’impresa 
dichiarato (art 100, c 2, lett h, DPR 917/86). Tra 
le condizioni di deducibilità sussiste quella per  
la quale il versamento dell’erogazione deve 
essere eseguito tramite banca, o posta ovvero 
mediante assegni, carte di credito e di debito, 
pena la  non deducib i l i t à  del l ’erogaz ione.

I bilanci di AIL Milano e provincia sono presentati annualmente 
dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci che delibera  
a riguardo. Il Collegio dei Revisori verifica la veridicità  
e la correttezza delle poste iscritte a bilancio. Inoltre, dal 2000,  
i bilanci sono sottoposti a Revisione Contabile da parte  
di KPMG S.p.A. I bilanci degli ultimi anni sono reperibili  
sul sito www.ailmilano.it

Coordinamento e supervisione:  
Matilde Cani - AIL Milano / www.ailmilano.it

Consulenza tecnica:  
Carlo Mazzini - Consulente Enti Non Profit / www.quinonprofit.it

Progetto grafico ed impaginazione:  
Rebelot / www.rebelotdesign.com
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