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Buone notizie dalla ricerca
FATTI CHIARI AILla ricerca

Vi aggiorniamo su due progetti di ricerca che ci stanno particolarmente a cuore e che, grazie al vostro sostegno, 
stiamo finanziando da tre anni. Il primo riguarda le applicazioni del sequenziamento di nuova generazione nella diagnostica 
e caratterizzazione molecolare dei disordini linfoproliferativi. Il secondo, lo studio del genoma nelle neoplasie linfoidi. 
Attraverso lo sviluppo della ricerca in campo genetico, questi progetti puntano a individuare terapie sempre più mirate 
ed efficaci nella cura delle malattie onco-ematologiche. Siamo molto orgogliosi che alcuni risultati di questi progetti  
- quattro abstract - siano stati selezionati per essere presentati nel prestigioso contesto dell’American Society of 
Hematology (ASH) di San Diego, il prossimo dicembre. 

Quindi, continuate a sostenerci. Il vostro contributo è davvero prezioso!

L’aggiornamento su due progetti finanziati.
I traguardi raggiunti grazie al sostegno di tutti.

La disponibilità di tecnologie inno-
vative per il sequenziamento del genoma 
ha reso possibile lo studio approfondito 
di disordini linfoproliferativi come i 
linfomi ed il mieloma multiplo. Questo 
ha portato ad una maggiore comprensione 
delle alterazioni del DNA responsabili 
dell’insorgenza del tumore, alla possibilità 
di identificare alterazioni molecolari 
che potrebbero rappresentare un 
bersaglio contro il quale sviluppare 
nuovi farmaci più efficaci, e a meto-
diche diagnostiche in grado di aiutare 
il medico nel valutare la risposta del 
paziente alla terapie. Inoltre, tali metodiche 
possono essere applicate a campioni cel-
lulari, ma anche a campioni di plasma da 

sangue periferico dove si trova DNA tu-
morale libero (cfDNA), offrendo la possi-
bilità di limitare l’invasività delle proce-
dure diagnostiche. Grazie al contributo 
di AIL Milano, abbiamo intrapreso la 
messa a punto delle metodiche necessa-
rie a valutare l’analisi della malattia mi-
nima residua dopo terapia in pazienti 
affetti da linfomi a cellule B aggressivi, 
linfomi T e mieloma multiplo median-
te il sequenziamento di nuova genera-
zione (NGS). 

Il progetto pilota di analisi di altera-
zioni del DNA specifiche del tumore è 
stato svolto su di una casistica compren-
dente 13 pazienti, inclusi 4 soggetti sani 
come controllo. In ciascuno di essi 
abbiamo raccolto campioni di plasma e 
di aspirato midollare, o sangue periferico 
nel caso di donatori sani. Da questi sono 
stati estratti il DNA tumorale libero e il 
DNA genomico - dalle cellule tumorali. 
Nei donatori sani, abbiamo analizzato le 
cellule mononucleate di sangue periferico. 

Applicazioni del sequenzia-
mento di nuova generazione 
nella diagnostica e caratteriz-
zazione molecolare dei disordini 
linfoproliferativi

 AIL Milano in collaborazione con il gruppo del Prof. Paolo Corradini sta soste-
nendo diversi importanti progetti di ricerca nel campo del Mieloma Multiplo e 
dei Linfomi T.

Tali progetti stanno portando a importanti e interessanti risultati, alcuni 
dei quali sono stati selezionati per essere presentati nel prestigioso contesto 
dell’American Society of Hematology (ASH) di San Diego il prossimo dicembre.

Il gruppo dell’Istituto dei Tumori (Prof. Niccolò Bolli e Dott. Francesco Maura) 
presenterà 4 abstract relativi a progetti cui AIL ha dato il suo sostegno. Due di questi 
lavori sono stati selezionati per quell’occasione come “oral communication”, che 
rappresenta per ASH il traguardo più importante. Di questi uno mostrerà per la 
prima volta la complessità globale dei riarrangiamenti del Mieloma Multiplo, il 
secondo descriverà per la prima volta quali processi mutazionali sono coinvolti nel-
la patogenesi del Mieloma Multiplo.

Altri due abstract sono stati invece selezionati come “poster presentation”. Uno 
mostrerà come le fasi asintomatiche di Mieloma Multiplo progrediscono e diventano 
sintomatiche; l’altro proporrà le basi preliminari per un nuovo modello e un nuovo 
approccio classificativo dei linfomi T non altrimenti specificati (PTCL-NOS).

Tutte queste ricerche rappresentano un ulteriore passo in avanti verso una 
maggiore conoscenza della biologia di tali malattie e potrebbero aprire nuove 
possibilità diagnostiche e terapeutiche. 

In 12 campioni su 13 totali abbiamo 
confermato che l’analisi di DNA tumorale 
libero consente di ottenere la stessa 
informazione dell’analisi dell’aspirato 
midollare o del prelievo linfonodale, 
permettendo quindi una diagno-
si altrettanto accurata ma a prezzo di 
minor disagio per il paziente. I nostri 
risultati confermano quindi come 
l’analisi delle alterazioni del cfDNA da 
un prelievo di sangue periferico sia in 
grado di rilevare le tracce delle stesse 
cellule tumorali altrimenti identificabi-
li solo con un prelievo bioptico. Inol-
tre, seppur su un numero ridotto di 
pazienti, il monitoraggio del cfDNA a 
diverse tempistiche mostra come i ri-
sultati ottenuti abbiano un valore quan-
titativo, ovvero sia possibile valuta-
re la scomparsa, o la mancata risposta, 
della malattia alla terapia effettuata. 
Questa informazione potrebbe rivolu-
zionare l’approccio clinico ai pazienti 
affetti da linfoma o mieloma.



Non lasciamo le case a metà
Aiutateci a far crescere il progetto.

Nell’appartamento di via Maroncelli – donato da una generosa 
sostenitrice - e nei tre alloggi acquistati in via M. d’Agrate, grazie 
al contributo di Fondazione Cariplo, sono cominciati i lavori di ri-
strutturazione. L’iniziativa fa parte del progetto “Non lasciamo le case 
a metà” e i lavori dovrebbero concludersi entro la prossima primavera.

Con la messa a disposizione di quattro nuovi alloggi, gli appar-
tamenti di AIL Milano - ceduti in comodato gratuito ai pazienti non 
residenti in città - passano così da 9 a 13, con un incremento del 
numero di posti letto da 37 a 53.

Un importante passo avanti che consentirà un alleggerimento 
considerevole delle liste d’attesa e un notevole risparmio delle risorse 
destinate a finanziare soluzioni abitative esterne all’Associazione.

Per non lasciare le case a metà, rimanete al nostro fianco!

2017

13 
alloggi

2015

9 
alloggi

+45% 

2015

37 
posti letto

2017

53 +44% 

posti letto

XIV Congresso Nazionale 
della Società di Ematologia 

Sperimentale (Rimini 
19-21 ottobre 2016, 
abstract selezionato per 

presentazione orale)

American Society of Hematology 
2016 (58th annual meeting of the 
American Society of Hematology

I risultati ad oggi ottenuti saranno 
presentati in occasione dei congressi:

Prof. Paolo Corradini
Direttore Dip. Oncologia ed Emato-oncologia 

Università degli Studi di Milano;
Direttore Dip. Ematologia

ed Onco-ematologia Pediatrica;
Direttore s.c. Ematologia-Trapianto Midollo Osseo, 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Il Linfoma a Cellule T Periferiche (PTCL) 
rappresenta il 15% circa di tutti i linfomi. 
La diagnosi di questa entità aggressiva è 
ancora basata su un criterio di esclusione 
di tutte le altre forme di linfoproliferative T; 
infatti, nonostante numerosi studi e dati 
biologici pubblicati, non esiste ancora un 
criterio morfologico e molecolare speci-
fico tipico di questa entità. 

Grazie alle nuove metodiche di 
“Next Generation Sequencing” siamo 
in grado di studiare la complessità 
dell’intero DNA (genoma) di ogni 
singolo tumore; questo ha permesso 
negli ultimi anni di capire meglio 
quali meccanismi sono coinvolti nella 
patogenesi di differenti tipi di cancro 
e, grazie a queste informazioni, di indivi-
duare nuovi approcci terapeutici specifici 
(“target therapy”). 

In collaborazione con il Wellcome 
Trust Sanger Institute (Cambridge), 

Studio del genoma nelle 
neoplasie linfoidi

Cancer Genome Project – Wellcome 
Trust Sanger Institute – Hinxton 
Cambridge (UK)

l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, 
grazie ad AIL Milano, sta portando avan-
ti il primo progetto di sequenziamento 
dell’interno genoma di un gruppo di 15 
pazienti affetti da PTCL. Sequenziando 
ogni singola posizione del nostro DNA 
saremo in grado per la prima volta di 
descrivere quali mutazioni, variazioni 
strutturali e processi mutazionali sono 
coinvolti in questa malattia. 

Al momento stiamo portando 
avanti il sequenziamento dei primi 

casi. Questo passaggio è uno dei più 
importanti per la riuscita e il successo 
del progetto; infatti la nostra capacità 
di scoprire nuove alterazioni genetiche 
e nuovi bersagli farmacologici è stret-
tamente correlata con la qualità 
dell’esperimento e del materiale. 
Questo fondamentale processo richie-
derà almeno 2 mesi. 

Superata questa fase avremo fi-
nalmente la possibilità di indagare 
il quadro genomico completo delle 
alterazioni che caratterizzano questa 
particolare entità di linfoma. 



Un video sul pendolarismo sanitario
e l’accoglienza di AIL Milano

Vi invitiamo a guardare il nostro docufilm sul sito www.ailmilano.it.
Scoprirete quanto è stato fatto in questi anni, soprattutto grazie al vostro aiuto.

Abbiamo deciso di utilizzare 
uno strumento di comunicazione 
di forte impatto emotivo per far 
comprendere a fondo, e in modo più 
diretto, quello che per noi è il valore 
dell’accoglienza.
Abbiamo scelto di produrre un docu-
film che narrasse storie di pendola-
rismo sanitario: un video dove i pa-
zienti e gli operatori si raccontano, 
mettendo in luce difficoltà e speran-
ze del loro vivere quotidiano.
Vi invitiamo a guardarlo collegando-
vi al nostro sito. Scoprirete quanto è 
stato fatto in questi anni a sostegno 
dei malati, soprattutto grazie al vo-
stro aiuto.

<<A maggio di quest’anno AIL Mila-
no ci ha contattato per sviluppare un 
progetto video su un tema molto at-
tuale, diffuso, ma di cui si parla poco: 
il pendolarismo sanitario. Ogni anno 
più di centomila persone malate sono 
costrette a trasferirsi in Lombardia per 
potersi curare. Abbiamo voluto trat-
tare l’argomento in un modo nuovo 
per poter sensibilizzare più persone 
riguardo a questo problema. Dopo 
aver incontrato molti assistiti da AIL e 
aver ascoltato le loro storie, abbiamo 
deciso di realizzare tre brevi docufilm 
che parlassero del momento particola-
re che stanno vivendo. La sfida è stata 
quella di raccontare in tre/quattro mi-
nuti uno spaccato di vita, evitando ac-
curatamente tutti gli eventuali clichè 
che la rappresentazione della malattia 
avrebbe potuto comportare. Al centro 
della narrazione ci sono, quindi, le 
persone, le loro storie e le piccole sfide 
quotidiane rese possibili grazie all’aiu-
to e alla disponibilità dell’Associazio-
ne. Salvatore nel primo, Giuseppina 
e Natalia nel secondo, Claudio, Alì e 
Giusy nel terzo, sono stati i protagoni-
sti dei nostri racconti.

Elvio Manuzzi
Filmmaker, vive a Milano. Ha curato la 

regia di diversi documentari proiettati 
in festival internazionali. 

I videomaker

Masiar Pasquali
Filmmaker e fotografo. Nasce a Follonica 
nel 1983, ha vissuto a Milano e New York. 
Si interessa di storytelling e lavora per 

le principali istituzioni teatrali, produzioni 
cinematografiche, magazine e quotidiani.

Entrare nelle storie di ognuna di 
queste persone, è stata un’occasione 
per osservare, confrontarsi e condi-
videre molteplici punti di vista sul 
modo di vivere la propria patologia. 
Ci ha colpito particolarmente l’aper-
tura nel raccontarsi, non solo come 
testimonianza dei palesi limiti posti 
dalla malattia, ma la possibilità di 
riscatto da essa>>.

Salvatore ha 31 anni e abita a Fa-
vara. La mattina, prima di partire, sa-
luta gli amici e si prepara per il lungo 
viaggio. Alle due del mattino va con la 
macchina ad Agrigento dove lo atten-
de un furgone che lo accompagnerà 
poi all’aeroporto di Trapani.
Attraverso i suoi lunghi silenzi e i 
suoi sguardi percepiamo tutta la pre-
occupazione e la fatica di un viaggio 
di otto ore che lo porterà a curarsi 
in Lombardia, a 1500 km di distan-
za da casa, lontano dalla fidanzata e 
dai suoi amici. Al suo arrivo troverà 
Luigi che gli darà il benvenuto e le 
chiavi della sua “nuova casa”.

Giuseppina trasmette a sua figlia 
Natalia l’arte del ‘chiacchierino’, un 
tipo di merletto con cui passa il tempo 
da quando era ragazza.
Natalia si prende cura della madre at-
tendendo, insieme, l’arrivo del resto 
della famiglia da Ragusa. Nella quo-
tidianità di una vita trascorsa all’in-
terno di una casa AIL scopriamo l’im-
portanza di un tetto che possa tenere 
unita una famiglia.

FATTI CHIARI AILle novità

Claudio si alza alle sei di matti-
na, sale in macchina e va a prendere 
Giusy e Alì. Nel lungo viaggio li sentia-
mo raccontare le loro storie e osservia-
mo la complicità che c’è tra loro. Clau-
dio li accompagna e li va a riprendere 
almeno due volte a settimana già da 
qualche mese.
Il suo volontariato permette loro di 
fare le terapie che necessitano senza 
dover ricorrere a dispendiosi taxi o 
mezzi pubblici che non potrebbero 
utilizzare viste le loro particolari 
condizioni.



FATTI CHIARI AIL

Come nasce una grande 
iniziativa di solidarietà?

A volte da uno slancio emotivo, 
da una promessa con se stessi, dal 
desiderio impellente di dare un 
contributo concreto.

<<L’idea è nata un sabato mat-
tina – racconta Stella Contri, di-
pendente della Giunta regionale 
– ero a casa, reduce da un lungo 
ciclo di cure. Alla televisione 
c’era la presentazione della Gior-
nata dell’AIL e a un certo punto 
ha parlato il professor Mandelli. 
Sono rimasta incollata allo schermo, 
ho sentito che dovevo fare qual-
cosa, dedicare una parte del 
mio tempo agli altri, desideravo 
prendermi un impegno e portarlo 
avanti. Era il 2011>>.

Di lì a poco, Stella Contri decide 
di contattare l’Associazione e di 
prendere parte alla gestione di 
uno dei tanti banchetti solidali, 
sparsi in città. Piano piano, però, 
comincia a farsi strada un’idea 
diversa, a delinearsi un progetto 
più ampio e certamente ambi-
zioso: l’idea è quella di riuscire 
a coinvolgere i tanti colleghi – 
oltre 2000 - che ogni giorno var-
cano le porte dello svettante e 
sinuoso grattacielo, noto come 
Palazzo Lombardia. Così, solo un 
anno più tardi - grazie all’aiuto 
di una squadra di efficienti colle-
ghi (Nina, Lodovica, Gianalberto, 
Emilia, Francesca, Giovanna e 
altri) - l’iniziativa prende il volo: 
da quattro anni ormai, in piazza 

colleghi. La risposta dei sostenitori 
che vengono in visita al gazebo 
è sempre molto forte, tanto che 
l’occasione di solidarietà è stata 
allargata anche ad altre onlus.

<<Il prossimo appuntamen-
to in piazza sarà per la vendita 
delle Stelle. Visto che a Sant’Am-
brogio molti milanesi partono 
per il tradizionale ponte, abbia-
mo deciso di anticipare la mani-
festazione al primo di dicembre 
che, naturalmente, sarà sempre 
di giovedì.

Vi aspettiamo!>>

Città di Lombardia, nella vasta 
area coperta tutta vetro e acciaio, 
in inverno e in primavera, viene 
allestito il gazebo AIL per la ven-
dita delle Stelle di Natale e delle 
Uova pasquali.

<<La prima edizione è stata 
emozionante, un grande suc-
cesso. Certo, è stato abbastanza 
complesso organizzare i turni. Al 
banco si sono alternate una tren-
tina di persone, considerato che 
la manifestazione inizia alle 7.30 
del mattino e si conclude alle 19. 
Questi colleghi hanno regalato 
una parte del loro tempo extra-
lavoro, rinunciando a un’ora di 
stipendio. Hanno partecipato con 
entusiasmo e grande spirito di 
collaborazione. Abbiamo voluto 
fare, però, uno strappo alla rego-
la. Infatti, le Giornate di raccolta 
fondi di AIL si svolgono sempre 
durante i weekend, mentre noi 
abbiamo preferito scegliere un 
giorno feriale, con il personale 
degli uffici della Giunta regiona-
le al completo. Ecco perché alle-
stiamo il nostro gazebo sempre 
un giorno prima, il giovedì>>.

Dal 2012 in poi, l’iniziativa 
ha riscosso sempre più consensi, 
ultimamente sono stati coinvolti 
anche i dipendenti in pensione e 
per loro è stata anche un’occa-
sione per ritrovarsi con i vecchi 

Sostegno e generosità
all’ombra del grattacielo

Stella Contri
Dipendente Regione Lombardia



Le stelle vi aspettano
Il nuovo appuntamento con le Stelle di Natale

sarà dall’8 all’11 dicembre, in oltre 4000 piazze italiane.

Appello AIl

La celebre manifestazione di solidarietà è giunta quest’anno alla 28esima 
edizione. I nostri coloratissimi banchetti vi attendono numerosi.

Vi invitiamo a vendere le Stelle nelle aziende e nelle scuole, a coinvolgere 
amici, parenti e colleghi.

La vostra generosità e sensibilità possono fare la differenza.
Grazie a tutti coloro che ci daranno una mano e contribuiranno ad 

accendere, ancora una volta, la speranza.
Le aziende interessate a partecipare a questo progetto solidale possono 

prendere contatti diretti con la nostra sede.
Per ordinare: T. 02 76015897
Per scaricare il modulo d’ordine: www.ailmilano.it

Milano
Piazza San Carlo 
Via Dante – angolo Via Giulini 
Piazza San Babila 
Via Manzoni – Piazzetta Croce Rossa
Corso Vercelli – angolo Via P. Giovio 
Via P. Sarpi – angolo Piazza Gramsci
Corso Buenos Aires – angolo Viale Tunisia
Corso Genova
Piazza 5 Giornate – davanti a Coin
Piazza San Nazaro in Brolo
Piazza Medaglie d’Oro
Piazzale Corvetto – angolo Corso Lodi
Via Lorenteggio – angolo Via Tolstoj
Largo La Foppa 
Viale Argonne – angolo Via Porto di Classe
Piazza Amendola 
Via Buonarroti – angolo Via Marghera
Via Torino – davanti a TRONY
Piazza De Angeli - angolo Via Marghera
Corso San Gottardo - angolo Piazza XXIV Maggio
Piazza Argentina
Viale Gorizia – di fronte a Osteria Milanese 
Piazza 25 Aprile
Piazzale Loreto – angolo Corso Buenos Aires
Piazza Madonna di Fatima
Piazza Santa Maria del Suffragio
Piazza Santa Francesca Romana – solo domenica 11.12
Via B. Marcello – angolo Via Vitruvio – solo sabato 10.12
Corso Buenos Aires – angolo Via Spallanzani – solo venerdì 9.12
Corso Lodi – Piazza Buozzi – solo sabato 10.12

Provincia
Abbiategrasso – Piazza Marconi  
Assago e Corsico – Via Matteotti e Via Roma
Basiglio – Piazza Marco Polo
Bresso – Via Vittorio Veneto
Busto Garolfo – Piazza Lombardia 
Carate Brianza – Piazza IV Novembre
Cernusco sul Naviglio – Piazza Matteotti
Cesano Boscone – Via Pogliani/Via Dante 
Cesano Maderno – Via Vittorio Veneto
Cinisello Balsamo – Via Martiri di Fossoli 
Cologno Monzese – Piazza XI Febbraio 
Cusano Milanino – Piazza S. Allende  
Desio – Piazza Conciliazione
Gorgonzola – Piazza Italia 
Legnano – presso Ospedale/Piazza San Magno 
Meda - Piazza Municipio
Magenta – Piazza Liberazione 
Melegnano – Piazza Risorgimento
Monza – Arengario 
Opera – Via Dante 
Parabiago – Piazza Maggiolini 
Rho – Piazza San Vittore 
Sesto San Giovanni – Piazza Petazzi/Piazza Santa Maria Ausiliatrice
Seregno – Piazza Concordia 
Seveso – Piazza Confalonieri 
Sulbiate – Piazza San Giovanni XXIII 
Vimercate – Via Vittorio Emanuele 
Vimodrone – Piazza Unità d’Italia

8, 9, 10, 11 dicembre



A B

C D

Non solo regali ma scelte di solidarietà 
Dai più valore al tuo Natale, stai dalla parte di AIL.

ORIGAMI
Papera ed elefante in porcellana,  
pendenti per albero di Natale.
L 12 cm, h 10 cm.
Donazione minima: € 12

BOTTIGLIA PROSECCO
Prosecco Doc extra dry
di Conegliano, Valdobbiadene,
Azienda agricola Carmina.
Donazione minima: € 12

CONFEZIONE REGALO
“COLFIORITO”
Scatola contenente:
- Riso superfino Carnaroli 500 gr.
- Minestrone di legumi e farro 500 gr.
- Lenticchie Eston 500 gr.
- Pasta foglie d’ulivo 500 gr.
- Farina di mais e grano saraceno
   per polenta taragna 500 gr.
Donazione minima: € 23

CONFEZIONE 2 VINI
Confezione 2 vini Doc dell’Oltrepò 
Pavese, prodotti dall’azienda 
Bruno Verdi. Bonarda (rosso) e 
Riesling (bianco).
Donazione minima: € 24

LASTRA DI CIOCCOLATO
Cioccolato fondente e nocciola 
gentile romana, prodotto 
dall’azienda Muzzi, 250 gr.
Donazione minima: € 18

PRALINE DI TORRONE
Confezione di praline di torrone 
assortite, prodotte dall’azienda
G. Cova & C., 135 gr.
Donazione minima: € 12

PANETTONE E PANDORO
Antica ricetta con ingredienti naturali.
Prodotti dall’azienda G. Cova & C. 

- Panettone 750 gr.
Donazione minima: € 14

- Panettone/Pandoro 1 kg.
Donazione minima: € 17

- Panettone 3 kg. 
Donazione minima: € 50

DECORAZIONI NATALIZIE
Uniche e raffinate, sfere natalizie a 
due colori in vetro lavorato a mano, 
nelle versioni bianco, ambra e verde.
Sfera singola Ø 12 cm. 
Donazione minima: € 13 cad.
Set 3 decorazioni natalizie Ø 8 cm.
Decorazioni singole in vetro, rosse 
e trasparente che possono essere 
anche agganciate tra loro. 
Donazione minima: € 15

CANDELA
Candela natalizia cilindrica rossa in 
cera prodotta da Cereria Bianchi.
Ø 10 cm, h 10 cm.
Donazione minima: € 15

DIFFUSORE D’ESSENZE
Diffusore in vetro, profumatore 
d’ambiente, con bacchette in 
legno di sandalo. h. 25 cm.
Donazione minima: € 20

CANDELIERE
Candeliere in vetro, porta 
tealight a tre fiamme.
Ø 12 cm, h 15 cm.
Donazione minima: € 15

VASO AMBRA
Vaso in vetro, trasparente e 
ambra, da utilizzare anche
come brocca.
Ø 15 cm, h 27 cm.
Donazione minima: € 40

I BIGLIETTI D’AUGURI
Biglietti augurali AIL realizzati 
dall’illustratore Alberto Ipsilanti.
Quattro le proposte:
- Notte di Natale (A)
- Buon Natale Milano (B)
- Albero di Natale (C)
- Auguri multilingua (D)
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.

SET 6 BICCHIERI
Set 6 bicchieri in vetro, con 
lavorazione veneziana ‘Rigadin’.
Ø 7 cm, h 9 cm. 
Donazione minima: € 27

BOTTIGLIA
Bottiglia in vetro completa 
di tappo, con lavorazione 
veneziana ‘Rigadin’.
h 29 cm. 
Donazione minima: € 23

VINAIGRETTE
Contenitore in vetro per 
miscelare olio, aceto e spezie.
h 20 cm.
Donazione minima: € 15

ZUCCHERIERA //
SALIERA
Contenitore in vetro con 
cucchiaino. 
Adatta per zucchero o sale.
Ø 8 cm, h 8,2 cm.
Donazione minima: € 15

CIOCCOLATIERA
Cioccolatiera in vetro,
per fondere il cioccolato
a bagnomaria. 
Ø 10 cm, h 10 cm.
Donazione minima: € 22



La confezione regalo
Ciascun oggetto è confezionato in un’elegante scatola 
color avana, personalizzata con logo AIL e completa di 
certificazione AIL.

Per regalare più oggetti a scelta, è possibi le richiedere 
confezioni regalo realizzate su misura. 

Descrizione Quantità Contributo 
unitario

Contributo 
complessivo 

Donazione liberale n.     -

Set 6 bicchieri - Ø 7 cm, h 9 cm n. € 27

Bottiglia - h 29 cm n. € 23

Vinaigrette - h 20 cm n. € 15

Zuccheriera/Saliera - Ø 8 cm, h 8,2 cm n. € 15

Cioccolatiera - Ø 10 cm, h 10 cm n. € 22

Vaso ambra - Ø 15cm, h 27 n. € 40

Diffusore d’essenze - h 25 cm n. € 20

Teiera - h 18 cm n. € 25

 Origami papera - L 12 cm, h 10 cm n. € 12

Origami elefante - L 12 cm, h 10 cm n. € 12

Candela - Ø 10 cm, h 10 cm n. € 15

Candeliere - Ø 12 cm, h 15 cm n. € 15

Decorazione singola bianca - Ø 12 cm n. € 13

Decorazione singola ambra - Ø 12 cm n. € 13

Decorazione singola verde - Ø 12 cm n. € 13

Decorazioni set 3 pezzi - Ø 8 cm n. € 15

Bottiglia prosecco Doc n. € 12

Lastra di cioccolato - 250 gr. n. € 18

Praline di torrone - 135 gr. n. € 12

Confezione 2 vini n. € 24

Confezione regalo “Colfiorito” n. € 23

Panettone da 750 gr. n. € 14

Panettone da 1 kg. n. € 17

Panettone da 3 kg. n. € 50

Pandoro da 1 kg. n. € 17

A - Biglietto - Notte di Natale Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n.

B - Biglietto - Buon Natale Milano Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

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

D - Biglietto - Auguri multilingua Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

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

Eventuale contributo fisso di spedizione   € 15

Azienda / Società

Indirizzo di consegna

C.A.P. Città 

Provincia

Telefono

Fax 

E-mail

Persona da contattare

Telefono diretto

Cod.fiscale

P.IVA

Eventuale indirizzo sede legale, se diverso da quello sopra indicato

    TOTALE ORDINE

NATALE 2016 MODULO D’ORDINE AIL MILANO E PROVINCIA

Da compilare e spedire quanto prima e comunque 
entro e non oltre il 5 dicembre 2016: 
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 - T. 02 76015897
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.ailmilano.it

con lettera

senza lettera

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

Trimestrale d’informazione dell’AIL Milano  
e Provincia anno XVIII - numero 2 - novembre 2016
Reg. Trib. Milano, n.84 del 03/02/1999.  
Proprietario AIL Associazione Italiana contro 
le Leucemie-Linfomi e Mieloma- Milano e Provincia
Direttore responsabile: Costanza Peretti
Impaginazione e testi: VM6
Illustrazione di Copertina: VM6
Stampa: Monotipia Cremonese (CR)
Tiratura: 36.000 • Diffusione: 35.195

Per sostenere AIL Milano:
Deutsche Bank - ag. 460 Milano - IBAN IT78D0310401600000000012359 - c/c postale n° 14037204

Invitiamo chi ricevesse più copie dello stesso numero a comunicarcelo tempestivamente. Con riferimento al D. Lgs. 193/03 sulla 
tutela della privacy, la informiamo che l’utilizzo dei suoi dati personali ha come unico scopo quello di promuovere le iniziative 
dell’AIL. Se lo desidera, può richiederne la cancellazione e l’aggiornamento scrivendo all’AIL al nostro indirizzo.
Deducibilità fiscale.
Le donazioni effettuate in favore di una ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, possono rappresentare una 
favorevole occasione di risparmio fiscale per il donatore, sempre che vengano effettuate a mezzo bonifico bancario, carta 
di credito, di debito, bollettino postale o assegno bancario/circolare. In particolare, l’art. 14 del Decreto Legge 35/05 (come 
convertito con modifiche dalla L 80/05) stabilisce che le liberalità in danaro o in natura erogate da persone fisiche e giuridiche 
in favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

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 / firmaModalità 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 2016’
CONTO CORRENTE POSTALE n. 14037204 
intestato a: AIL Milano e Provincia
causale ‘Natale con AIL 2016’
ASSEGNO BANCARIO intestato a: 
AIL Milano e Provincia


