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L’accompagnamento alle terapie:  
un servizio prezioso e indispensabile

I pazienti ematologici sono soggetti a cure gravose in termini di spostamenti,  
di autonomia e di tempi e, per questo, l’accompagnamento è un servizio prezioso 
e indispensabile. Dal 2014 AIL Milano si è organizzata per supportare i malati. 

Oggi ha due partner d’eccellenza: Amgen e Fondazione Prosolidar. 

I pazienti molto spesso non sono in 
grado di provvedere autonomamente 
al trasferimento presso le strutture 
specializzate. Questo accade con più 
frequenza nei casi di pendolarismo, 
ma non solo: spesso gli orari di ac-
cesso alle terapie sono difficilmente 
compatibili con l’attività lavorativa dei 
familiari. Inoltre, la continuità dei tra-
sporti richiede un vero e proprio im-
pegno che non tutti i nuclei familiari 
riescono a garantire.
Dal 2014 AIL Milano ha intercettato 
quest’ulteriore bisogno, cominciando 
a investire anche su tale attività. E i 
risultati non si sono lasciati attendere: 
dai 240 accompagnamenti del primo 
anno, si è giunti agli oltre 1.000 del 
2018, quadruplicando i numeri del 
servizio offerto e venendo incontro, 

AMGEN
Amgen è un’azienda farmaceutica le-
ader nel settore delle biotecnologie 
a livello mondiale. Contraddistinta da 
solidi valori, affonda le proprie radici 
nella scienza e nell’innovazione gra-
zie alle quali è riuscita a trasformare 
nuove idee e scoperte in terapie per 
pazienti affetti da malattie gravi. Am-
gen ha assunto l’impegno di servire 
i pazienti trasformando la promessa 
della scienza e della biologia in tera-
pie che abbiano il potere di ristabi-
lire la salute o salvare vite. “La sua 
missione è, quindi, quella di essere a 
servizio dei pazienti e la collaborazio-
ne con AIL Milano nasce proprio da 
queste premesse -afferma Ermanno 
Paternò, executive medical director-.
AIL- Dottor Paternò, la qualità di 
vita è un elemento fondamentale 

nella quotidianità di tutti e lo è, 
soprattutto, in quella dei malati 
ematologici che hanno già l’onere 
di dover lottare per il loro stato di 
salute e affrontano iter di cura e 
convalescenza lunghi e complessi…
Non da oggi, in Amgen è maturata 
la consapevolezza che il mondo del-
la salute è cambiato, sta cambiando. 
A partire dai pazienti, dall’evoluzio-
ne delle loro esigenze e dalla stessa 
percezione dei loro legittimi diritti 
alla cura. Siamo coscienti che con i 
pazienti dobbiamo interagire, dob-
biamo imparare ad ascoltarli sempre 
più e sempre meglio, rispettare i loro 
bisogni, capire ciò che si aspettano da 
noi. Vale per i pazienti così come per 
coloro che li assistono: l’attenzione 
al caregiver è altrettanto importan-

te e determinante. Solo attraverso 
questo approccio crediamo di poter 
assolvere pienamente e responsabil-
mente il nostro ruolo ‘terapeutico’ 
verso chi, ogni giorno, deve confron-
tarsi con il disagio e le sofferenze di 
una malattia.
AIL- Insieme ai malati soffrono i fa-
miliari, gli amici, chi li ama. Malattie 
come i tumori spesso hanno con-
seguenze anche sull’assetto del-
le famiglie e sulle loro condizioni 
economiche: il vostro contributo va 
proprio in questa direzione… 
Se queste premesse sono vere, è chia-
ro che i progetti che sostiene Amgen 
non possono essere sviluppati ‘per ‘ i 
pazienti, ma nascono ‘insieme’ ai pa-
zienti, attraverso l’intermediazione 
delle associazioni che li rappresen-

evidentemente, a una necessità.
Una risposta concreta a un bisogno 
sempre più urgente alla quale hanno 
contribuito in modo fattivo Amgen, 
che sosterrà i costi del servizio di ac-
compagnamento per il 2019 e Fonda-
zione Prosolidar che ha donato un’au-
to dedicata a quest’attività.

Accompagnamenti

Pazienti accompagnati
110

ACCOMPAGNAMENTI

2014 2015 2016 2017 2018

1.000

240

3.200

73.000 euro
Costi sostenuti

150.000 euro
Risparmio consentito ai pazienti

dati dal 2014 a oggi
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Fondazione Prosolidar - Onlus è un Ente bilaterale 
costituito per iniziativa del Fondo Nazionale del Set-
tore del Credito per Progetti di Solidarietà-Onlus. La 
Fondazione opera esclusivamente secondo obiettivi 
di solidarietà sociale e lo fa nel rispetto dei principi 
culturali ed etici del pluralismo, della cooperazione e 
della pace tra i popoli, della giustizia e del sostegno e 
in ossequio di una comunità umana fondata sui valori 
della fraternità e dell’uguaglianza, sul rispetto dei di-
ritti umani e sociali.
Prosolidar opera senza condizionamenti di alcun tipo 
alla realizzazione di progetti promossi da organizza-
zioni non profit proprio come AIL, anche perché tra le 
priorità che si pone c’è quella di sostenere interventi 
strutturali e infrastrutturali per dare vita ad iniziative 
misurabili e durature nel tempo. 
“Questo è il motivo per cui è intervenuta a sostegno 
dell’attività di accompagnamento dei malati intrapresa 
da AIL, un progetto concreto e tangibile ad una proble-
matica altrettanto reale, con ripercussioni positive che 
possono cambiare la vita di pazienti e familiari -afferma 
Ferdinando Giglio, segretario generale di Fondazione 
Prosolidar-”.
AIL- Dottor Giglio, quali sono gli ambiti di interven-
to di Fondazione Prosolidar?
Sono davvero molti e sono chiaramente elencati nel 
nostro statuto: dalla promozione e sostegno delle 
popolazioni in difficoltà, agli aiuti economici a favore 
della collettività, al finanziamento di programmi a bre-
ve e medio periodo anche nel campo della ricerca, alla 
promozione della formazione in loco nei Paesi in via 

di sviluppo, alla creazione delle condizioni di sviluppo 
economico sempre nei Paesi più bisognosi, alla sele-
zione e formazione di volontari per la cooperazione 
allo sviluppo internazionale, alla proposizione di azioni 
per l’intervento di volontari e collaboratori per la coo-
perazione allo sviluppo internazionale.
AIL- Quali sono i parametri in base ai quali valutate 
di sostenere i progetti che vi vengono sottoposti?
Valutiamo l’attendibilità dell’Associazione che fa la 
richiesta, verifichiamo la coerenza del progetto e la 
credibilità dei dati statistici che ne caratterizzano l’at-
tività in genere. Ragioniamo anche sulla trasparenza 
di gestione e sul bilancio: insomma, raccogliamo tutte 
le informazioni che ci possono dimostrare la serietà 
dell’Associazione e la fattibilità dell’iniziativa. Abbia-
mo deciso di sostenere AIL Milano perché vi abbiamo 
ritrovato tutte queste caratteristiche.
AIL- Come si fa a stabilire la priorità di un progetto 
di solidarietà?
Noi seguiamo moltissimi progetti di solidarietà e lo 
facciamo senza preclusioni tematiche, geografiche o 
dimensionali: i nostri contributi vanno a chi, secondo 
i nostri parametri, li merita tenendo in considerazione 
la persistenza di alcune necessità, le emergenze sociali 
e territoriali e la recrudescenza di situazioni e stati in 
essere.

FONDAZIONE PROSOLIDAR

AMGEN
tano, come AIL, con cui collaboriamo 
stabilmente da diverso tempo.
In particolare, quest’anno ci siamo 
concentrati su chi soffre di Mieloma 
Multiplo, spesso un “paziente fragile” 
che incontra notevoli difficoltà nella 
gestione quotidiana della patologia, 
in primis negli spostamenti per le visi-
te e gli accessi ospedalieri. Per questi 
pazienti Amgen sostiene, in collabo-
razione con AIL, il “Servizio di accom-
pagnamento alle terapie”, un servizio 
di trasporto che permette ai pazien-
ti di fuori provincia di raggiungere 
i Centri Ematologici di riferimento 
ed effettuare la terapia. Sollevando 
allo stesso tempo il caregiver in una 
delle tante incombenze quotidiane 
nella presa in carico dei pazienti. Au-
spichiamo riscontri positivi ed entro 

la fine dell’anno saremo in grado di 
quantificare le spese che avremo evi-
tato al paziente per viaggi, le ore pro-
duttive che avremo fatto risparmiare 
ai caregiver, che non sono obbligati 
ad assentarsi dal lavoro, perché il pa-
ziente è accompagnato da una perso-
na di fiducia identificata da AIL. 
AIL- Vi siete preposti l’obiettivo di 
monitorare il valore del servizio per 
il quale vi siete impegnati a suppor-
tare AIL: perché avete deciso di far-
lo? Che risultati volete ottenere?
In questa logica rientrano a pieno ti-
tolo anche le molte iniziative che ci 
vedono in prima linea nel sostegno ai 
malati ematologici nelle loro piccole/
grandi esigenze quotidiane: l’assi-
stenza domiciliare quando possibile, 
il recupero di spazi di normalità, per 

esempio sul fronte dell’istruzione e 
della scolarità per i pazienti pedia-
trici, o anche il recente iAMGENIUS, 
sempre in collaborazione con AIL, che 
ha l’ambizione di definire un percorso 
virtuoso tra l’ascolto del paziente e la 
capacità di creare innovazione. 
In tutto questo, l’impegno di Amgen 
è quello di coinvolgere, accanto ai pa-
zienti, tutti gli altri attori del sistema, 
dai medici alle strutture sanitarie alle 
istituzioni. Con tutti questi interlo-
cutori è possibile individuare e met-
tere in atto soluzioni innovative che 
rispondano con efficacia a ciò che pa-
zienti e caregiver si attendono oggi.



Alla fine di agosto, la terapia antitumo-
rale a base di cellule CAR-T, già com-
mercializzata negli Stati Uniti, è stata 
approvata anche in Europa. Tuttavia, 
perché sia disponibile anche in Italia 
è richiesto il via libera dell’AIFA, l’A-
genzia Italiana del Farmaco, che dovrà 
determinarne il prezzo, e del Ministe-
ro della Salute, che avrà il compito di 
individuare i centri autorizzati a som-
ministrarlo. Sfortunatamente, i tempi 
della procedura di autorizzazione non 
sono certi e potrebbero volerci anco-
ra alcuni mesi affinché tutti i pazienti 
italiani interessati 
possano beneficia-
re dell’innovativo 
trattamento. 
La terapia a base 
di cellule CAR-T 
rappresenta l’ulti-
ma frontiera della 
lotta contro i tu-
mori del sangue ed 
è considerata dagli 
ematologi una vera 
e propria rivoluzio-
ne nel trattamento 
di patologie come i 
linfomi, alcune forme di leucemia, tra 
cui la leucemia linfoblastica acuta, e 
il mieloma multiplo. In Italia, uno dei 
centri ematologici più all’avanguardia 
per quanto riguarda la ricerca sulle 
CAR-T è l’Istituto Nazionale dei Tu-
mori, a cui è già stata fornita l’autoriz-
zazione a procedere con la sperimenta-
zione del trattamento. AIL Milano ha 
da sempre creduto nelle potenzialità di 
questa strategia terapeutica e dal 2014 
a oggi ha sostenuto economicamente i 
progetti di ricerca sulle cellule CAR-T 
dell’Istituto, l’ultimo dei quali -finaliz-
zato principalmente alla selezione dei 
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del sangue. Grazie a questa innovati-
va terapia, pazienti ritenuti incurabili 
perché refrattari ai farmaci convenzio-
nali potrebbero ritrovare la speranza e 
sconfiggere la loro malattia. In Italia, si 
parla di circa 80 casi di leucemia e 700 
casi di linfoma aggressivo. 
Risultati molto incoraggianti in questo 
senso sono già stati ottenuti nel caso 
del mieloma multiplo, che da diversi 
anni sta vivendo una fase di continuo 
miglioramento dal punto di vista delle 
nuove cure, più efficaci e selettive del-
la tradizionale chemioterapia. Attual-

mente, sono in fase 
di sperimentazione 
trattamenti a base 
di CAR-T ancora 
più potenti e sono 
già in corso alcuni 
protocolli che lo 
associano ad altri 
farmaci allo scopo 
di incrementarne 
l’efficacia.
Nonostante l’ele-
vato ottimismo su-
scitato nella comu-
nità scientifica dai 

risultati terapeutici finora raggiunti 
con le cellule CAR-T, gli esperti met-
tono in guardia a proposito delle gravi 
complicanze che questo trattamento 
potrebbe avere su alcuni pazienti. La 
grande potenza e velocità d’azione dei 
linfociti T modificati, infatti, potrebbe 
scatenare reazioni violente nell’orga-
nismo, che, se non gestite da un’éq-
uipe medica specializzata, potrebbero 
anche risultare fatali. I dati attual-
mente a disposizione, però, fanno ben 
sperare e ci si attende che almeno il 
40-50% dei pazienti che riceveranno 
le CAR-T potranno essere guariti.

CAR-T: la terapia che sta 
rivoluzionando l’ematologia

È finalmente stato autorizzato in Europa l’innovativo trattamento 
antitumorale a base di cellule CAR-T, già al centro di alcuni importanti 

progetti di ricerca dell’Istituto Nazionale dei Tumori finanziati da AIL Milano, 
che ha sempre creduto nelle potenzialità della terapia.

pazienti candidabili e al monitoraggio 
clinico per la valutazione della risposta 
e delle tossicità relative- risale proprio 
a quest’anno.
Le cellule CAR-T sono cellule geneti-
camente modificate a cui viene ‘inse-
gnato’ a distruggere le cellule tumorali. 
Più precisamente, la terapia consiste 
nel prelevare dal sangue del paziente i 
suoi linfociti T -principali artefici della 
risposta immunitaria contro il tumore- 
per poi ‘riprogrammarli’, con tecniche 
di ingegneria genetica, in modo tale che 
riconoscano e uccidano le cellule can-

cerose. In pratica, tramite un virus non 
patogeno, viene introdotto nei linfociti 
T un gene che produce un recettore, 
chiamato CAR -acronimo di Chimeric 
Antigen Receptor-, il quale a sua volta 
riconosce una proteina espressa sulle 
cellule cancerose. I linfociti così poten-
ziati vengono poi reinfusi nel paziente 
e cominciano la loro battaglia contro il 
tumore. Dal punto di vista terapeutico, 
il trattamento a base di cellule CAR-T 
può essere descritto come una forma 
potenziata di autotrapianto, che oggi 
rappresenta ancora la prima scelta per 
il trattamento di numerose patologie 

(tratto dall’intervista di corriere salute al prof. corradini)
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Parlare chiaro per  
raccontare i fatti
Con il Bilancio di Missione 2017 
AIL Milano si propone di aggior-
nare i suoi sostenitori sulle attività 
che, grazie al loro aiuto, è riuscita 
a realizzare. La pubblicazione par-
te dai dati economici per arrivare 
a spiegare come i progetti e le 
iniziative poste in atto impattano 
sulla vita dei pazienti aiutati e delle 
loro famiglie, racconta l’impegno e 
i progressi nella ricerca scientifica, 
il sostegno ai Dipartimenti di ema-
tologia e le attività dei volontari. 
L’obiettivo è quello di integrare 

la concretezza dei numeri con la 
descrizione di ciò che è stato fatto 
per dare spessore alla missione di 
AIL Milano e al suo impegno quo-
tidiano. Ci auguriamo, pertanto, 
che con la ‘lente di ingrandimento’ 
di questo Bilancio di Missione, 
possiate scoprire cosa effettiva-
mente si nasconde dietro al nostro 
lungo elenco di numeri.
Potete scaricare il Bilancio di Mis-
sione dal nostro sito ailmilano.it.

Mieloma multiplo asintoma-
tico: ecco il nuovo test
Il mieloma multiplo asintomatico 
è preceduto da una fase in cui la 
malattia è presente ma non causa 
danni all’organismo. L’obiettivo è 
mettere a punto test di laboratorio 
in grado di migliorare la capacità 
di capire l’andamento delle for-
me asintomatiche. Questa ipotesi 
è stata sviluppata da uno studio 
internazionale pubblicato sulla 
rivista “Nature Communications”, 
coordinato dal professor Niccolò 
Bolli -ematologo del Dipartimento

sintomatico, abbiamo evidenziato 
come, anche nelle forme asinto-
matiche, il tumore abbia già tutte 
le caratteristiche genetiche delle 
forme sintomatiche. Di notevole 
importanza è stata quindi l’analisi 
dei campioni di plasmacellule, cioè 
delle cellule del sistema immu-
nitario trasformate dal tumore, 
dello stesso paziente al momento 
dell’evoluzione. Questa analisi 
ha infatti consentito di identifica-
re i cambiamenti alla base della 
variazione del comportamento del 
tumore”. I ricercatori sono riusciti 
a mettere in relazione la velocità di 
cambiamento con alcune caratte-
ristiche intrinseche delle cellule 
tumorali. Questa ipotesi va svi-
luppata con ulteriori ricerche che 
potrebbero portare allo sviluppo 
di test genetici in grado di predire 
il destino di queste forme asinto-
matiche con grande accuratezza. 
A questo proposito, è in fase di 
definizione una collaborazione tra 
l’Istituto Nazionale dei Tumori e 
l’Ospedale Maggiore Policlinico per 
approfondire questa linea di ricerca 
anche con metodiche di monitorag-
gio meno invasive come un prelievo 
di sangue. Inoltre, la stessa metodo-
logia sarà applicabile allo studio di 
altri tumori, anche solidi, in cui sia 
riconoscibile una fase asintomatica.
Lo studio pubblicato su Nature 
Communications è frutto di una 
collaborazione internazionale co-
ordinata dal Professor Bolli: spon-
sor del progetto è stata l’Università 
di Harvard, i campioni sono stati 
forniti dall’ “Intergoup Francopho-
ne du Myelome”, mentre parte 
dell’analisi è stata condotta in col-
laborazione con il Wellcome Trust 
Sanger Institute di Cambridge.
Da citare infine le Associazioni e 
le Società Scientifiche che hanno 
contribuito a rendere possibile 
questo studio: in Italia AIRC (As-
sociazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro), AIL (Associazione Ita-
liana Contro le Leucemie-Linfomi 
e Mieloma ONLUS), SIES (Società 
Italiana di Ematologia Sperimenta-
le). Negli Stati Uniti National Insti-
tute of Health (NIH), Department 
of Veterans Affairs e Leukemia and 
Lymphoma Society.

di Oncologia medica ed Ematolo-
gia dell’Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano diretto dal professor 
Corrradini e dall’Università degli 
Studi Milano- con il dottor France-
sco Maura, ematologo dell’Univer-
sità degli Studi di Milano. 
“Il nostro punto di partenza è stata 
l’analisi del genoma di pazienti 
con mieloma asintomatico -spiega 
il professor Bolli-. Confrontando i 
risultati delle analisi nelle diverse 
fasi del mieloma, da asintomatico a 

TORNA L’ASTA 
“UNA MANO 

PER AIL”
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Il prossimo anno, il 4 aprile, il 
mondo dell’arte tornerà ad esse-
re al fianco di AIL, insieme alla 
prestigiosa casa d’aste Christie’s. 
Per continuare a garantire la to-
tale gratuità dei servizi rivolti ai 
pazienti in grave difficoltà, l’As-
sociazione ha chiesto a numerosi 
pittori, designer, architetti e fo-
tografi di riconosciuta notorietà 
di realizzare un’opera sul tema 
della casa e su quello che rappre-
senta per AIL. Le opere verranno 
poi battute da Christie’s durante 
una serata dedicata e i fondi rac-
colti con l’edizione 2019 di “Una 
Mano per AIL” verranno intera-
mente destinati al progetto AIL 
Accoglie. Attenzione però: prima 
dell’asta sarà possibile ad aziende 
e privati opzionare le opere sce-
gliendole sul catalogo che sarà 
disponibile dal prossimo mese di 
febbraio. 
 “Una Mano per AIL” è un’ini-
ziativa ad alto valore artistico 
e umanitario, un’occasione im-
portante per donare, per riceve-
re e per aiutare chi ha bisogno.
Info fin da ora allo 02.76015897
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QUEST’ANNO, A NATALE, METTICI IL CUORE.
I BIGLIETTI D’AUGURI
Biglietti augurali AIL realizzati dagli 
illustratori Chiara Ghigliazza e Gianluca 
Biscalchin.
Quattro le proposte:
 1- Notte di Natale
2- Decorazioni ‘retrò’
3- Albero in festa
4- Auguri on ice
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 minimo, 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.

AILFATTI CHIARI AIL06

natale 2018

ORIGAMI
Pulcino (l 10 cm - 11 cm) 
e panda (l 12 cm - h 8 cm)
in porcellana, pendenti per 
albero di Natale.
Donazione minima: € 13 cad.

SET 2 COPPETTE
Coppette porta zucchero, biscotti 
o salatini. Ø 10 cm, h 6 cm.
Donazione minima: € 12

OLIERA
Oliera in vetro con tappo in 
sughero. Ø 7,5 cm, h 22 cm. 
Donazione minima: € 15

CLESSIDRA DI VETRO
Due clessidre con sabbia colorata 
per scandire il tempo.
5 Minuti Ø 4 cm. h.  16,5
Donazione minima: € 12
15 Minuti Ø 6,5 cm. h. 25 cm.
Donazione minima: € 16

TEIERA
Teiera in vetro trasparente, 
in stile orientale.  
Donazione minima: € 25

GREMBIULE DA CHEF
Elegante grembiule grigio 
antracite, in cotone, con un 
esclusivo disegno di Gianluca 
Biscalchin.
Donazione minima: € 20

PORTA TEALIGHT LANTERNA
Porta tea light in vetro e� etto 
ottico a forma di lanterna cinese. 
Ø 11,5 cm, h 16 cm. 
Donazione minima: € 15

SET 4 BICCHIERI 
Set 4 bicchieri in vetro con bordo 
colorato verde e ambra.
Ø 9 cm, h 8cm. 
Donazione minima: € 28

BROCCA
Brocca tonda in vetro con 
decoro interno a forma di pesce. 
Ø 18 cm, h 16 cm.
Donazione minima: € 30 

CONFEZIONE GOURMET
Scatola contenente:
- Grembiule da chef
- Oliera in vetro
- Olio EVO, lattina da 1 litro
Donazione minima: € 50

DECORAZIONI NATALIZIE
A- Sfere natalizie in vetro lavorato 
a mano, con decori interni nei 
soggetti: luna rossa, rugiada blu 
e farfalla gialla.
Sfera singola Ø 12 cm. 
Donazione minima: € 13 cad.
B- Set 3 sfere natalizie. In tre 
colori: verde, blu e ambra. Ø 8 cm. 
Donazione minima: € 15

TRE CREME DOLCI
Confezione con tre golose creme 
spalmabili, da 100 gr. ciascuna, 
dell’azienda piemontese Pariani. 
Nocciole e cacao. Mandorle. 
Pistacchio.
Donazione minima: € 27

TRE CREME SALATE
Confezione con tre creme da 150 
gr. ciascuna, dell’azienda Nonno 
Andrea, certifi cata Biodiversity 
Friend. Per aperitivi, primi piatti e 
per accompagnare carne o pesce. 
Crema di melanzane. Crema di 
fi nocchio e arancia siciliana. Crema 
al radicchio rosso di Treviso.
Donazione minima: € 23

FERRARI ROSÉ
Ferrari Rosé metodo classico, 
Trento DOC.
Donazione minima: € 20

PROSECCO DOC
Prosecco DOC extra dry di 
Conegliano, Valdobbiadene,
azienda agricola Carmina.
Donazione minima: € 12

PANETTONE E PANDORO
Antica ricetta con ingredienti 
naturali. Prodotti dall’azienda 
Giovanni Cova & C. 
- Panettone 750 gr.
Donazione minima: € 15 
- Panettone/Pandoro 1 kg.
Donazione minima: € 18 
- Panettone 3 kg. 
Donazione minima: € 50

OLIO EVO
Frantoio Goccia d’Oro di 
Castelfi orentino (Firenze).
Lattina da 1 litro
Donazione minima: € 20
Bottiglia da 0,750 litri
Donazione minima: € 15

PRALINE DI TORRONE
Confezione di praline di torrone 
assortite, prodotte dall’Antica 
Pasticceria Muzzi (PG), 150 gr. 
Donazione minima: € 12

CONFEZIONE REGALO 
RISO ‘TERRE DEL BOSCO’
Scatola contenente 4 diversi 
tipi di riso dell’azienda veronese 
Terre del Bosco:
- Riso Vialone Nano 1 kg.
- Riso Carnaroli integrale 1 kg.
- Riso Venere Nero 500 gr.
- Riso Rosso Ermes 500 gr.
Donazione minima: € 30

CONFEZIONE DOLCE NATALE
Scatola contenente:
- Panettone 750 gr
- Ferrari Rosé
- Tre creme dolci spalmabili
- Praline di torrone
- Candela linea ‘Rustiche’
Donazione minima: € 70

Due clessidre con sabbia colorata 

A

B

Coppette porta zucchero, biscotti 
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Per Natale, scegli le proposte AIL: il modo più efficace per donare e, 
insieme, aiutare chi ha bisogno.

Milano
Piazza San Carlo•Via Dante•Piazza San Babila•Piazzetta Croce Rossa•Piazza 25 
Aprile•Corso Vercelli (angolo via Giovio, davanti a BNL)•Piazza Gramsci (lato Via 
Canonica)•Corso Buenos Aires (angolo Viale Tunisia)•Corso Genova (Via Sapeto)•Piazza 5 
Giornate (davanti a Coin)•Piazza San Nazaro in Brolo•Piazza Medaglie d’Oro (angolo Corso 
Lodi)•Piazza Corvetto (angolo Corso Lodi)•Via Lorenteggio (angolo Via Tolstoj)•Largo La 
Foppa (angolo Piazzetta Vergani)•Piazzale Susa (angolo Viale Campania)•Piazza Amendola 
(uscita metropolitana)•Via Buonarroti (angolo Via Marghera)•Via Torino (davanti a negozio 
Trony)•Piazza De Angeli (angolo Via Marghera)•Corso San Gottardo (angolo Piazza XXIV 
Maggio)•Piazza Argentina•Piazza del Rosario•Piazza Madonna di Fatima•Corso Lodi 
(angolo Piazza Buozzi)•Corso Buenos Aires (Via Spallanzani)•Piazza Santa Francesca 
Romana•Piazza Piemonte (davanti al Teatro Nazionale)•Corso XXII Marzo (angolo Via 
Cadore)•Piazza Oberdan•Corso Buenos Aires (angolo Via Melzo)•Via Plinio (angolo Via 
Eustachi)•Piazza Tre Torri (City Life)

Provincia
Abbiategrasso Piazza Marconi•Assago Via Matteotti•Bubbiano presso il Comune•Busto 
Garolfo Piazza Lombardia e Frazione Olcella•Carate Brianza Piazza IV Novembre•Cernusco sul 
Naviglio Piazza Matteotti•Cesano Boscone Via Pogliani/Via Dante•Cesano Maderno Monsignor 
Arrigoni•Cinisello Balsamo Piazza Gramsci•Cologno Monzese Piazza San Matteo•Corsico 
Via Roma•Cusago Piazza del Castello•Cusano Milanino Piazza Allende•Gorgonzola Piazza 
Italia•Lainate Largo Vittorio Veneto•Legnano Piazza San Magno•Lissone Piazza Libertà•Magenta 
Piazza Liberazione•Meda Piazza Municipio•Melegnano Piazza Risorgimento•Monza Portici 
dell’Arengario•Opera Via Dante•Parabiago Piazza Maggiolini•Rho Piazza San Vittore•Seregno 
Piazza Concordia•Sesto San Giovanni Piazza Petazzi•Seveso Piazza Confalonieri•Sulbiate 
Piazza S. Giovanni XXIII•Turbigo Piazza Bonomi•Vimercate Via Vittorio Emanuele•Vimodrone 
Piazza Unità d’Italia

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

parenti e colleghi.
Le aziende interessate a partecipare a 

questo progetto solidale possono prendere 
contatti diretti con la nostra sede.

Per ordinare: 02 76015897 - info@ailmilano.it
Per scaricare il modulo d’ordine: 

www.ailmilano.it

Il nuovo appuntamento con le Stelle 
di Natale sarà il 7, 8 e 9 dicembre, 

in oltre 4000 piazze italiane.

Le Stelle di Natale
vi aspettano

IL NOSTRO CATALOGO
E' dedicato alle aziende che scelgono 
di sostenere AIL. Con una selezione di 
prodotti solidali potete augurare un felice 
Natale ad amici, parenti, clienti, fornitori 
e collaboratori e testimoniare la vostra 
responsabilità sociale. Ciascun oggetto è 
confezionato in un’elegante scatola color 
avana, personalizzata con logo AIL e 
completa di certifi cazione AIL.

AIL propone due confezioni esclusive dedicate  
agli am

anti del buon gusto, un nuovo m
odo  

per sostenere l’Associazione.

I B
IG

LIETTI D’A
UG

URI

Quattro le proposte:
1. Notte di Natale (illustrazione di Chiara Ghigliazza)
2. Decorazioni ‘retrò’ (illustrazione di Gianluca Biscalchin)
3. Albero in festa (illustrazione di Gianluca Biscalchin)
4. Auguri on ice (illustrazione di Chiara Ghigliazza)

I biglietti, com
pleti di busta, sono personalizzabili all’interno con il logo aziendale e un 

m
essaggio augurale. 

In questo caso il costo sarà com
unicato al m

om
ento dell’ordine. Contributo m

inim
o, 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.

VICIN
O A

L M
A

LA
TO, 

A
 FA

VORE D
ELLA

 RICERCA
 

AIL M
ilano opera dal 1976 al fianco dei pazienti em

atologici e delle loro fam
i-

glie, proponendo servizi di assistenza e finanziando im
portanti progetti di ricerca 

scientifica.

UN
A

 S
PERA

N
ZA

 PER IL FUTURO
AIL M

ilano ha contribuito a realizzare num
erosi progetti di ricerca, grazie alla guida 

di un Com
itato com

posto da esperti di assoluto rilievo della com
unità scientifica. 

Dal 2014 e fino al 2021, l’Associazione è im
pegnata a finanziare progetti innovativi 

sulle Applicazioni del Sequenziam
ento di Nuova Generazione (NGS) nella diagno-

stica e caratterizzazione m
olecolare dei disordini linfoproliferativi. Inoltre, sostiene 

studi articolati sui linfom
i e il m

ielom
a m

ultiplo. Sovvenziona la form
azione e 

l’aggiornam
ento professionale, in Italia e all’estero, partecipa econom

icam
ente 

al m
iglioram

ento delle strutture assistenziali e all’acquisto di apparecchiature ad 
alta tecnologia per dotare i Reparti di Em

atologia di attrezzature adeguate alla 
diagnosi e alla cura.PROG

ETTO A
IL A

CCOG
LIE.  

UN
A

 CA
S

A
 PER CH

I È IN
 CURA

La Lom
bardia è la regione che in Italia attrae il più alto num

ero di pazienti da tutto 
il Paese. Per questo m

otivo, a partire dal 1997, AIL M
ilano offre un alloggio ai 

pazienti em
atologici e alle loro fam

iglie. 
Oggi, il progetto ‘AIL Accoglie. Una casa per chi è in cura’ è diventato un vero e 
proprio m

odello di accoglienza. Le case di AIL M
ilano sono 13, per un totale di 53 

posti letto, e si trovano in cinque diverse zone della città, nei pressi dei principali 
Centri di Em

atologia. Gli alloggi sono funzionali e arredati con cura per rendere la 
perm

anenza m
eno difficile.

3
4

1
2

NATALE 2018
QUEST’ANNO, A NATALE,  

METTICI IL CUORE.

Corso G. Matteotti, 1 - 20121 Milano - T. 02 76015897 
www.ailmilano.it

AIL MILANO, IL NOSTRO CATALOGO
Questo catalogo è dedicato a tutti coloro che scelgono di sostenere 

AIL Milano. Con una selezione di regali solidali potete augurare  
un felice Natale a collaboratori, fornitori, familiari e amici  

e testimoniare la vostra responsabilità sociale.

NATALE 2018

Per sostenere le attività della nostra 
Associazione, potete destinare il 

valore dei regali natalizi attraverso 
una donazione, che può essere 

com
unicata con una lettera su carta 

natalizia AIL, com
pleta di busta.

D
ON

A
ZION

I
LIB

ERA
LI

Oltre ai tradizionali biglietti d’auguri 
cartacei, è disponibile anche una 

speciale cartolina di Natale in 
form

ato digitale, com
pletam

ente 
personalizzabile. Per inform

azioni 
visita il sito w

w
w

.ailm
ilano.it

E-CA
RD

L’IM
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N
O D
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ILA
N

O
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E CH
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N

O, 
RIS

ULTA
TI CON

CRETI

AIL M
ilano è com

posta soprattutto da persone che, a vario titolo, prestano la 
loro opera per la causa dell’Associazione: è grazie a loro che i risultati di AIL sono 
risultati concreti.

A
S

S
IS

TEN
ZA

 A
 36

0
 G

RA
D

I
AIL M

ilano si dedica al m
alato em

atologico, lo affianca nel lungo e sofferto per-
corso della m

alattia, ne sostiene la fam
iglia, nel totale rispetto della persona e 

della dignità um
ana. Negli ultim

i vent’anni l’Associazione ha erogato, ogni giorno, 
500 euro per sostenere i costi di assistenza: non solo alloggio, anche contributi 
al m

antenim
ento, rim

borsi spese viaggio e servizio di accom
pagnam

ento alle 
terapie per pazienti senza una rete fam

iliare d’appoggio. 

G
ES

TI CON
CRETI

AIL M
ilano investe in progetti di assistenza, fondati non solo sul sem

plice soste-
gno econom

ico, m
a sull’offerta di servizi concreti alla persona. Il servizio di ac-

com
pagnam

ento individuale lungo il tragitto casa-ospedale è il m
igliore esem

pio 
di questa filosofia. Viene svolto da volontari dell’Associazione, che diventano nel 
tem

po dei veri e propri ‘com
pagni di viaggio’ dei m

alati.

UN
A

 S
Q

UA
DRA

 DI VOLON
TA

RI
I volontari AIL costituiscono una risorsa preziosa. E’ anche grazie a loro che l’As-
sociazione è divenuta un punto di riferim

ento per la lotta contro le m
alattie em

a-
tologiche in Italia. Il loro im

pegno consente di realizzare alcune attività istituzionali 
e di sviluppare le cam

pagne di raccolta fondi di piazza.
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Confezione Gourm
et com

posta da: •  grem
biule da chef • oliera in vetro  

• olio EVO, lattina da 1 litro.  
Donazione m

inim
a: €

 50

Confezione Dolce Natale com
posta da: • panettone 750 gr • Ferrari Rosé 

• tre crem
e dolci spalm

abili • praline di torrone • candela linea ‘Rustiche’. 
Donazione m

inim
a: €

 70

€ 50
d

on
a

zion
e 

m
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a

€ 70
d
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a
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e 

m
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a

Corso Matteotti 1 - 20121 Milano - www.ailmilano.it
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DONAZIONI LIBERALI
Per sostenere le attività della nostra Associazione, 
potete destinare il valore dei regali natalizi attraverso 
una donazione, che può essere comunicata con una 
lettera su carta natalizia AIL, completa di busta.

COME ORDINARE
Puoi richiedere o scaricare il modulo d’ordine
ai seguenti indirizzi:

AIL, Associazione Italiana contro
le Leucemie-Linfomi e Mieloma 
Milano e Provincia Onlus
Corso Matteotti, 1 - 20121 Milano
info@ailmilano.it
www.ailmilano.it
Tel. 02 76015897 - Fax 02 76015898



Aiuta AIL Milano
Bonifico bancario intestato ad AIL Milano e Provincia 

Banca Prossima - IBAN: IT 98 M 0335901600 100000119158

Conto corrente postale N. 14037204

euro e più, erogati ogni giorno 
per il sostegno ai pazienti

pernottamenti offerti a titolo 
gratuito nelle Case AIL

pernottamenti pagati  
da AIL in altre case alloggio

euro di risparmio consentito  
alle famiglie per l’alloggio

accompagnamenti gratuiti  
alle terapie

pazienti accolti e sostenuti

colloqui sociali in sede

colloqui telefonici

La vostra generosità, 
il nostro impegno.

Anche quest’anno, con il vostro contributo, AIL Milano è riuscita a fare tanto  
per i pazienti ematologici e per le loro famiglie. Continuate a sostenerci:  

grazie di cuore per il vostro aiuto!
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