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BEAT LEUKEMIA DAY 

venerdì 20 maggio 2011 

Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 

via San Vittore 21, Milano 

Cocktail ore 19.00 

 

 
Ad un anno di distanza dalla fondazione dell’Associazione ‘Amici di Beat Leukemia 

Dr. Alessandro Cevenini ONLUS’ i soci fondatori hanno deciso di celebrare la 
ricorrenza dando vita al ‘Beat Leukemia Day’.  

 
Il Beat Leukemia Day 2011 si svolgerà presso la Sala delle Colonne del Museo della 

Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dalle ore 19.00 di venerdì 20 
maggio 2011. 
 

In questa occasione verrà presentato il nuovo sito dell’associazione www.beat-
leukemia.org, un sito internet disponibile in diverse lingue al cui interno sono 

consultabili informazioni sulla leucemia, testimonianze di pazienti, medici e 
infermieri, news e aggiornamenti su nuove terapie e ricerche in campo ematologico. 
La struttura del sito web si ispira al noto social network Facebook, dove tutt’ora è 

presente il gruppo ufficiale Beat Leukemia ed è quindi pensata per accogliere i 
contributi e le discussioni dei suoi interlocutori. 

 
Durante la serata è previsto inoltre l’intervento del Professor Giorgio 
Lambertenghi Deliliers, Presidente del Comitato Scientifico della 

Fondazione Beat Leukemia. Il Professor Lambertenghi presenterà il progetto di 
ricerca che Beat Leukemia si impegna a sostenere e finanziare nel 2011. Tale 

progetto prevede l’assegnazione di una Borsa di Studio del valore di 30 000 
Euro per finanziare un progetto di ricerca applicata in Italia o all’Estero da 
parte di un giovane medico ematologo selezionato in collaborazione con la Società 

Italiana di Ematologia (SIE). 
Il ricavato del Beat Leukemia Day 2011 contribuirà a finanziare tale progetto. 
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Beat Leukemia nasce per volontà del suo fondatore Alessandro Cevenini il quale, 

affetto da questa terribile malattia, pensa di utilizzare il suo disagio come 
strumento per migliorare la condizione delle persone ammalate e dei loro parenti. 

Per questo motivo decide di dare vita prima ad un gruppo su Facebook e 
successivamente ad un sito internet.  
 

Gli obiettivo di Beat Leukemia sono: 
1. Diffondere informazioni e dati riguardanti la leucemia al fine di creare 

consapevolezza riguardo a: 
 la gravità della malattia e la sua crescente diffusione 
 i grandi sforzi ancora necessari per trovare le cure risolutive attraverso 

la ricerca 
2. Identificare le istituzioni più affidabili di ogni paese, attraverso le quali offrire 

assistenza ai pazienti e supporto alla ricerca 
3. Lo scopo di Beat Leukemia non è quello di raccogliere fondi direttamente, ma 

può essere usato come veicolo per promuovere iniziative di raccolta fondi o 

volontariato da parte dei suoi membri, o per identificare istituzioni affidabili 
alle quali chiedere od offrire supporto 

4. Contro la leucemia, nemico comune, la ricerca è globale e condivisa. Non 
importa quindi dove, come, o quanto: il tuo contributo potrebbe essere 
decisivo. 

 
Ad oggi gli sforzi di Beat Leukemia hanno portato ai seguenti progetti: 

 Assegnazione di una Borsa di Studio per il 2010 a una giovane ematologa del 
Policlinico di Milano, attraverso AIL Milano e su indicazione del suo Comitato 
Scientifico 

 Donazione ad un Ospedale in Lombardia di un nuovo letto, con possibilità di 
regolazione elettrica autonoma da parte del paziente 

 Discorso in occasione dell’ inaugurazione dell’Anno Accademico presso 
l’università L.Bocconi 

 Interventi formativi presso licei ed istituti tecnici di Milano 

 Realizzazione del nuovo sito internet e sua implementazione. 
 

 
 

Informazioni:  
www.beat-leukemia.org 

info@beat-leukemia.org 

Ingresso ad offerta libera a partire da € 15 
 

Beat Leukemia, nasce su iniziativa di Alessandro Cevenini come risorsa 
informativa e opportunità di networking globale tra medici, ricercatori, pazienti e le 

loro famiglie. Oggi Fondazione e ONLUS, attraverso il gruppo Facebook ‘Beat 
Leukemia’ e il sito www.beat-leukemia.org, si propone gli obiettivi di diffondere 
conoscenza e consapevolezza su leucemie e altre malattie ematologiche, di 

informare sulle organizzazioni di tutto il mondo, sulle iniziative da queste promosse 
e di appoggiarne alcune e di connettere tra di loro tutti coloro i quali si scontrano 

quotidianamente con la malattia, abbattendo le distanze linguistiche e geografiche. 

http://www.beat-leukemia.org/
mailto:info@beat-leukemia.org
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