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Chi Siamo

www.beat-leukemia.org

Il gruppo Facebook “Beat 

Leukemia” e il sito 

www.beat-leukemia.org

diffonde conoscenza 

e consapevolezza su 

leucemie e altre 

malattie ematologiche

informa sulle organizzazioni di tutto il 

mondo, comunica e appoggia le iniziative 

da queste promosse

connette tra di loro 

tutti quelli che 

devono scontrarsi 

con la malattia, 

abbattendo le 

distanze 

linguistiche e 

geografiche

Nata dal volere di un ragazzo 

malato prima come gruppo 

Facebook e ben presto 

affiancata da un sito, 

Beat Leukemia è oggi 

Fondazione 

e ONLUS



Dare voce ai pazienti 

...in modo diretto e 

spontaneo, senza filtri o 

imbarazzo.

Più di 7030 gli iscritti al 

Gruppo su Facebook,

molti altri visitano il sito 

www.beat-leukemia.org per 

trovare informazioni, 

sostegno emotivo, un 

“utente” con una 

esperienza simile con cui 

confrontarsi e 

condividere il proprio 

dolore, chiedere dove 

potersi curare, come 

effettuare una donazione.

“Does anyone knows which clinic in London is the best for leukemia?
My dad has AML”

“For everyone with nausea!!
My friend told me about this…”

“VOI avete paura di un ago,
IO ho paura di morire”

“Another great recipe to help with treatment side effects
Olive Oil Gel - www.navigatingcancer.com”

“UNA COLOMBA PER LA VITA
Il 2 e 3 Aprile 2011 nelle piazze Italiane, ADMO-
Associazione Donatori Midollo Osseo …”

“Avete visto il nuovo sito di Beat Leukemia? E il forum?
I nostri Leukemia Fighter ci raccontano la loro esperienza...leggi le interviste!” Follow Us !!



Se stasera siamo qui è per…

presentare il nuovo sito web

multilingua

www.beat-leukemia.org

finanziare una borsa di ricerca



Obiettivo. 0ffrire una piattaforma informativa e 

collaborativa per supportare Beat Leukemia in 

tutte le sue iniziative e attività

A chi è dedicato. Il sito di BL è dedicato a tutti

coloro che vogliono informarsi e approfondire il

tema della leucemia e di come combatterla, che

siano pazienti in cerca di aiuto, medici che

vogliono dare il loro prezioso contributo oppure

persone che vogliono dare una mano

Nuovissime sezioni e funzionalità:

- Area login per iscriversi e rimanere sempre in 

contatto

- Notizie e approfondimenti sull’iniziativa

- Informazioni dettagliate sulla malattia: dalle

cause ai sintomi, fino alle possibili cure e 

interventi

- Area news per rimanere sempre informati su

tutte le iniziative e gli eventi legati a Beat 

Leukemia

- Sezione Help per poter dare una mano o 

richiedere supporto

- Sezioni Forum e Wall user generated per 

massimizzare l’interazione tra utenti iscritti

Nuovo sito Beat Leukemia (1/2)

Visita il sito !!



Menu di 

navigazione per 

l’accesso alle sezioniSelezione delle 

diverse lingue 

disponibili per la 

navigazione del sito

Nuovo header con 

logo, slogan e 

immagini

Architettura e layout 

semplice e chiaro 

per una 

comunicazione 

immediata

Stringa di ricerca per 

l’accesso immediato 

ai contenuti

Nuovo sito Beat Leukemia (2/2)

Area di iscrizione e 

login

Iscriviti !!



Borsa di studio

La Società Italiana di Ematologia bandisce, in occasione del 
43° Congresso Nazionale SIE (Napoli, 16-19 ottobre 2011) 

1 borsa di studio dell’importo di Euro 30.000 lordi

da assegnare ad un giovane ricercatore laureato in Medicina 
e Chirurgia, specialista in ematologia

per un programma di ricerca sulla leucemia mieloide acuta 

da svolgere presso un Istituto di eccellenza in Italia o 
all’estero

L’assegnazione è stata effettuata grazie al sostegno dell’Associazione Amici di Beat 

Leukemia Dr. Alessandro Cevenini ONLUS

Info
segreteriasie@triumphgroup.it

info@beat-leukemia.org

Application deadline:
venerdì 15 luglio 2011

ore 16.00

Il ricavato del Beat Leukemia Day 2011 contribuirà
a finanziare una Borsa di Studio in collaborazione con SIE
Donate!!
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 Più di 7.050 da tutto il mondo gli iscritti 

al Gruppo Facebook

 Veste rinnovata, più interattiva e 

immediata per il sito web          

www.beat-leukemia.org

 Attività di sensibilizzazione rivolta a un 

pubblico giovane (e.g. Università 

Bocconi, SHJS, Istituto Superiore 

Nicola Moreschi, ROTARACT)

 Partecipazione a progetti artistici e 

culturali giovani e innovativi (e.g. 

Boscolo for Art)

 Borsa di Studio per la ricerca in campo 

ematologico assegnata in 

collaborazione con AIL Milano

 Donazione materiale ospedaliero (i.e. 

letto a regolazione elettrica autonoma 

del paziente)

 Invasione di sorrisi al TMO

Il Possibile lo facciamo subito…

2010-2011

So far
So good
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 Nuovi contenuti/approfondimenti, nuove lingue 

straniere su www.beat-leukemia.org

 Rinnovo della Borsa di Studio per la Ricerca 

Onco-Ematologica, a cura della Società Italiana 

di Ematologia (SIE)

 Progetto di ricerca ematologica in collaborazione 

con la Fondazione Matarelli (a cura della 

Fondazione Beat Leukemia)

 Collaborazione con le principali organizzazioni 

mondiali che combattono i tumori del sangue 

(e.g. Texas MD Anderson Cancer Center –

Houston, Amici del Policlinico e della Mangiagalli

Donatori di Sangue)

…e molte altre iniziative!!

L’ Impossibile ci stiamo provando…

2011-2012

Join Us !!
Join Us !!
Join Us !!
Join Us !!
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Visita il sito

WWW.BEAT-LEUKEMIA.ORG

info@beat-leukemia.org

Trovaci su Facebook !!

Gruppo “Beat Leukemia”

97552340156

Michele Cevenini


