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18 Marzo 2013.  
Cari amici di Beat Leukemia, 
con queste pagine vogliamo aggiornarvi sulle attività più recenti a cui la nostra Fondazione ed 
Associazione ONLUS si sono dedicate. 
 

Negli ultimi mesi grazie al vostro sostegno Beat Leukemia ha potuto raggiungere importanti 
obbiettivi: formazione scientifica, informazione nelle scuole, assistenza a pazienti ed Ospedali, un 

sostegno concreto alla ricerca clinica. Abbiamo inoltre stretto la nostra collaborazione con le altre associazioni in 
Italia e all’estero contro il nemico comune.  Il fine di tutte le nostre azioni è battere la leucemia come desiderava il 
nostro fondatore, mio fratello Alessandro: battere la leucemia attraverso l’informazione e la sensibilizzazione sui 
tumori del sangue ed il finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca. 
 

Questo newsletter esce in occasione dell’evento teatrale “Aggiungi un posto a tavola” al Teatro Nuovo di Milano, 
perciò desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, in particolare il Dottor Nicola 
Fracchiolla (ematologo al Policlinico di Milano) e Carlo Zanini con tutta la compagnia teatrale dei “Non a caso”!  
 

Vi do appuntamento al prossimo evento di Beat Leukemia, l’ormai noto “BL DAY” che si terrà come da tradizione 
verso fine Maggio / inizio Giugno. Quest’anno festeggeremo i primi tre anni di attività con il contest fotografico 
HEROES!   (maggiori informazioni presto su www.facebook.com/beatleukemia).  
 

Tutti insieme ce la faremo a sconfiggere per sempre questa terribile malattia:  
battiamo la leucemia, let’s Beat Leukemia! 
 

Michele Cevenini 
Presidente Beat Leukemia  

“The difference between difficult and impossible is that impossible takes longer. Miracles just require faith.” Alex C. 



Citogenetica e Biologia molecolare 

La leucemia Mieloide Acuta :  progressi nella diagnosi e nella prognosi 
Giorgio Lambertenghi Deliliers  
 
La diagnosi di leucemia mieloide acuta (LMA) e la sua prognosi, cioè la possibilità di prevederne 
l’evoluzione più o meno rapida nel tempo, sono sempre stati oggetto della ricerca medica per la 
complessità dei fattori patogenetici coinvolti: alcuni sono intrinseci alla eterogeneità biologica 

della malattia, altri invece legati all’età del paziente, alle sue condizioni generali e alla concomitanza con altre 
condizioni patologiche.  La diagnosi si basa sempre in prima istanza sulla sintomatologia clinica, in quanto le cellule 
leucemiche, proliferando senza controllo nell’organismo, escono dal midollo osseo e infiltrano attraverso il sangue 
periferico vari organi o tessuti. Da ciò deriva una varietà notevole di sintomi che portano il paziente a consultare il 
medico di famiglia e successivamente diversi specialisti prima di arrivare all’ematologo. Nel caso particolare della 
LMA oltre all’anemia, alle infezioni e alle emorragie dovuti alla carenza di globuli rossi, bianchi e piastrine, all’esordio il 
paziente può presentare altri disturbi come un semplice mal di testa, dolori neuritici, ponfi cutanei, ingrossamento 
delle gengive sanguinanti, sintomi dovuti all’infiltrazione leucemica del sistema nervoso, della cute o delle mucose del 
cavo orale. La conferma diagnostica viene prima di tutto dall’esame del sangue periferico e successivamente del 
midollo osseo. 
[..] A conclusione di questa sintetica rassegna, due considerazioni di ordine generale: 
A chi affidare un paziente affetto da LMA? A medici specialisti in ematologia, aggiornati e coinvolti attivamente 
nella ricerca scientifica, che operano in Centri ospedalieri dotati di un laboratorio in grado di eseguire in loco ed in 
breve tempo gli accertamenti diagnostici morfologici, citogenetici e molecolari di cui si è parlato; 
La rapida evoluzione delle conoscenze sulla LMA conferma che in medicina il sapere scientifico non è mai 
concluso, ma continua a progredire nella speranza di arrivare a vincere la battaglia contro la leucemia:  
BEAT LEUKEMIA! 
 (Giorgio Lambertenghi Deliliers, La leucemia Mieloide Acuta :  progressi nella diagnosi e nella prognosi, www.beat-leukemia.org/forum) 

 
 

 

  
 …… News …… 

 

WWW.BEAT-LEUKEMIA.ORG 
 Sito web in 15 lingue 
 Articolo: “La Leucemia Mieloide Acuta: progressi nella diagnosi e nella prognosi” di Giorgio Lambertenghi Deliliers, 

Comitato Scientifico Fondazione Beat Leukemia  
 Articolo: “Utilizzo delle tecnologie del genoma per la costruzione di nuovi approcci di diagnosi personalizzata della 

Leucemia Acuta Linfoblastica” di Lucia Brandimarte, Università degli Studi di Perugia 
 Articolo: “Il trapianto allogenico di midollo osseo non manipolato da donatore aploidentico in pazienti affetti da leucemia 

mieloide acuta. Un aggiornamento sullo stato dei lavori” di Gottardo De Angelis, Policlinico Tor Vergata, Roma 
E molti altri articoli e interventi nella sezione FORUM di www.beat-leukemia.org 
 

Pagina Facebook “BEAT LEUKEMIA” 
 Oltre 1700 utenti iscritti 
 Seguiti per voi: “Comitato Maria Letizia Verga” e “Missione 

Sogni Onlus” 
 

Formazione e sensibilizzazione 
 Aprile 2013 – Corso di formazione all’estero a favore di due infermiere dell’ Unità  Operativa di Oncologia Medica degli 

Spedali Civili di Brescia (39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 7 - 10 April 
2013, London, UK)  

 Interventi nelle scuole e presentazioni del libro “Il Segreto è la Vita”: 
 Marzo 2013: Associazione Culturale equilibri, Cuggiono (MI) 

 Dicembre 2012: Collegio Villoresi San Giuseppe, Monza (MB) 
 

Assistenza ai pazienti 
 Donazione di un computer e monitor all’ Unità  Operativa di 

Oncologia Medica degli Spedali Civili di Brescia per 
l’informatizzazione dei protocolli chemioterapici 

 Yamambo’ Dance School ha collaborato con Beat Leukemia e 
Comitato Maria Letizia Verga per regalare giocattoli ai reparti di 
Ematologia Infantile dell’ Ospedale San Gerardo di Monza 

 

Sostegno alla ricerca scientifica 
 Finanziamento Borse di Studio e Progetti di ricerca sulla leucemia con Fondazione Matarelli/Fondazione IRCCS Policlinico di 

Milano – Società Italiana di Ematologia (SIE) – Società Italiana di Ematologia Sperimentale (SIES) –Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano 

 

http://www.beat-leukemia.org/


 BL DAY 2013………………………………….coming soon… 

 

HEROS. Ci sono persone straordinarie che si travestono da persone normali 
 

Beat Leukemia lancia un concorso fotografico dedicato a 
Chiara e Alessandro e a tutti quegli eroi positivi del nostro 
tempo che combattono per rendere possibile quello che 
gli altri considerano impossibile. A partire dal 14 aprile 
ognuno di voi potrà inviarci la foto che meglio rende 
questa idea accompagnata da nome dell'autore, titolo 
della foto, luogo dello scatto e didascalia. Le foto saranno 
caricate in un'apposita galleria all’interno del sito di Beat 
Leukemia, dove sarà possibile votare l'immagine più 
rappresentativa. Le foto che riceveranno più voti dai 
visitatori del sito saranno utilizzate per realizzare il nostro 
calendario 2014, il cui ricavato sarà destinato a finanziare 
i prossimi progetti di Beat Leukemia. Stampe delle foto 
vincitrici saranno esposte durante il BL DAY 2013. In 
questa occasione una giuria tecnica premierà tre delle 
foto inviate.  Fotografi pronti allo scatto!!  

 

 

…… Community …… 
 

Segui il vento di Beat Leukemia………………………....... 

Rolex Fastnet Race - 11 Agosto - Cowes Isle of Wight, Regno 

Unito. Quest’anno il sogno appartiene a un’imbarcazione di 

giovani velisti non professionisti a bordo di un First 40.7. Una 

sfida che permetterà a tutti di crescere come velisti ma che ha 

anche una finalità più grande (Giornale della Vela).  

Una prova di impegno e abilità per l’equipaggio del Beat 

Leukemia’s Wind attraverso cui diffondere il messaggio di Beat 

Leukemia. (www.fastent.rorc.org). 

 

Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più ………………………………… 

<   
Dicembre 2012 

Collegio Villoresi  

San Giuseppe, Monza 

Novembre 2012 

Cena Annuale  

dell’ Associazione, Monza   

> 
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Per informazioni e richiedere il bando del concorso 
"HEROES" scrivere a: info@beat-leukemia.org 

 

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


“Alex è riuscito, nonostante il dolore immenso, a combattere.  
Grazie alla sua energia e alla sua positività, ha mantenuto la calma e ha affrontato 
ogni ostacolo, ma è grazie a voi, la sua squadra, che ha continuato, con forza, la 
sua vita.  
Nonostante la malattia il suo carattere non è mutato, venendo così raffigurato 
come un eroe. Lui però vedeva voi come i suoi modelli. Eravate i suoi salvagente. 
Coloro che erano sempre pronti a trarlo in salvo. Sempre pronti a soccorrerlo e ad 
avvolgerlo con la vostra presenza costante.  
E nonostante il dolore immenso continuate a combattere.  
Siete i suoi evangelisti, contribuite a diffondere i suoi pensieri, le sue osservazioni e 
le sue azioni. Questo perché siete consapevoli che lui è ancora in mezzo a voi: sarà 
per sempre il vostro angelo custode. Lui vi sarà sempre vicino, veglierà per sempre 
su di voi.  
La vostra squadra sarà eternamente unita. Continuerete in ogni tempo ad essere 
presenti e disponibili, l’uno per l’altro.” 
(da un lavoro di una studentessa di terza media, Collegio Villoresi San Giuseppe, Monza) 

 
 
 
 
 

…… Progetti …… 

 Borsa di studio per attività di ricerca e strumentazioni per migliorare l’assistenza ai pazienti presso il reparto 

di Ematologia dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.  

 Borsa di Studio assegnata a livello nazionale dalla Società Italiana di Ematologia (SIE). 

 

Beat Leukemia utilizza le donazioni ricevute per promuovere iniziative e sostenere progetti con lo scopo di realizzare 
la sua mission e i suoi obiettivi, contando anche sulla collaborazione di organizzazioni che come noi lottano contro la 
leucemia e gli altri tumori del sangue.

Come sostenerci: 

 

 

 

 

Altri modi per aiutare Beat Leukemia: 

 Trovaci su Facebook e interagisci con la nostra pagina 

ina 

 Iscriviti al sito www.beat-leukemia.org e Informati 

sulla malattia, sulla donazione di sangue e midollo 

osseo  

 Aiutaci con le traduzioni degli articoli del sito in nuove 

lingue 

 Segnalaci ai tuoi amici e tra i siti preferiti 

 Acquista e regala il libro “IL SEGRETO È LA VITA” 

di Alessandro Cevenini (Piemme) 

 Presentaci nuove organizzazioni 

 Partecipa ai nostri eventi e iniziative 

 Proponici i tuoi eventi attraverso cui puoi 

aiutare BL 

 Ricevi con una donazione i nostri braccialetti 

rossi 

 Altro? Compila il modulo “Aiutaci” su 

www.beat-leukemia.org o scrivici all’indirizzo 

info@beat-leukemia.org  

 
… continua a seguirci!! 

 
Il Segreto è la Vita di Alessandro Cevenini (Piemme). L'intero ricavato dei diritti d'autore verrà utilizzato per sostenere il 
Progetto di ricerca  della Fondazione Matarelli / Fondazione IRCCS Policlinico di Milano dedicato alle Neoplasie 
Mieloproliferative. 

 

 

 Bonifico Bancario 

Associazione Amici di Beat Leukemia Dr. Alessandro Cevenini ONLUS 
IBAN IT56B0521620404000000007842 / Bic Swift: BPCVIT2S 
Fondazione Beat Leukemia Dr Alessandro Cevenini 
IBAN IT33C0521620404000000007843 / Bic Swift: BPCVIT2S 
 

 5x1000 Dona il tuo 5x1000 scrivendo il codice 97552340156 

http://www.beat-leukemia.org/

