
Beat Leukemia - Annual Report 2011

www.beat-leukemia.org

Multi language resources for Leukemia Fighters



Beat Leukemia, fondata nel 2007 da Alessandro Cevenini, è oggi una ONLUS e una Fondazione.

Chi è Alessandro Cevenini? Alex è un ragazzo che all’età di 24 anni si ammala di leucemia 
mieloide acuta (AML). 

Perchè fonda Beat Leukemia? Ad Alex non piace  l’idea che qualcuno possa passare  quello che 
ha passato lui e decide di creare un gruppo su Facebook. 
Vuole  far conoscere la malattia attraverso la sua esperienza  e permettere a persone che vivono 
la sua stessa condizione di interagire e darsi supporto a vicenda.
Facebook diventa quindi un luogo di incontro virtuale in cui descrivere con estrema semplicità 
e chiarezza che cos’è la malattia e quali sono le cure oggi disponibili. 

Beat Leukemia  è stato solo un punto di partenza, l’idea geniale di Alessandro si è  concretizzata 
in una pagina ufficiale Beat Leukemia  su Facebook dove malati, medici ma anche amici e 
parenti possono discutere, condividere informazioni e scambiarsi idee ed esperienze. 

Oltre ad essere presente  su Facebook oggi Beat Leukemia può contare su un sito internet 
tradotto in decine di lingue, come potente ed internazionale mezzo di informazione. 

Beat Leukemia è  una grande e potente risorsa lasciata in eredità da Alessandro e  portatoa 
avanti ed arricchita da un esercito di Leukemia Fighters, ovvero volontari che si occupano di:

-diffondere conoscenza e  consapevolezza sulla leucemia e  le  altre malattie onco-ematologiche 
in ogni lingua e paese; 
-collaborare con le  organizzazioni che in tutto  il mondo danno il loro contributo nella lotta 
globale alla leucemia, anche promuovendo le loro iniziative; 
-collegare tra loro tutti coloro (pazienti, amici e parenti, comunità medico-scientifica) che  si 
trovano a scontrarsi con la malattia, abbattendo le distanze linguistiche e geografiche.

‘...questa è una lotta a cui tutti dobbiamo partecipare, perchè questo è un male che nessuno di 
noi merita di ricevere.

‘Possiamo battere la leucemia e lo dobbiamo a noi stessi.’

Non importa quindi dove, come o quanto possiamo contribuire: il nostro contributo - anche se 
piccolo - è decisivo!

AIUTACI A FARE LA DIFFERENZA! LET’S BEAT LEUKEMIA!

Beat Leukemia: una grande eredità
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Beat Leukemia: un anno di attività

BL DAY, 20 maggio 2011

Il primo compleanno di Beat Leukemia, 
Museo della Scienza e della Tecnologia 
di Milano. Presentazione ufficiale della 
nuova versione del sito internet e delle 
a t t i v i t à s vo l t e d u ra n t e l ’ a n n o 
dall’associazione.

16 ottobre 2011, Napoli
43° Congresso SIE

Assegnazione della Borsa di studio 
all'Ematologo Dott. Gottardo De Angelis 
per il miglior progetto di ricerca su 
base nazionale contro la leucemia 
mieloide acuta. 
Il progetto è stato selezionato dalla 
Società Italiana di Ematologia.

11 novembre 2011
Cena Sociale Annuale

Presso l’Autodromo di Monza, una 
grandiosa serata di beneficenza a cui 
hanno partecipato oltre 450 persone.

Beat Leukemia nel corso dell’anno ha organizzato sessioni di clown terapia presso il Centro 
Trapianti di Midollo Osseo del Policlinico di Milano. 
Sono state organizzate giornate di sensibilizzazione sulla malattia presso diverse scuole di 
Milano diffondendo informazioni sulla malattia e l’importanza della donazione del sangue
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- Un sito internet tradotto in decine di lingue
- Possibilità di registrazione
- Possibilità di inserire commenti e partecipare a forum e discussioni
- Informazioni aggiornate 

Su Facebook una pagina aggiornata con le 
attività di altre associazioni di cui 
sosteniamo le attività, gli appuntamenti di 
Beat Leukemia, aggiornamenti dal mondo 
della ricerca.

www.beat-leukeamia.org
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Bilancio 2011
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‘Attraverso una comunicazione positiva, sarà possibile rimuovere la paura, e 
far comprendere a sempre più persone che questa è una lotta a cui tutti 

dobbiamo partecipare, perchè questo è un male che nessuno di noi merita di 
ricevere.

Possiamo battere la leucemia e lo dobbiamo a noi stessi.’

www.beat-leukemia.org
info@beat-leukemia.org

Beat Leukemia ONLUS
Piazza Duse 2
20122 Milano

Presidente 
Michele Cevenini
Membri del Consiglio Direttivo
Veronica Cavalca, Maurizio Cevenini, Michele Cevenini, Carlotta Mazza, Cristina Motta, 
Silvia Sbarra, Federico Schneble
Amministrazione e Tesoreria
Tiziana Casalini, Augusto Riva, Federico Schneble
Hanno collaborato con Beat Leukemia:
Prof. Giorgio Lambertenghi Deliliers, Dott. Nicola Fracchiolla, Dott. Francesco Onida, 
Dott.ssa Giorgia Saporiti, Dott. Paolo Strati

Contatti

Per Donazioni Fiscalmente 
Deducibili
Beat Leukemia ONLUS
IBAN: 
IT 23X0351220404000000007842

Per Sponsorizzazioni Aziendali e 
Lasciti Testamentari:
Fondazione Beat Leukemia
IBAN: 
IT97Y0351220404000000007843
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NB: tutti le persone sopra citate e ogni altra persona che collabora con Beat Leukemia lo fa su base esclusivamente 
volontaria. Come si può vedere dal nostro bilancio nel 2011 Beat Leukemia non ha avuto dipendenti o collaboratori 
stipendiati per il loro operato.

Donaci il tuo 5x1000! CF: 97552340156


