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          Milano, 6 ottobre 2014 
 
 
 

Desidero ringraziarvi di cuore per la generosa donazione che avete devoluto ad AIL, grazie alla 
raccolta che avete attivato in occasione dei corsi ‘La sana alimentazione’. 

La nostra Associazione – che opera da 45 anni su tutto il territorio nazionale - è diventata il punto di 
riferimento per la lotta contro le leucemie, i linfomi, il mieloma e tutte le emopatie maligne. 

Il vostro contributo, insieme a quello di tanti altri sostenitori, ci aiuterà a sviluppare la nostra azione a 
favore della ricerca scientifica, finanziando studi clinici d’importanza fondamentale e ad erogare borse di 
studio a medici e biologi.  

Ma, soprattutto, servirà a garantire l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.  

Portiamo avanti la nostra missione con determinazione, perché siamo convinti che sollevando i malati da 
gravi preoccupazioni economiche, diamo loro la possibilità di affrontare i lunghi periodi di cura con 
maggiore serenità. 

Per questo offriamo soggiorno gratuito - nelle nostre abitazioni o presso altre residenze - ai pazienti curati 
nei Centri Ematologici cittadini e residenti fuori Milano. Garantiamo anche un supporto economico a chi si 
trova in situazioni di particolare criticità, consapevoli che la malattia mette a repentaglio non solo la salute, 
ma anche la stabilità economica di tutto il nucleo famigliare. 

Inoltre, da quest’anno, AIL Milano si è impegnata a sostenere la realizzazione di un ambizioso progetto di 
ricerca scientifica. Si tratta di uno studio, nato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, che 
mira al Sequenziamento di Nuova Generazione del genoma umano, per rilevare le alterazioni molecolari 
caratteristiche delle malattie onco-ematologiche e migliorare le decisioni terapeutiche. 
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Un progetto innovativo che ci vedrà impegnati nei prossimi anni e per il quale è fondamentale il sostegno di 
tutti. 

Grazie alla vostra donazione continueremo a perseguire nuovi e importanti traguardi con sempre maggior 
entusiasmo. 

A nome di tutta l’Associazione esprimo, quindi, la mia più profonda gratitudine per un gesto così prezioso e 
significativo, a voi e a tutti i partecipanti al corso.  

   
Un cordialissimo saluto, 
 
 
Francesca Tognetti 
Presidente 
 

 


