
seminario interattivo medici-pazienti
Verso una riduzione del trapianto allogenico: i cart
e premiazione dei volontari di ail Bologna: 10 anni di attività

25 giugno 2019 - ore 17.00
aula magna “m. t. chiantore” - padiglione 8 - policlinico s. orsola malpighi - via massarenti 9 - Bologna

ail Bologna è la sezione bolognese di ail, associazione 
italiana contro le leucemie - linfomi e Mieloma.
È stata costituita nel 1992 e ha sede all’interno dell’istituto di ematologia e 
oncologia medica “l. e a. seràgnoli” del policlinico s. orsola-malpighi.

la Missione di ail Bologna:

ricerca sostenere la Ricerca Scientifica sulle leucemie, i linfomi 
e il mieloma svolta dai medici e dai ricercatori dell’istituto “l. e a. seràgnoli”.

assistenza offrire servizi di assistenza sanitaria e sociale
gratuiti ai pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie.

sensiBilizzazione sensibilizzare la società civile sull’importanze della 
Ricerca Scientifica e dell’impegno nel Volontariato.

in occasione dei festeggiamenti per i  50 anni ail in questa gior-
nata sarà possibile acquistare prodotti filatelici a tiratura limitata 

per celebrare il cinquantesimo anniversario di ail.

Un’ occasione unica per un ricordo speciale!
•   Francobollo 

•  cartoline obliterate

•   tessere Filateliche tiratura limitata  

•   Bollettini illustrativi tiratura limitata 

•   Folder formato a4 tiratura limitata 

offerta minima: €     1,10

offerta minima: € 12,00

offerta minima: €   2,50

offerta minima: €   2,00

offerta minima: €   2,00

seminario interattivo fra medici, pazienti e loro Familiari. 
un’importante occasione per rivolgere domande agli ematologi 
e ricevere risposte immediate. 

moderatori:  Michele cavo, sante tura

relatori:  Beatrice casadei
 che cosa sono i cart

 paola tacchetti
 impiego dei cart nella terapia del mieloma multiplo

 pier luigi zinzani
 impiego dei cart nella terapia dei linfomi

 antonio curti
 impiego dei cart nella terapia delle leucemie acute

 Francesca Bonifazi
 trapianto allogenico o cart?

al termine delle relazioni, sarà possibile fare domande agli ematologi. 

ore 19.00 premiazione dei volontari  che hanno 
 raggiunto i 10 anni di attività  con ail Bologna.

ore 19.30 aperitivo a buffet

25 giugno 2019 – ore 17.00 - 19.30 
Verso una riduzione del trapianto allogenico: i cart
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