
La VISIONE di AIL Bologna è quella di dar vita a un mondo in 
cui tutte le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma siano guaribili.
La nostra MISSIONE è sostenere la Ricerca Scientifica 
e offrire Assistenza e Cura ai Pazienti e ai loro Familiari.
 
AIL Bologna non riceve alcun contributo da fonti pubbliche e 
realizza i propri progetti grazie alla GENEROSITÀ di Persone, 
Aziende e Fondazioni di Bologna e della provincia.
 
Nell’ultimo anno*, ha destinato 
ai propri progetti istituzionali       € 1.670.000.

Chi Sono i Ricercatori 
sostenuti da AIL Bologna
all’interno dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”?

Biologi... e non solo!  

sono anche Data Manager, 

Tecnici di Laboratorio 

e Infermieri per la Ricerca!
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*Per “ultimo anno” si intende l’anno dell’ultimo Bilancio di Esercizio 
approvato e pubblicato su www.ailbologna.it.
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PER LA RICERCA SCIENTIFICA

La Ricerca Traslazionale è la pratica di trasferire la conoscenza scientifica dal 
laboratorio al letto del Paziente.

Il nostro lavoro di Biologi Ricercatori si basa sullo studio dei meccanismi biologici 
che regolano le funzionalità della cellula tumorale e sul cercare di capire in che 
modo questa si differenzia da una cellula normale, al fine di poter sviluppare 
nuove strategie terapeutiche.

Il percorso che porta una scoperta scientifica dal laboratorio all’applicazione 
clinica è un percorso a volte lungo, che richiede molti anni e soprattutto molti 
finanziamenti. 

Per questo è per noi fondamentale il supporto che AIL Bologna dà ai nostri 
progetti, soprattutto nelle fasi iniziali, quando si ha un’idea ma non si 
hanno ancora sufficienti dati preliminari per poter accedere a finanziamenti 
istituzionali. 

Vålëñtïñå Sålvëstrïñï 
Ricercatrice all’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” 

del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

78
%

30 22
%

51 % 
RICERCA SCIENTIFICA

44 % 
ASSISTENZA

1 % 
SENSIBILIZZAZIONE


