Storia dell’A.S.M.E. in breve
Nell’anno 1992 un gruppo di amici, pazienti e medici
ematologi decide di portare un aiuto fattivo al Servizio
di Ematologia del Centro Marcora. Nel 1998 viene costituita la Fondazione A.S.M.E. (Assistenza e Studio Malati
Ematologi), con riconoscimento giuridico deliberato dalla
Regione Lombardia il 24 luglio 1998 (delibera n. 37514).
Infine, nel 2002, avendo il Policlinico istituita l’Unità Operativa di Ematologia 1, viene trasformata l’associazione
“Amici”, in Associazione A.S.M.E. ONLUS (Assistenza e
Studio Malati Ematologici) - iscritta all’anagrafe presso la
direzione Regionale delle entrate per la Lombardia - Milano in data 21.06.02 - C.F. 97104760158.

Scopi Statutari
Promuovere e realizzare studi, ricerche ed aggiornamenti
nel campo dell’ematologia, in particolare riguardanti la
patogenesi, la prevenzione, la diagnostica, la clinica e la
terapia delle malattie ematologiche.
Favorire l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari, nonché il miglioramento
delle strutture ai fini di un’assistenza sanitaria più qualificata.

Attività:
• Assistenza domiciliare a pazienti onco-ematologici (linfomi, mielomi, leucemie acute e croniche)
• Supporti vari (taxi, ecc.) ai pazienti
• Contributi per ricerche e contratti per giovani MediciEmatologi
Associazione A.S.M.E. ONLUS
Assistenza e Studio Malati Ematologici

Associazione A.S.M.E. ONLUS
(Assistenza e Studio Malati Ematologici)
Federazione Italiana Circoli Calabresi
Associazione CalabroLombarda Milano
organizzano
Sabato 12 maggio 2012 alle ore 10:30

presso l’Aula Milani della Fondazione IRCCS Cà Granda, Via F. Sforza 28 - Milano si svolgerà un incontro
informativo sia sugli effetti salutari dell’olio extravergine d’oliva sia sull’attività di volontariato svolto da
diversi anni dall’ASME.

Domenica 13 maggio 2012

dalle ore 10 alle ore 19, presso i gazebo della Federazione Italiana Circoli Calabresi e dell’ASME
saranno distribuite in offerta libera bottiglie di olio
extravergine di Calabria per solidarietà alla salute di
Milano con la raccolta di fondi a favore della ricerca
e dell’assistenza in onco-ematologia.

Punti distribuzione:
AGFMILANO.COM

Via Commenda 16 - 20122 Milano
Tel. 02.55032130
asme@policlinico.mi.it
www.asmemilano.it
IBAN: IT18D0558401603000000026816

L’olio di Calabria
per la salute
di Milano

• Piazza S. Babila
• Piazza Oberdan
• Piazza Argentina
• Piazza Cordusio
• Piazza Castello

> Programma dell’incontro
Sabato 12 maggio 2012 ore 10:30
Modera:
Prof.ssa Anna Teresa MAIOLO - Presidente A.S.M.E.

Intervengono:
Prof. Italo RICHICHI - Primario Cardiologia
Ospedale San Matteo - Pavia
Dott.ssa Maria MUSUMECI - Ricercatrice Biochimica
Università statale di Milano
Dott. Enzo CAPICOTTO - Ginecologo
Clinica San Pio X - Milano
Dott. Nicolas GALLIZZI
Esperto dieta mediterranea
Prof. Agostino CORTELEZZI - Direttore Ematologia
Fondazione IRCCS Cà Granda, Policlinico di Milano

Federazione Italiana Circoli Calabresi
La Federazione Italiana Circoli Calabresi di Milano è stata costituita nel febbraio 2012 per raggruppare le tante
Associazioni e Circoli di Calabresi sparsi per l’Italia ma
privi di sinergico collegamento indispensabile per poter
organizzare un necessario unico soggetto interlocutore
delle istituzioni e portavoce autorevole della calabresità
positiva esistente in Italia e nel mondo.
La Federazione promuoverà con i propri organismi progetti di valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni, dell’economia e dell’enogastronomia per supportarli per la loro approvazione e finanziamento.
Sta già sostenendo l’ambizioso progetto di valorizzazione
della Dieta Mediterranea, riconosciuta Bene dell’Umanità
e dall’UNESCO, individuata nella sua nascita a Nicotera e
che sarà inserito nell’evento Expo2015 per la nutrizione
mondiale.
Federazione Italiana Circoli Calabresi
Via Broletto, 16 - 20123 MIlano
e-mail: segreteriaficc@virgilio.it

Prof. Luca BALDINI - Responsabile ULM (Unità Linfomi e Mielomi)
Fondazione IRCCS Cà Granda, Policlinico di Milano
Dott. Pietro MOLINARO
Presidente Coldiretti Calabria

Si ringraziano per il determinante contributo:
Coldiretti Calabria - www.calabria.coldiretti.it
I Volontari dell’ ASME
Tutti i cittadini che, con il gesto dell’offerta, hanno inteso contribuire ad una azione di solidarietà per sostenere l’indispensabile
ricerca medica, per alleviare le sofferenze dei malati affetti da
patologie onco-ematologiche ed in cura al Policlinico di Milano.

Le aziende oleari della Calabria:
Oleificio Mario Scalzi - Petronà (CZ)
Oleificio Mafrica - Limbadi (VV) - www.oliomafrica.com
Oleficio Stella - Cropalati (CS) - www.frantoiostella.it
Agrinova - Caulonia (RC) - www.coopagrinova.com
Frantoio Figoli - Corigliano C. (CS) - www.frantoiofigoli.it
Oleificio Geraci - Corigliano C. (CS)
Azienda Agricola Marco Licastro - Cosoleto (RC)

Oleificio
Mario Scalzi

