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I fatti 
• Studente in completamento di biennio 

CLEMIT, dopo Stage in IBM Italia.

• Aprile 2007: Diagnosi di leucemia acuta 
promielocitica - ricovero in 
rianimazione con scarse possibilita’.

• Giugno 2008: Recidiva di malattia.

• 19 Marzo 2009: Trapianto di midollo 
osseo da fratello HLA-compatibile.



La ripresa: principali ostacoli e difficolta’..

• Accettare l’idea di doversi “fermare” (impensabile 
per un bocconiano:)

• Gestire l’incertezza: Impossibilita’ di fare piani a lungo 
termine, e in particolare riguardo al completamento degli studi.

• Comprendere e gestire le limitazioni: i.e. Non poter 
frequentare luoghi affollati (Universita’), non poter sempre disporre 
del pieno delle energie.
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..e lezioni apprese

• Disciplina e perseveranza: Insistere anche quando la sfida sembra 
impossibile. I limiti possono essere spostati con l’esercizio nel tempo, e la 
determinazione.

• Resilienza: Rialzarsi dopo ogni caduta.

• Per ogni ostacolo esiste davvero almeno una 
opportunita’: Non disperare o fermarsi pensando a cosa si potra’ fare 
quando si presenteranno le condizioni ideali, ma invece usare la propria creativita’ 
per capire che cosa puo’ essere fatto gia’ oggi, nonostante gli ostacoli esistenti.

“Life is a stage play without rehearsal” C.Chaplin

• Gestione delle priorita’: Controllarle piu’ frequentemente, e se 
necessario, modificarle piu’ frequentemente. Puoi fare tutto quello che vuoi, solo 
non nello stesso momento!



Utile, e quindi utilizzato 
(Medpedia: “a truly informative and accurate resource for patients”)

Conseguenze

• 2 esami completati con media 30
• Entrepreneurship & Business Planning (eLearning)
• Private equity & venture capital

• Beat Leukemia come gruppo su Facebook: 
• Obiettivi: Diffondere consapevolezza sulla malattia, promuovere le iniziative delle 

organizzazioni ufficiali in tutto il mondo, permettere a pazienti dispersi 
geograficamente di scambiare informazioni

• Piu’ di 4.000 membri dalla creazione (Settembre 2007)

• Beat-leukemia.org:
• Disponibile in 12 lingue (leva sul network creato con Facebook)
• Semplice e conciso, ma completo e corretto (da medici ematologi)







Progetti Correnti

• Partnership con AIL (Associazione Italiana contro le 
Leucemie-Linfomi e Mieloma)

• AIL Sostiene: Borse di studio per giovani ricercatori
• Beat Leukemia sostiene AIL: i braccialetti BEAT LEUKEMIA



..e progetti futuri

• Mothers against leukemia
• Sensibilizzazione verso la donazione del cordone ombelicale per 

accrescere la banca internazionale dei donatori. Oggi la maggior 
parte dei cordoni finisce nel cestino perche’ questa opzione, che 
potrebbe contribuire a salvare moltissime vite, semplicemente non e’ 
conosciuta.

• Beat Leukemia Education: 
• Unire il gap tra scuole/universita’ e le proposte di educazione degli 

enti e organizzazioni come AIRC, Istituto dei Tumori e LILT, riguardo 
a comportamenti e abitudini che possono prevenire il cancro. 
(Aproccio collaborativo anzi che competitivo: ogni organizzazione ha 
qualcosa di diverso e complementare da offrire).



WANT TO JOIN IN??

info@beat-leukemia.org

Per maggiori informazioni sui 
progetti di Beat Leukemia, o se 

volete partecipare:


