DA QUASI 50 ANNI
CON UNA MISSIONE NEL SANGUE
PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE

L’ASSOCIAZIONE
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METTIAMO IL CUORE NELLA RICERCA
Nata a Roma nel 1969 l’AIL - Associazione Italiana contro le
Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – è diventata negli anni il
principale punto di riferimento per la ricerca sulle malattie
del sangue, l’assistenza e la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.

Con 81 sezioni provinciali autonome, l’AIL lavora ogni
giorno al fianco di medici, ricercatori, infermieri per
garantire a tutti i pazienti le terapie più efficaci e
l’assistenza necessaria per affrontare al meglio il lungo, e
spesso sofferto, percorso della malattia.

81

2005

25.000

SEZIONI
SUL TERRITORIO

MEDAGLIA D’ORO
AL MERITO DELLA
SANITÀ PUBBLICA

VOLONTARI
ATTIVI
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I NUMERI AIL:
GRANDI COME IL NOSTRO IMPEGNO

RICERCA

Altre attività istituzionali €1.060.746

Cure domiciliari €5.543.957

€ 5.974.252

Supporto alle strutture
ospedaliere - €9.268.942

Ricerca scientifica €5.974.252

CURA E ASSISTENZA

€ 19.082.473

Case AIL - €1.601.758
Servizi
socio-assistenziali €1.601.758
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AIL e CBILL// LA COLLABORAZIONE

SOGNANDO ITACA
Un viaggio in barca a vela per promuovere
la velaterapia come metodo di
riabilitazione per i pazienti ematologici.
Un’esperienza emozionante in cui i
pazienti, accompagnati da skipper, medici
e infermieri, scoprono un nuovo modo per
affrontare e superare gli ostacoli.
CBILL è stata sponsor 2016 di
Sognando Itaca, accompagnando i
nostri pazienti nel viaggio lungo il Mar
Tirreno.

GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA
Una manifestazione ciclistica che vede la
partecipazione di circa 6000 ciclisti, tra
amatori e appassionati, tutti uniti dalla voglia
di condividere un importante momento di
sport. L’AIL è charity partner della
manifestazione, dedicata a sostenere i
servizi di Cure domiciliari in tutta Italia.
CBILL ha scelto di essere presente al
fianco di AIL nello stand allestito nel
villaggio expo, facendosi carico di tutte le
spese.
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GRAZIE
Francesco Gesualdi
DIRETTORE GENERALE
AIL nazionale
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