
Associazione di volontariato, è nata 
nel 1994 e si è sviluppata autonoma- 
mente, ma anche contestualmente, 
alla divisione di Ematologia di  
Venezia, centro coordinatore provin- 
ciale per le attività di ematologia, il  
cui sostegno è impegno prioritario 
della Sezione. Opera come le altre  
81 Sezioni provinciali dell’AIL, che  
coprono quasi tutto il territorio na- 
zionale, provvedendo in varie forme:  
all’assistenza ai malati, al sostegno 
alle strutture ospedaliere, al finan-
ziamento alla ricerca, alle case al- 
loggio, a servizi sul territorio, alla  
organizzazione di manifestazioni per 
raccolta fondi, informazione e sensi-
bilizzazione. La sezione provinciale 
di Venezia si è strutturata in gruppi 
per meglio aderire alla partico-
larità territoriale della provincia:  
Pramaggiore e Veneto Orientale,  
Riviera del Brenta-Miranese, Chiog-
gia, Mestre e Venezia Centro Storico. 

I Centri Ospedalieri:

> U.O.C. dI ematOlOgIa UlSS 3 
SerenISSIma (polo di riferimento  
e coordinamento provinciale)

Ospedale dell’angelo di mestre  
con U.O.S. trapianto di midollo

Ospedale SS. giovanni e Paolo  
di Venezia  - day Hospital

Coordinamento per i Centri  
con attività ematologica: 

> U.O.S. di ematologia Oncologica   
Ospedale di mirano

> Consulenza ematologica con  
Oncologia  UlSS 4 Veneto Orientale
Ospedale di San donà di Piave 

> Consulenza con il Servizio di  
ematologia  - Ospedale di Chioggia

> ClInICa dI OnCO-ematOlOgIa  
PedIatrICa dI PadOVa

> FOndazIOne gImema  
network cui partecipano gran parte  
dei centri ematologici italiani per lo 
sviluppo della ricerca scientifica e  
delle terapie delle malattie  
ematologiche

sostiene
> al sostegno e all’aiuto economico  
dei malati e delle loro famiglie nelle 
terapie e nei trapianti di midollo  
osseo anche presso Centri di cura  
in altre province; 
> a rendere disponibili residenze  
temporanee per i malati in cura a  
Venezia, e i loro parenti;
> a garantire il mezzo di trasporto 
presso il luogo di cura;
> ad attivare servizi di assistenza  
domiciliare; 
> a fornire generi di conforto e  
ad assistere i pazienti in degenza  
e day hospital; 
> ad agevolare il disbrigo delle  
pratiche sanitarie e amministrative;
> a erogare borse di studio e  
contratti a medici, ricercatori,  
psicologi, personale organizzativo,  
sanitario e di sostegno ai pazienti; 
> a dotare i Centri di Cura di sussidi,  
strumentazioni mediche e di labora-
torio e pubblicazioni scientifiche; 
> a finanziare la ricerca (anche  
partecipando a progetti nazionali  
e internazionali); 
> a organizzare e partecipare a  
eventi, manifestazioni sportive,  
di spettacolo, culturali, di sensibi- 
lizzazione e convegni scientifici. 

provvede

CruCiani per aiL

torna il braccialetto con  
ricamata la Stella di Natale
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Per i nostri malati a Natale ci sono  
delle stelle che possono fare miracoli  

e sono le “Stelle” dell’AIL
vi aspettiamo nei giorni  8, 9 e 10 dicembre 

nelle nostre 200 piazze!
cercaci su www.ail.venezia.it

SCHIeratI a FIanCO  
del malatO  
e a FaVOre  
della rICerCa
SOStIenICI e
dIVenta   
VOlOntarIO AIL
COntrIbUISCI alle  
nOStre attIVItà 
www.ail.venezia.it 
info@ail.venezia.it 

Sede legale 
c/o Servizio di Immunoematologia  
e trasfusionale - Ospedale Civile  
SS. giovanni e Paolo 
Castello 6698/b - 30122 Venezia  
C.F. 94022970274
Sede OPeratIVa dI VenezIa
Castello 6697 - 30122 Venezia  
(vicino all’Ospedale Civile 
SS. giovanni e Paolo)
tel. e Fax 041 5207468

PUntO InFOrmatIVO dI meStre 
Ingresso del reparto di ematologia, 
Ospedale dell’angelo di mestre - 4° piano    
e-mail: bruna.poletto@libero.it  
cell. 348.5161336
 
C.C. Postale n. 13942305
C. C. b. banca Prossima  Iban: 
It09Y0335901600100000008231

grUPPO rIVIera del brenta e 
mIraneSe
tel. e Fax 041 5100830
aildolo@tin.it
Iban: It72I0845236080069010031426

grUPPO VenetO OrIentale
Cell. 370 3153223 alessandro
ailpramaggiore@gmail.com
Iban: It49Y0533636250000030013271

grUPPO CHIOggIa
Cell. 328 8787865 Cristina
ailchioggia@gmail.com
Iban: It90S0872820901000000139499€ 309.200 nel 2016/17

QUeStO abbIamO 
FattO InSIeme

CaSe aIl
€ 26.000 

traSPOrtO 
PazIentI
€ 8.000 

FInanzIamentO 
alla rICerCa 
€ 38.800

COmPenSI 
a medICI 
rICerCatOrI 
data entrY
€ 147.300

aSSIStenza
PSICOlOgICa 
€ 27.500

COntrIbUtI  
entI OSPedalIerI
€ 28.200 

SOStegnO
a PazIentI e FamIlIarI
€ 33.400


