
Associazioni Pazienti 
Collaborazioni anno 2020 

 

AIL - Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma 
 

AIL nasce nel 1969 assieme ai primi reparti di Ematologia, con lo scopo di finanziare la ricerca scientifica e lo 
sviluppo di centri specializzati sul territorio nazionale. Nel tempo l’Associazione è riuscita a creare una rete di 
sostegno e assistenza, diventando un punto di riferimento per l’Ematologia e per i pazienti in Italia. 

AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i 
pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle 
loro esigenze; si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l’opinione pubblica alla 
lotta contro le malattie del sangue. 

Grazie al contributo di milioni di sostenitori:  

 finanzia la ricerca 

 realizza le Case AIL vicine ai maggiori Centri di ematologia. Case di accoglienza pensate per ospitare i 
pazienti non residenti che devono affrontare lunghi periodi di cura, assistiti dai propri familiari 

 organizza il servizio di cure domiciliari per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono 
essere curati nella propria casa con l'aiuto di familiari e amici. 

 Realizza scuole e sale gioco in ospedale per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con 
la realtà esterna, di continuare regolarmente gli studi e non trascurare l’importanza del gioco nelle sue 
varie forme (ricreativa, esplorativa e costruttiva).  

 Sostiene la formazione e l’aggiornamento di medici, biologi, infermieri e tecnici di 
laboratorio attraverso l'erogazione di borse di studio, prestazioni professionali e contratti di lavoro a tempo 
determinato e indeterminato. 

 Promuove seminari per i pazienti per garantire loro un confronto diretto con gli specialisti del settore e 
informazioni sempre aggiornate sulla loro malattia. 

 Collabora a sostenere le spese per assicurare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di 
Cellule Staminali.  

 Aiuta i pazienti e i loro familiari offrendo servizi per affrontare al meglio il percorso di malattia. 
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Contributo erogato da 
GSK nell’anno 2020 

 

 

Percentuale indicativa 
del finanziamento da 
GSK rispetto alle entrate 
totali dell’Associazione 
di Pazienti nell'anno 
2020  

 

 

Contributo liberale a sostegno di incontri 
pazienti-medici; evento istituzionale del diritto 
all’oblio; counselling AIL 

 

Euro 45.000,00 

 

 

 

Circa 9% 

 

 

 


