Conosci Ail

CHI SIAMO
La sezione A.I.L. di Catania si è costituita il 22 Giugno 1998 ed
è una delle 82 sezioni provinciali autonome dell’A.I.L.
Nazionale, un’associazione che in più di cinquant’anni di
attività è diventata il punto di riferimento per la lotta contro le
Leucemie, i Linfomi e i Mielomi.

Qual è la nostra Mission?
Promuovere e sostenere la Ricerca scientiﬁca per la cura delle
malattie ematologiche
Assistere i pazienti e le loro famiglie, offrendo servizi, conoscenza e
comprensione
Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro le malattie del
sangue.

I nostri valori guida sono:
Trasparenza

nella destinazione
delle risorse

Efﬁcacia
ed efﬁcienza

Serietà
e correttezza

nell’attività di
raccolta fondi

nell’informazione
medico-scientiﬁca

Rispetto
ed onestà

nel rapporto
con volontari
e sostenitori

COSA FACCIAMO
Servizio di Assistenza Domiciliare
Garantire continuità tra il periodo di ricovero
ospedaliero ed il rientro nell’ambiente
familiare
Ritorno ad una vita di relazione il più possibile
vicino al normale
Indipendenza dall’ambiente ospedaliero
Riduzione della durata di ospedalizzazione
con conseguente contenimento dei costi
legati alle lunghe degenze
Riduzione del numero delle riammissioni in
ospedale
Riduzione del sovraffollamento delle
strutture ospedaliere con conseguente
riduzione delle liste d’attesa per i ricoveri
Riduzione delle giornate lavorative perse dai
familiari per accompagnare i pazienti e
pertanto una riduzione generale dei “costi
sociali” della malattia
Per l’anno 2022
con il contributo incondizionato di
Servizio indiretto - FINANZIAMO

COSA FACCIAMO
Viaggiamo insieme
Servizio gratuito per il trasporto di pazienti
con Mieloma Multiplo offerto da AIL Catania
Hai bisogno di supporto per arrivare
da casa in ospedale?
Vorresti qualcuno che ti accompagni?
AIL Catania è a tua disposizione!
AIL Catania offre gratuitamente il servizio
“Viaggiamo Insieme” per il trasporto dei
pazienti con Mieloma Multiplo di Catania e
provincia, organizzando il trasferimento
verso i Centri Ematologici di Catania: U.O.C.
di Ematologia del Policlinico G.Rodolico-San
Marco ed Ematologia ARNAS Garibaldi.
Dall'attivazione del servizio nel 2019 ad oggi:
19 pazienti hanno usufruito del servizio; 2 Ematologie
collegate al servizio; 1.400 viaggi eseguiti; 46.507 km percorsi;
3.001 ore allocate al servizio. Il servizio viene svolto da una
società di trasporti di nostra ﬁducia.
Per informazioni e contatti:
Laura Varoncelli
Tel. 370 3791 645 – info@ailcatania.it
Grazie al contributo non condizionante di
Servizio indiretto - FINANZIAMO

COSA FACCIAMO
Sostegno Psicologico
Accanto al paziente
sostenendolo
in questo momento
così complesso

Ail Catania mette a
disposizione gratuitamente
la professionalità di uno
psicologo per il supporto
psicologico dei pazienti
ematologici e delle
loro famiglie.
Scopo principale
dell’assistenza psicologica è
quello di supportare i
bisogni della persona
affetta da patologia
ematologica e della sua
famiglia, creando un luogo
privilegiato in cui le persone
possano sentirsi ascoltate,
accolte e sostenute.
La diagnosi arriva come una
tempesta nella vita del
paziente e della sua famiglia,
li travolge ed impedisce di
vedere un porto sicuro.
Le emozioni e le paure
diventano spesso ingestibili.

Informazioni e appuntamenti
Dott.ssa Stefania Valeria Gruttadauria, Dott.ssa Marzia Sapuppo
Tel. 347 6685 412 - Email: dott.gruttadauria@gmail.com
Servizio diretto - OFFRIAMO

COSA FACCIAMO
Cuori in ascolto

Siamo qui...

Cuori in
ascolto
Un’occasione per chi volesse raccontarsi, liberare
pensieri e preoccupazioni, condividere necessità e
disagi

Servizio diretto - OFFRIAMO

COSA FACCIAMO
Servizi diretti al paziente
Offriamo supporto alle strutture
ospedaliere di ematologia attraverso:

Servizio di
accoglienza
agli ambulatori

Servizio di
trasporto
provette

Servizio
in corsia
Servizio di supporto
al personale
medico-infermieristico
per ridurre i tempi
di attesa del paziente

Servizio diretto - OFFRIAMO

COME CI SOSTENIAMO
La nostra Associazione si autoﬁnanzia. Non abbiamo
entrate ﬁsse o sicure.
L’unica sovvenzione che riceviamo proviene dalla
distribuzione, in quota parte, dei proventi del 5X1000
destinato ad AIL.
Un gesto che non costa nulla ma che può salvare molte vite.
Scrivi il C.F. 80102390582 nella dichiarazione dei redditi
per destinare il 5X1000 ad AIL.

Raccolta fondi locale
Riceviamo fondi organizzando eventi di raccolta fondi
Realizzando le bomboniere solidali
Realizzando gadget solidali
Ricevendo erogazioni liberali spontanee da privati ed Aziende o
contributi vincolati su progetti

A livello nazionale
in comune a tutte le Sezioni, i fondi
provengono attraverso:

Raccolta fondi

“Uova di Pasqua”
Raccolta fondi

“Stelle di Natale”

Bracciali
Cruciani

Per info e prenotazioni la referente è:
Laura Varoncelli 370 3791 645 - info@ailcatania.it

COME IMPIEGHIAMO I FONDI
La nostra Associazione, grazie al contributo dei suoi
sostenitori, impiega i fondi raccolti sostenendo l’Ematologia
di Catania attraverso:
Finanziamento a numerosi progetti di ricerca
Formazione e aggiornamento di medici, biologi, infermieri e
tecnici dei reparti di Ematologia di Catania
Assunzione di data manager per la gestione ottimale dei
dati di ricerca dei pazienti
Dotazione ai reparti di beni di confort (televisori, frigoriferi,
bilance pesa persone, condizionatori, tende)
Dotazione ai reparti di apparecchiature sanitarie ed elettromedicali
carenti (sﬁgmomanometri, elettrocardiografo portatile)
Acquisto di reagenti e materiali per laboratori di Ricerca
Spese di spedizione dei materiali dai laboratori di Ricerca
di Catania a laboratori italiani ed esteri specializzati
Borse di studio per giovani medici e biologi
Acquisto di un contenitore di stoccaggio di azoto liquido
per le cellule midollari
Inoltre, si offre sostegno economico a pazienti bisognosi

VOLONTARI
In AIL puoi donare il tuo tempo per:
Partecipare e
contribuire
all'organizzazione
di campagne ed eventi
di raccolta fondi

Supportare il
paziente ed i suoi
familiari in
Ambulatorio o in
Day Hospital

Prestare servizio al Centro
Accoglienza o fornire
informazioni socio-sanitarie,
telefonicamente

Collaborare con
il laboratorio di
bomboniere ed
oggettistica solidale

Supportare i
servizi gestionali
e di segreteria
della Sezione

Il volontario AIL è il cuore e le mani dell'Associazione

Contattaci al: 370 3791 645 o scrivi a: info@ailcatania.it

ORGANIZZAZIONE CATANIA
Organizzazione Associazione
Organi Sociali 2022-2027

Consiglio di Amministrazione
Dr. Riccardo Bottino

Presidente

Prof. Francesco Di Raimondo
Arch. Alessandro Amaro

Vice-Presidente
Vice-Presidente

Prof. Giuseppe Palumbo

Segretario

Dr.ssa M. Grazia Di Stefano

Tesoriere

Avv. Salvatore Cavallaro
Dr. Ugo Consoli
Sig. Antonio Guido
Prof. Rosario Giustolisi

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Comitato Tecnico Scientiﬁco
Dr.ssa Annalisa Chiarenza

Presidente

Dr. Gaetano Giuffrida
Dr. Giuseppe Milone
Dr.ssa Marzia Pafumi
Dr.ssa Alessandra Romano
Dr. Fabio Stagno

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Segreteria
Dr.ssa Antonella Barbagallo
Dirigente di Segreteria

Responsabile amministrativo-contabile
Gestione Assemblea dei Soci e C.d.A.
Gestione rapporti con AIL Nazionale
Gestione rapporti con Enti ed Aziende donatrici
Gestione fornitori
Organizzazione eventi, raccolte e campagne
Coordinamento risorse umane e ﬁnanziarie
Tel. 329 8458 467 - segreteria@ailcatania.it

Laura Varoncelli
Assistente di Segreteria

Responsabile organizzativo-logistico
dei servizi di Volontariato
Responsabile Servizio Navetta
Responsabile Laboratorio Bomboniere Solidali
Responsabile ordini e prenotazioni Campagne
nazionali e gadget solidali
Supporto pratiche amministrative
Tel. 370 3791 645 - info@ailcatania.it

Supporto della Segreteria
Dr.ssa Stefania Valeria Gruttadauria
Responsabile della Formazione dei Volontari
Responsabile del servizio di Volontariato
Supporto in tutte le attività di fundraising
Tel. 347 6685 412 - dott.gruttadauria@gmail.com

OGNI MALATO
DI LEUCEMIA HA LA SUA
BUONA STELLA
Nessun sogno andrebbe spezzato
Sostieni la lotta contro le Leucemie
Policlinico-Padiglione 8 D2

Via Santa Soﬁa 78, Catania
Orari di apertura sede
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9-13; martedì 15-19
+39 370 379 1645
+39 329 845 8467
info@ailcatania.it
segreteria@ailcatania.it
www.ailcatania.it
IBAN: IT54Q0303216903010000006021
BIC/SWIFT: BACRIT21479
Codice Fiscale per destinare il 5X1000 ad AIL: 80102390582

DIAMO VITA
ALLA RICERCA
CON LE UOVA
DI PASQUA AIL

