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Ecco come
utilizziamo
ogni euro
donato:

COME DONARE IL 5X1000 AD AIL?
È SEMPLICISSIMO
Se presenti il Modello 730 o Redditi (Ex Unico) puoi apporre la tua firma
nel riquadro A) oppure nel riquadro B) indicando nello spazio previsto il

Codice Fiscale AIL: 80102390582
A)

…

B) • Finanziamento della ricerca scien ﬁca e
della università

così come qui sopra riportato nelle immagine d’esempio.
PUOI SCEGLIERE DI DONARE IL TUO 5X1000 AD AIL
ANCHE SE NON PRESENTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per farlo compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore della
pensione e inseriscila in una busta chiusa.
.

Donare il tuo 5xmille ad AIL significa contribuire attivamente alla lotta contro i tumori del
sangue e sostenere i pazienti ematologici aiutandoli a realizzare i propri sogni.

Cara sostenitrice, caro sostenitore
grazie al prezioso aiuto di chi, come te, ci ha sostenuto negli anni, abbiamo potuto raggiungere traguardi importanti nella lotta contro i tumori del sangue: infatti, il 70% dei pazienti affetti da una leucemia, un linfoma o un mieloma oggi guarisce o cronicizza la malattia.

Il 5x1000 per noi è un aiuto essenziale, non solo per sostenere la ricerca scientifica, ma
anche i progetti dedicati ai pazienti e ai loro familiari, come le cure domiciliari e il sostegno
psicologico.
entrando nelle case di circa 250 pazienti e riportare la serenità non solo ai nostri
assistiti, ma anche alle loro famiglie.
L’assistenza domiciliare è un progetto che ci sta particolarmente a cuore e nel quale
crediamo fortemente, tant’è che abbiamo deciso già dal 2001, di mettere a disposizione dei
malati una specifica figura, quella del Medico del servizio ematologico domiciliare, da sempre
gestito e finanziato interamente da AIL Forlì-Cesena nella nostra provincia.
È una vera e propria alternativa al ricovero in ospedale: grazie a questo progetto, l’
assistenza non è più limitata solo ai pazienti onco-ematologici ricoverati nei reparti di degenza o nei Day Hospital. Le cure, infatti, vengono portate direttamente a casa, dove la persona vive il proprio spazio vicino ai propri cari e questo per noi ha una importanza enorme.
Inoltre, questo tipo di assistenza specialistica, ci permette di tutelare la fragilità di chi
non può affrontare il trauma e la fatica di continui ricoveri in ospedale, lontano dai propri affetti o di lunghe attese nei Day Hospital per visite e trasfusioni.
La tua scelta di destinare ad AIL il 5x1000 ci permetterà di curare sempre più pazienti
presso la propria abitazione e di potenziare questo importantissimo servizio, finanziando
non solo il Medico, ma anche lo Psicologo a domicilio, indispensabile per riuscire ad affrontare e sconfiggere l’ansia, la paura, la rabbia e la preoccupazione da cui spesso si viene assaliti quando si combatte contro un tumore del sangue.

DONA IL TUO 5X1000 AD AIL
INSIEME abbiamo fatto tanto e INSIEME potremo fare ancora di più e meglio!
Redo Camporesi

80102390582

Presidente Ail Forlì-Cesena Odv

pagina Facebook e sul nostro sito.
Scrivici a info@ailforlicesena.it

