
 

 

Il 6,7 e 8 dicembre correte in Piazza a prendere una Stella,  
illuminerete una Vita! 

 

 
Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2013,  in circa 4000 piazze italiane saranno in vendita le Stelle di 
Natale dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma. Una campagna che si svolge 
sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica; un appuntamento con la solidarietà nato a Reggio 
Calabria nel 1985, che si ripete ogni anno per rendere le leucemie, i linfomi e il mieloma sempre più guaribili. 
A Pescara, ci saranno due stand in Corso Umberto, prossimità Piazza Salotto  e Piazza Sacro Cuore; le 
Stelle si potranno trovare anche presso l’Ospedale Civile ; nei principali Centri Commerciali (Iper-Orio Città S. 
Angelo; Megalò ed altri) e in quasi tutti i Comuni della Provincia. 
Le stelle sono offerte dietro un contributo associativo minimo di 12 euro, che consentirà di diventare 
“Sostenitore” dell’Associazione. Solo le “Stelle dell’AIL” portano il logo dell’Asso ciazione e vengono 
offerte esclusivamente da volontari AIL presso gli stands appositamente allestiti. 
I fondi raccolti saranno impiegati per: 

• Finanziare il Gruppo GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto), a cui fanno capo 
150 centri di ematologia presenti su tutto il territorio nazionale. Il GIMEMA ha lo scopo di identificare e 
diffondere i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche al fine di garantire lo 
stesso tipo di trattamento per i pazienti di tutta Italia 

• Sostenere la ricerca scientifica 
• Continuare nella realizzazione di “Case AIL”; attualmente grazie all’impegno dell’AIL sono 32 le città 

italiane che ospitano questo servizio, AILPescara Onlus ha inaugurato il 20 giugno 2009 Casa AIL “G. 
Ferrigni”, situata a Pescara in Via Rigopiano 88/12, che offre gratuita ospitalità ai pazienti ematologici 
che vengono da fuori provincia/regione e/o ai familiari che li assistono; 

• Collaborare al servizio di assistenza domiciliare ai pazienti ematologici di tutte le età per offrire loro le 
cure necessarie nel loro ambiente familiare (l’AIL finanzia già 40 servizi di assistenza domiciliare). 

• Supportare i reparti di ematologia con l’acquisto di attrezzature sanitarie; 
• Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di 

laboratorio. 
E’ ormai noto che i rilevanti progressi della Ricerca Scientifica e di terapie sempre più efficaci e mirate, 
compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e 
nella cura dei pazienti affetti da tumori del sangue. Tali risultati sono stati resi possibili grazie alla costante 
attività dei ricercatori e all’impegno di informazione, sensibilizzazione e sostegno delle associazioni che 
operano in questo ambito. 
Ricordiamo che l’attività dell’Ail Sezione interprovinciale di Pes cara-Teramo è certificata dall’IID, 
l’Istituto Italiano delle Donazioni , che garantisce donazioni e attività trasparenti. 
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