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Comunicato Stampa 

 
LE UOVA DI PASQUA DELL’AIL 

 
Tornano anche quest’anno su 4000 piazze italiane, nei giorni 15-16-17 marzo, le UOVA DI 
PASQUA DELL’AIL. Un appuntamento con la solidarietà giunto alla sua ventesima edizione, 
posto sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, reso possibile dall’impegno di 
migliaia di volontari che offriranno uova di cioccolato dietro un contributo minimo di 12 euro.  
Le uova AIL sono catterizzate da incarto in 4 colori (verde le uova di cioccolato fondente; rosso, 
blu e oro quelle di cioccolato al latte) e soprattutto dall’inconfondibile logo dell’Associazione; 
hanno un peso di 350 grammi; a fronte del contributo in denaro viene rilasciata una ricevuta recante 
il logo dell’IID – Istituto Italiano della Donazione. 
La manifestazione ha permesso negli anni di raccogliere significativi fondi destinati al sostegno di 
progetti di Ricerca e Assistenza e ha inoltre contribuito a far conoscere i progressi della ricerca 
scientifica nel campo delle malattie del sangue. 
I rilevanti risultati negli studi scientifici e le 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 malattie del sangue. E’ necessario proseguire su questa strada per 
raggiungere ulteriori obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili. 
 
I fondi raccolti sono impiegati per: 
 

• Sostenere la Ricerca Scientifica; 
 

• Finanziare il GRUPPO GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) 
cui fanno capo 150 Centri di Ematologia. Il Gruppo di Ricerca Clinica lavora con 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 in tutta Italia; 

 
• Collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini mirato a garantire 

loro le terapie nell’ambiente familiare (l’AIL finanzia oggi 43 servizi di cure domiciliari); 
 

• Continuare a realizzare Case Alloggio AIL nei pressi dei Centri di Terapia per permettere ai 
pazienti che risiedono lontano di affrontare i lunghi periodi di cura assistiti dai familiari 
(attualmente sono 33 le città italiane che ospitano questo servizio, con 521 posti letto e 
più di 3000 persone assistite tra malati e loro familiari); 

 
• Supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule staminali e 

sostenere i laboratori per la diagnosi e per la ricerca; 
 

• Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri 
e tecnici di laboratorio. 

 
L’iniziativa verrà realizzata grazie alla collaborazione di migliaia di volontari che rappresentano 
per l’AIL un prezioso patrimonio, all’efficace opera delle 82 Sezioni provinciali e all’aiuto di 
tutti gli organi di informazione che danno voce alla manifestazione. 
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Per conoscere quali sono le 4000 piazze con le Uova di Pasqua dell’AIL si può chiamare il numero 
06/70386013 o visitare il sito www.ail.it 
Sulle piazze di AIL Pescara Onlus, le uova nei giorni 15, 16 e 17 marzo saranno a Piazza Salotto, 
Piazza Sacro Cuore, Ospedale Civile (ingresso visitatori), presso i Centri Commerciali Iper di Città 
S. Angelo e Megalò, in quasi tutti i Comuni della Provincia. Info 085/28853 – 085/2056234 – 
www.ailpescara.com 
 
 
Comunichiamo inoltre che l’AIL è stata scelta, insieme a Medici senza Frontiere, tra oltre 400 
associazioni come beneficiaria della raccolta fondi televisiva delle reti Mediaset “La Fabbrica del 
Sorriso 2013”. Il progetto che sarà finanziato riguarda le “Cure domiciliari ematologiche in 
pediatria”; la raccolta fondi si terrà in un periodo di due settimane (dal 17 al 31 marzo) nelle 
principali trasmissioni in onda sulle reti Mediaset. In alcune interverrà personalmente il Prof. 
Mandelli, in altre è prevista la partecipazione di medici, infermieri e familiari dei piccoli pazienti 
assistiti in domiciliare. La raccolta fondi “Fabbrica del Sorriso” comincerà domenica 17 
marzo. AIL PESCARA Onlus è tra le cinque sezioni provinciali scelte per portare 
testimonianza in tv. 
 
 
 
Resp. Comunicazione e Uff. Stampa AIL Nazionale: 
Emanuela Zocaro tel. 067038601 e-mail emanuelazocaro@ail.it 
 
Resp. Comunicazione AIL Pescara Onlus:  
Alessandra D’Attilio tel. 3384028534 e-mail: comunicazione@ailpescara.com 
 
 
 
 
 
 


