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Comunicato Stampa 

 
LE UOVA DI PASQUA DELL’AIL 

 
Tornano anche quest’anno su 4000 piazze italiane, nei giorni 4-5-6 aprile, le UOVA DI 
PASQUA DELL’AIL . Un appuntamento con la solidarietà giunto alla sua ventunesima edizione, 
reso possibile dall’impegno di circa 20.000 volontari che offriranno uova di cioccolato dietro un 
contributo minimo di 12 euro.  
Le uova AIL sono catterizzate dall’inconfondibile logo dell’Associazione; hanno un peso di 350 
grammi (cioccolato al latte o fondente); a fronte del contributo in denaro viene rilasciata una 
ricevuta recante il logo dell’IID – Istituto Italiano della Donazione. 
La novità di quest’anno sarà un nuovo “marchio” cromatico;  su tutto il territorio nazionale gli 
incarti avranno nuovi colori: arancione, giallo, fucsia e verde acido. Quattro tinte primaverili, un 
rinnovo del look fatto anche per distinguerci da altre associazioni che hanno adottato le uova di 
cioccolata (inventate dall’AIL nel lontano 1993) come strumento di raccolta fondi perfino negli 
stessi giorni scelti dall’AIL. 
Il colore dell’incarto non è l’unica novità di questa campagna 2014. A seguito della recente 
“trasformazione” in sezione interprovinciale di Pescara e Teramo, saremo presenti con le uova 
anche nel comune di Teramo e provincia.  La sede teramana dell’AIL è stata inaugurata sabato 22 
marzo 2014. “Un’apertura dettata da una forte esigenza del territorio, ovvero dalla necessità di 
creare anche a Teramo una sede dell’associazione che a livello nazionale si occupa delle esigenze 
dei pazienti affetti da malattie del sangue”, ha spiegato il dottor Giuseppe Fioritoni, membro del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, nonché per 40 anni Primario dell’Unità organizzativa 
complessa di Ematologia dell’Ospedale Civile di Pescara e dal mese di giugno 2013 in pensione. La 
sede AIL di Corso Cerulli 31 opererà anche in raccordo con l’Ospedale Mazzini di Teramo, in 
collaborazione con l’Unità operativa di Medicina interna, il reparto di Oncologia, l’Unità 
organizzativa complessa del laboratorio analisi e il Centro trasfusionale. Fra gli obiettivi specifici 
che si intendono perseguire sul territorio teramano, grazie a campagne di sensibilizzazione e 
raccolta fondi, c’è il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare. Per il territorio teramano, 
gli interessati potranno fare riferimento per ogni tipo di informazione al numero di cellulare 
3334930295. 
 
A Pescara, come di consueto, gli stand saranno a Piazza Salotto, Piazza Sacro Cuore, Ospedale 
Civile, Pescara Colli Largo Madonna dei Sette Dolori, in alcuni centri commerciali della zona (tra i 
quali: Iper Orio e Outlet Village di Città S. Angelo; Megalò; Arca di Spoltore; Oasi Montesilvano; 
Ipercoop Sambuceto; Ortona Center; Conad Pescara Colli; Sisa, Conad e Tigre di Francavilla al 
Mare) e in quasi tutti i Comuni della Provincia. Per info fare riferimento all’Ufficio AIL presso 
Ospedale Civile, D.ssa Cristina Tenaglia tel. 08528853. 
 
 
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 
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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; 
 

• 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; 

 
• 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. 
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