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saranno consegnate due lampadine

a basso consumo energetico
offerte gentilmente dal partner             
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Il Presidente dell’AIL Pescara, Domenico Cappuccilli, è felice di comunicare che 
l’Associazione ha ricevuto il prestigioso attestato di Socio Aderente dell'Istituto 
Italiano della Donazione. L'AIL aveva fatto richiesta di essere ammessa in qualità di 
Socio Aderente consapevole che ciò fosse un atto dovuto nei riguardi dei donatori i 
quali, scegliendo di destinare le proprie risorse all'AIL, permettono all'Associazione di 
svolgere il suo importante ruolo a fianco dei malati ematologici.

Per ottenere tale riconoscimento l'AIL è stata sottoposta ad una verifica attenta e rigorosa da parte di 
professionisti della certificazione appartenenti alle più note società nazionali ed internazionali facenti parte della 
AIOICI - Associazione Italiana Organismi Indipendenti di Certificazione ed Ispezione.
L'esito positivo di tale verifica ha confermato che l'AIL  Pescara opera secondo principi di trasparenza, 
efficacia ed efficienza sanciti dalla Carta della Donazione, e l'adesione all'Istituto è una ulteriore garanzia 
principalmente nei confronti dei cittadini donatori.
Che cos’ è l'Istituto Italiano della Donazione
Nasce nel 2004 per volontà di tre autorevoli Enti del Non profit: il Forum Permanente del Terzo Settore, 
Sodalitas e il Summit della Solidarietà. L'Istituto si propone di contribuire a diffondere tra le organizzazioni 
non profit comportamenti di eccellenza etica, aiutarle a qualificare la propria attività e rassicurare il donatore 
nelle sue scelte di destinazione delle risorse. L'Istituto si ispira a valori quali la fiducia, la trasparenza, la 
correttezza, l'equità, l'affidabilità, l'indipendenza e l'imparzialità.
L'Istituto Italiano della Donazione è l'Ente che certifica, sulla base di rigorosi processi di verifica, che i principi e 
le regole stabiliti dalla Carta della Donazione siano effettivamente rispettati dalle organizzazioni non profit.
Che cos’è la Carta della Donazione
È il primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l'utilizzo dei fondi nel Non 
profit. La Carta sancisce un'insieme di regole di comportamento per favorire la corretta, trasparente ed 
efficace gestione delle risorse disponibili, ottenute a fronte di un'attività di raccolta fondi, che 
l'organizzazione non profit sostiene per conseguire i suoi scopi di solidarietà, promozione sociale e culturale.
Nell'aderire alla Carta, le Organizzazioni non profit si impegnano a garantire una serie di diritti ai donatori e ai 
destinatari delle loro attività sociali e si assumono altresì responsabilità comportamentali di eccellenza etica ed 
organizzativa.

Le Vostre donazioni hanno il giusto riconoscimento!

Il ruolo dell’AIL nel sostegno delle attività di ricerca: la strategia 
vincente è la simbiosi tra il volontariato e i Centri di cura e ricerca.

Dare impulso alla ricerca scientifica e raccogliere fondi per migliorare la qualità della vita dei pazienti ematologici sono gli obiettivi 
principali dei volontari dell’AIL che da anni sono impegnati in questa attività che fornisce risultati concreti a molteplici esigenze dei 
cittadini, in numerosi settori della Sanità, che non possono ottenere  risposte solo dall’intervento dello Stato.
Nella Regione Abruzzo, a causa del periodo critico che i Servizi Sanitari stanno attraversando sul piano della sostenibilità 
economico-finanziaria, il nuovo impegno dell’Associazione è di acquisire strumenti di informazione e mettere in atto azioni  
propositive tali da permettere  una chiara ed efficace collaborazione con il SSN.
In questi ultimi anni, gli operatori sanitari dei Dipartimenti di  Ematologia e Medicina Trasfusionale hanno condiviso favorevolmente 
le scelte dell’AIL di Pescara in merito agli obiettivi di ricerca ed assistenza e alla destinazione di finanziamenti e risorse.
La vicinanza dell’AIL al Dipartimento di Medicina  Trasfusionale dove sono situati i Laboratori di Ematologia, Batteriologia e Virologia 
ha prodotto risultati significativi per i pazienti.
I laboratori rappresentano presidi indispensabili nella diagnosi convenzionale  e nello studio delle alterazioni molecolari o genetiche 
che sono alla base delle malattie del sangue e sono essenziali nel controllo delle complicanze infettive. Altrettanto preziosa è la 
funzione che questi laboratori hanno durante le cure in atto quali la chemioterapia, il trapianto delle cellule staminali e le terapie con 
i nuovi farmaci “intelligenti” perché selettivi verso determinati bersagli cellulari.
 I benefici della collaborazione sono riassumibili in sinergie operative e realizzazioni importanti che hanno permesso all’Ospedale di 
Pescara di stare al passo con innovazioni strutturali e tecnologiche sempre più indispensabili per migliorare i risultati clinici.
 Grazie ai fondi raccolti è stato possibile aggiornare e potenziare le seguenti strutture:
• Laboratorio delle Manipolazioni Cellulari 
• Allestimento  ex-novo del Laboratorio di Biologia Molecolare
• Laboratorio di Microbiologia e Virologia
• Laboratorio per Terapie avanzate (Terapia cellulare )
I fondi, inoltre, sono stati utilizzati per borse di studio e specifici progetti di ricerca
Le attività descritte non  rappresentano il punto di arrivo,  ma la base per un percorso  comune che,  partendo da ciò che finora è 
stato fatto,  porti al raggiungimento di nuovi obiettivi di cura e salute.



GIO’ DI TONNO, VINCITORE DEL FESTIVAL DI SANREMO
E L’EMATOLOGO FRANCO MANDELLI ALLA MARATONA “RAI per AIL”

OPERAI COME CANTANTI.
La Sevel aiuta l’Ail con un cd di beneficenza


