
AIL Torino è una delle 82 sezioni 
dell’ Associazione Italiana contro le 
leucemie, i linfomi e il mieloma.
Dal 1990 AIL contribuisce alla 
formazione di personale sanitario 
e infermieristico, assegna borse di 
studio, sostiene e ospita in Casa 
AIL, i degenti e i loro familiari nel 
periodo post-trapianto. Fornisce 
inoltre supporto psicologico ai malati 
e ai loro cari. Si occupa infine del 
trasporto dei pazienti da e per gli 
ospedali.
Tutti i proventi delle campagne AIL 
Torino (uova di Pasqua, stelle di 
Natale e altre iniziative) vengono 
reinvestiti sul territorio.

1 ora di pulizie in Casa AIL

1 trasporto paziente

1 giorno in Casa AIL

“Ospitalità e solidarietà, condivisione delle 
problematiche del malato, fiducia e speranza 
nel futuro: queste le parole chiave intorno a 
cui ruota la mia esperienza in Casa AIL.
Anche se lontano da casa, non mi sono mai 
sentito solo, anzi... 
Sono stato accolto, supportato, guidato 
lungo un percorso assolutamente non 
semplice sia per me che per la mia famiglia”
Alessandro, 23 anni, ospite di Casa Ail

Per salvare una vita, a Pasqua 
regala un uovo di cioccolato AIL 
ad un amico.

2mila

DONA UN UOVO DI
PASQUA SPECIALE

AIL 
HA FATTO

L’UOVO

CHE COS’E
AIL TORINO

Quest’anno regala un uovo 
di Pasqua speciale, per dare 
una speranza ad un malato di 
Leucemia



 

 

 

 

$La tua generosità serve a garantire 
i servizi necessari ai pazienti 
oncoematologici a Torino.  
Le donazioni nel 2021 hanno garantito:

L’abitudine di regalare uova a Pasqua 
ha radici lontane, già nella cultura delle 
popolazioni pagane, questo gesto simbolico 
rappresentava un modo per augurare 
fertilità, prosperità e rinascita.
Queste tre parole per AIL si trasformano 
oggi in termini a noi più vicini: lotta ai 
tumori del sangue, supporto alla ricerca 
scientifica, aiuto ai malati e alle loro 
famiglie.
Regalare un uovo Ail significa molto di più: 
contribuire a creare una borsa di studio 
per un giovane e accompagnarlo nel suo 
percorso di studio e ricerca, garantire a un 
paziente il trasporto gratuito in ospedale, 
poter soggiornare, dopo un trapianto, in 
Casa AIL senza nessuna spesa per tutto il 
tempo necessario; disporre di assistenza 
psicologica  gratuita e di beneficare di visite 
domiciliari per i bambini in cura al Regina 
Margherita.
Ecco perché donare un Uovo di Pasqua Ail è 
un gesto speciale, unico.

COME SI SOSTIENE
AIL TORINO

QUANTO VALE
IL TUO DONO

COME PUOI
CONTRIBUIRE

accolti in Casa AIL, per un totale 
di 290 giorni

per ricercatori, psicologi, medici, 
infermieri e biologi

Lasciti testamentari: 
a favore di AIL di TORINO ODV.
Codice Fiscale: 97537550010

Bonifico bancario: 
conto corrente intestato a AIL di 
TORINO ODV.
Iban: 
IT36 S030 6909 6061 0000 0116225

Posta: 
conto corrente postale n. 38741104, 
intestato a AIL di TORINO ODV, via 
Genovesi, 4 10128 Torino.


