


Caro Sostenitore,
Quest’anno il Natale di AIL GENOVA si illumina con una nuova luce: il Trapianto
allogenico con Ospedalizzazione a Domicilio.
Grazie ai nostri sostenitori e al lavoro intenso del nostro personale sanitario, da
Ottobre alcuni pazienti che si sottoporranno al trapianto di midollo osseo
potranno essere dimessi in anticipo dall’ospedale per essere assistiti e curati
presso il proprio domicilio.
Un progetto molto importante, soprattutto in questi tempi di pandemia.
Inoltre, a quasi un anno di distanza, inaugureremo due nuovi appartamenti,
completamente ristrutturati ad allestiti, destinati all’accoglienza gratuita dei
pazienti provenienti da fuori provincia e in cura presso l’Ospedale San Martino.
AIL Genova non si ferma mai, e cerca di essere sempre accanto al malato e alla
sua famiglia nel migliore dei modi.
Per aiutarci a realizzare questi progetti, puoi aiutarci scegliendo per te o per la
tua azienda i nostri doni solidali: Stelle di Natale, Stelle di cioccolato, braccialetti
e… un piccolo outlet di Natale.
Sperando di averti sempre al nostro fianco, ti ringraziamo per quanto potrai fare.
Un caro augurio di Buone Feste!

La presidente
Liliana Freddi De Stefanis



CHI SIAMO

AIL GENOVA è una delle 82 Sezioni autonome dell’AIL – Associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma e da oltre 45 anni dona il suo supporto all’ematologia genovese.

COSA FACCIAMO

Aiutiamo i pazienti e le loro famiglie, sostenendoli nel lungo e complesso percorso di cura.

Ospitiamo presso Casa AIL Corrado Tanas i pazienti e i loro familiari provenienti da fuori
provincia, offriamo un contributo per sostenere le spese sostenute dei viaggi effettuati per
raggiungere il centro di ematologia dell’Ospedale San Martino.

Offriamo un percorso di ospedalizzazione postrapiantologica a domicilio, sosteniamo i
reparti e i laboratori emato oncologi del Policlinico San Martino di Genova.

Finanziamo borse di studio, progetti di ricerca, offriamo finanziamenti per
ristrutturare/allestire ambulatori e reparti, acquistiamo apparecchiature all’avanguardia per
reparti e laboratori, offriamo servizio di accoglienza presso l’ambulatorio di ematologia
grazie ai nostri volontari.

COME CI SOSTENIAMO:

Tutte le realizzazioni di AIL Genova, sono possibili solo ed esclusivamente grazie alle
campagne nazionali di raccolte fondi, alle donazioni di sostenitori privati, aziende, fondazioni
che credono nella causa associativa e grazie al supporto dei nostri volontari.



STELLA DI NATALE

Simbolo del Natale di AIL, la Stella di Natale sarà disponibile dal 3 al 5 Dicembre
anche sulle principali piazze di Genova e Provincia oppure potrai averla a
domicilio.

Scopri la piazza più vicina sul sito www.ailgenova.it

Puoi scegliere inoltre di aderire all’iniziativa la Stella Sospesa: la tua donazione
si trasformerà in una Stella che AIL GENOVA consegnerà ai pazienti, ai medici e
agli infermieri del centro ematologico di riferimento.

DONAZIONE MINIMA € 12,00

http://www.ailgenova.it/


SOGNI DI CIOCCOLATO

DONAZIONE MINIMA € 12,00

Una confezione completamente rinnovata quella di quest’anno,
dove trovare una buonissima stella di Natale di cioccolata, nelle
varianti latte e fondente entrambe con nocciole intere IGP del
Piemonte.
Peso del singolo prodotto 350 gr. Senza Glutine.
Confezione personalizzata AIL 100% riciclabile.



BRACCIALI CRUCIANI

DONAZIONE MINIMA  € 10,00

Stella dei Desideri è il nuovo bracciale dedicato al Natale 2021.
Realizzato con telaio a ricamo, in pizzo macramè con lurex ha "cinque
stelline stilizzate" in due diversi colori moda oro e blu (tendente al
nero), confezionati all’interno di un packaging personalizzato
Cruciani/AIL.



DONI IMMATERIALI:
In alternativa al gadget, puoi scegliere che la tua donazione venga
destinata totalmente al progetto che ti sta più a cuore.
Scegliendo un un dono immateriale, sceglierai quale progetto finanziare
direttamente

v 20 € un giorno a Casa AIL

v 35 € 1h di ricerca scientifica

v 50 € viaggi solidali

v 100 € un giorno di assistenza medica a domicilio



AUGURI DI NATALE VIRTUALI:
Per i tuo auguri di Natale, quest’anno arrivano i biglietti virtuali.

Creeremo una cartolina virtuale personalizzabile, che potrai inviare a chiunque 
come e-mail o come messaggio Whatsapp.

DONAZIONE MINIMA  € 70,00



OUTLET DI NATALE

Borraccia solidale con il logo di AIL, 
in alluminio blu elettrico, da circa mezzo 
litro con chiusura ermetica 
e pratico moschettone.

DONAZIONE MINIMA DI € 7,00

Stella Cometa un elegante
bracciale realizzato ad ago, in pizzo
macramè con "quattro stelle
comete" in due diversi colori moda
oro e argento confezionati
all’interno di un packaging
personalizzato Cruciani/AIL.

Pochi pezzi disponibili 
donazione minima € 8 cad.



OUTLET DI NATALE SOLIDALE

OLIERA a due pareti in 
vetro trasparente 

PALLE DI NATALE: in vetro 
trasparenti con decori interni 
(diametro 12 cm)

Pochi pezzi disponibili donazione minima € 5 cad.



MODALITA’ DI PAGAMENTO:

v BANCA UNICREDIT IT47B0200801470000105139857

v CONTO CORRENTE POSTALE n. 91981001

v TRAMITE PAYPAL

v TRAMITE APP SATISPAY

v CONTANTI/ASSEGNI/CARTE (SOLO PRESSO LA SEDE)



MODALITA’ DI ORDINE:
Invia una e-mail a: ailgenova@hotmail.com

Oppure un messaggio Whatsapp al 3491326017

Per ogni ulteriore informazione, contatta la nostra segreteria 
dal Lun. al Ven. dalle 9.00/13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

I prodotti sono disponibili per il ritiro presso la sede di AIL Genova, Viale 
Pio VII n. 12 (Genova Quarto) oppure presso il Policlinico San Martino 

(presso il Pad. 6 e Patologie Complesse)

La consegna è gratuita con un ordine minimo di € 24.  

E’ richiesta sempre la prenotazione (vedi modulo allegato).

Per la consegna a domicilio è preferibile il pagamento anticipato

mailto:ailgenova@hotmail.com




MODALITA’ DI ORDINE:

Invia una e-mail a: ailgenova@hotmail.com

Oppure un messaggio Whatsapp al 3491326017

Per ogni ulteriore info, contatta la nostra segreteria dal Lun. al Ven. dalle
8.30/13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

MODALITA’ DI SPEDIZIONE:

v Ritiro presso gli uffici di AIL Genova: Viale Pio VII n. 12 negli orari di
segreteria

v Ritiro c/o Ospedale San Martino alla segreteria del Pad. 6 o presso il punto
di accoglienza dei pazienti nell’ambulatorio di Ematologia ( Pad. Patologie
Complesse)

v Consegna presso l’Azienda (solo Comune di Genova)
v Spedizione con corriere (fuori dal Comune di Genova) da concordare.
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