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PERCHÈ DARE È MOLTO PIÙ CHE RICEVERE.
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L’IMPEGNO DI AIL MILANO

AIL SOSTIENE LA RICERCA 
La ricerca scientifica è di fondamentale importanza, affinché la speranza di guari-
gione sia sempre più concreta e accessibile. Per questo sosteniamo con continuità 
i progetti di ricerca più all’avanguardia in campo ematologico. Per il quarto anno 
consecutivo, supportiamo il progetto finalizzato al Sequenziamento di Nuova Ge-
nerazione (NGS) del genoma, per rilevare le alterazioni molecolari caratteristiche 
dei tumori del sangue e mettere a punto terapie mirate e personalizzate.

AIL ACCOGLIE I MALATI E LE LORO FAMIGLIE
Affrontare le malattie onco-ematologiche è difficile. Ancora più difficile è vincere 
la battaglia in solitudine, lontano da casa, in una città sconosciuta, senza punti di 
riferimento. Ecco perché accogliamo i malati in difficoltà e le loro famiglie, metten-
do a disposizione, a titolo gratuito, i nostri alloggi, li sosteniamo economicamente e 
offriamo un servizio di accompagnamento casa/ospedale. Gesti concreti, che alle-
viano la sofferenza di chi è costretto a trasferirsi a Milano per affrontare lunghi iter 
terapeutici. Perché i pazienti si sentano a casa, circondati dall’affetto dei loro cari.

AIL SUPPORTA I LUOGHI DI CURA
Sosteniamo i Centri di Ematologia milanesi, contribuendo al miglioramento delle 
strutture assistenziali e all’acquisto di apparecchiature all’avanguardia, perché i 
pazienti possano disporre delle migliori cure possibili.

AIL SCOMMETTE SUI GIOVANI
L’impegno per sconfiggere i tumori del sangue richiede un grandissimo sforzo. 
L’energia e la determinazione dei più giovani sono risorse preziose a cui non possia-
mo rinunciare. Per questo eroghiamo borse di studio per la formazione e l’aggior-
namento professionale di giovani medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

AIL PROMUOVE LA CONSAPEVOLEZZA
La conoscenza delle patologie contro cui combattiamo non è mai sufficientemente 
diffusa. Per questo promuoviamo da sempre campagne di informazione e sen-
sibilizzazione sulle leucemie e le altre emopatie maligne, al fine di accrescere la 
consapevolezza dell’opinione pubblica nei confronti di un tema così importante.

Francesca Tognetti,
Presidente

PERCHÈ DARE È MOLTO PIÙ  
CHE RICEVERE.

Anche quest’anno vi chiediamo di festeggiare il Natale con noi.

Le leucemie e i tumori del sangue sono malattie che disorientano, com-
plesse e invalidanti e noi, da sempre, convogliamo tutte le risorse che 
possiamo al servizio dei nostri malati e delle loro famiglie.

Lo facciamo quando finanziamo progetti di ricerca all’avanguardia, con 
l’obiettivo di trovare terapie sempre più mirate.

Quando destiniamo borse di studio ai giovani medici.

Quando offriamo gratuitamente una casa a chi si trasferisce a Milano 
per le cure.

Quando aiutiamo economicamente chi davvero non ce la fa. 

Quando accompagniamo in ospedale chi non ha una rete familiare 
d’appoggio. 

Se guardiamo ai traguardi raggiunti in 41 anni di attività, non possiamo 
che essere riconoscenti ai tanti che hanno creduto in noi sino ad oggi.

Ecco perché abbiamo ancora bisogno di voi, per continuare a tradurre 
la vostra generosità in servizi concreti, in aiuti che si possono misurare 
e in sostegni che si possono toccare con mano.

Perché dare è molto più che ricevere, soprattutto a Natale.

Grazie a voi, ogni traguardo sarà più vicino. 



I BIGLIETTI
D’AUGURI

Biglietti augurali AIL 
realizzati dall’illustratrice 
Ludovica Di Benedetto.
Quattro le proposte:
1.  Albero blu
2. Auguri global
3. L’atmoSFERA di Natale
4. Ritratto di Renna

Completi di busta.
Per costi, personalizzazioni e ordini vedi 
modulo allegato.

1 3

2 4



SET 6 BICCHIERI
Set 6 bicchieri in vetro soffi  ato, 
colori assortiti.
Ø 8,5 cm, h 7,5 cm. 
Donazione minima: € 30

FORMAGGERA
Contenitore in vetro, adatto
per formaggio o zucchero. 
Ø 13 cm, h 11 cm.
Donazione minima: € 18

OLIERA
Oliera in vetro, completa di tappo. 
Ø 7,1 cm, h 19,5 cm. 
Donazione minima: € 15

I REGALI
DI NATALE



TAGLIERE 
IN MARMO BIANCO
Tagliere rettangolare in marmo bianco 
con manico.
l 28 cm, h 16 cm, spessore 2,7 cm. 
Donazione minima: € 45

VASO
Vaso in vetro.
Ø 15,5 cm, h 27 cm. 
Donazione minima: € 25

SET 3 COPPETTE
Coppette in vetro, con decoro sul fondo 
verde, ambra e blu.
Ø 12 cm, h 5 cm.
Donazione minima: € 23



PORTA ESSENZE
Diff usore per fragranze in vetro ottico. 
Ø 14 cm, h 23 cm.
Donazione minima: € 25 

FRAGRANZA 
ARANCIA & CANNELLA
Profumazione per ambiente 
con 7 bacchette in midollino.
250 ml.
Donazione minima: € 20



ORIGAMI
Gufo e scoiattolo in porcellana, pendenti 
per albero di Natale. 
Gufo: l 5,5 cm, h 11 cm.
Scoiattolo: l 5 cm, h 14,5 cm.
Donazione minima: € 12 cad.

CANDELIERE OTTICO
Candeliere in vetro reversibile utilizzabile 
per candele e tealight.
Ø 8,5 cm, h 6 cm.
Donazione minima: € 12 



PANETTONE E PANDORO
Antica ricetta con ingredienti naturali. 
Prodotti dall’azienda Giovanni Cova & C. 
- Panettone 750 gr.
Donazione minima: € 15 
- Panettone/Pandoro 1 kg.
Donazione minima: € 18 
- Panettone 3 kg.
Donazione minima: € 50



TORTINO DI CIOCCOLATO
Tortino di cioccolato fondente con 
nocciole gentili romane, prodotto 
dall’antica pasticceria Muzzi, 500 gr.
Donazione minima: € 20

BOTTIGLIA PROSECCO
Prosecco Doc extra dry
di Conegliano, Valdobbiadene, prodotto 
dall’azienda agricola Carmina.
Donazione minima: € 12

CUNEESI AL RHUM
Confezione di cuneesi al rhum 
Colfi orito, 250 gr.
Donazione minima: € 12



DECORAZIONI NATALIZIE
Uniche e raffi  nate, sfere natalizie in vetro 
lavorato a mano, con decori interni luna, 
bacche e foglie.
Sfera singola Ø 12 cm. 
Donazione minima: € 13 cad.

Set 3 decorazioni natalizie Ø 8 cm.
Decorazioni puntinate nei colori blu, 
ambra e verde. 
Donazione minima: € 15



CONFEZIONE REGALO
PASTA “MASCIARELLI”
Bauletto Pastifi cio Masciarelli, artigiani 
pastai abruzzesi dal 1867 contenente:
- Paccheri 500 gr.
- Orecchiette di semola di grano 
   duro 500 gr.
- Caserecci integrali di grano duro 500 gr.
- Gnocchetti di farina integrale 
   al farro 500 gr.
- Spaghettoni 500 gr.
Donazione minima: € 30



CONFEZIONE REGALO
“COLFIORITO”
Scatola contenente:
- Minestrone di legumi e farro 500 gr.
- Lenticchie Eston 500 gr.
- Farina di mais integrale 
  per polenta 500 gr.
- Fagioli borlotti 500 gr.
- Riso superfi no Carnaroli 1 kg.
Donazione minima: € 23

CONFEZIONE 2 VINI
Confezione 2 vini I Feudi di Romans. 
Refosco dal Peduncolo Rosso (rosso) 
e Ribolla Gialla (bianco).
Donazione minima: € 25



DONAZIONI LIBERALI
Per sostenere le attività della nostra Associazione, potete destinare 
il valore dei regali natalizi attraverso una donazione, che può essere 
comunicata con una lettera su carta natalizia AIL, completa di busta.
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