Insieme,
per una vita migliore

CHI SIAMO
L’AIL di Bari nasce nel 1990, grazie all’entusiasmo di
un piccolo gruppo di volontari che avevano iniziato
ad operare a sostegno del Centro di Ematologia del
Policlinico dal 1984 con l’Associazione EMO.
Il campo di azione di AIL Bari ha visto nel tempo la
costituzione di numerosi gruppi sostenitori a Bari e
in Provincia, particolarmente attivi in occasione
delle manifestazioni nazionali di Pasqua e Natale,
ma capaci anche di iniziative autonome finalizzate
alla raccolta di fondi.
E’ questa rete, capillarmente diffusa su tutto il

territorio, il vero punto di forza dell’Associazione che
ha permesso di raggiungere, negli anni, importanti
traguardi.
Tappe fondamentali sono state la ristrutturazione e
l’ampliamento dell’Ambulatorio e Day Hospital
(1992), la realizzazione del nuovo reparto di degenza
con sei camere sterili (2000)presso il Padiglione Chini,
la realizzazione della prima casa AIL (2003), del
Laboratorio di Citogenetica e Biologia Molecolare
(2005) e la ristrutturazione dell’Ambulatorio e dei
locali adibiti a laboratori (2013). Nel 2020 ha
acquistato una seconda casa AIL, e tutt’oggi il suo
impegno è proiettato nella ricerca e nell’assistenza.

COSA FACCIAMO:
RICERCA
Ail Bari, da oltre trent’anni, promuove e sostiene
la ricerca scientifica nel campo delle leucemie,
linfomi e mielomi. Ha realizzato il laboratorio di
“Scienze Ematologiche”, acquistando arredi e
strumentazioni
per
la
diagnostica
citogenetico-molecolare avanzata.
Ha contribuito a supportare giovani ricercatori
che, con il loro costante impegno, hanno
permesso a tale laboratorio di ottenere
l’accreditamento a livello nazionale ed europeo
(LABNET LMC, LABNET AML, JACKNET, ERIK,
EUTOS). Il gruppo di ricerca ha inoltre messo a
punto metodologie diagnostiche innovative per la
definizione del profilo genetico-molecolare di
alcune emopatie maligne, grazie ai nuovi farmaci
definiti “intelligenti”.

ASSISTENZA:
Case AIL
Le Case Ail, ubicate nelle vicinanze del
Policlinico, forniscono alloggio gratuito
a pazienti e familiari provenienti da
fuori provincia per il percorso di cura.

Sostegno Psicologico
AIL Bari dal 2006 mette a disposizione il
servizio di Assistenza psicologica
gratuito, rivolto ai paziente e ai familiari
affetti da patologie onco-ematologiche,
per tutto il percorso di cura.

COSA PUOI
FARE
Sostenere i progetti di Assistenza e di Ricerca,
partecipando alle raccolte fondi di Pasqua e
Natale
Fare una donazione liberale o adottare un progetto di
ricerca*
Donare il 5x1000 nella tua Dichiarazione dei redditi
cinquepermille.ail.it
C.F. AIL 80102390582

Diventare un volontario della nostra Associazione previa
formazione
*Tali contributi sono fiscalmente deducibili

La ricerca è un bene comune, sostienila insieme a noi
UBI Banca IBAN IT20J0311104007000000010977
c/c Postale 17550708
Intestato a: AIL Bari ODV c/o Ambulatorio di Ematologia I Policlinico
P.zza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari

www.ailbari.it
Seguici

ailbarionlus@gmail.com

080 542 73 99

375 65 36 038

