
L’AIL Napoli – sezione Bruno Rotoli

L’AIL Napoli – sezione Bruno Rotoli è 
una delle 81 sezioni autonome di AIL, 
Associazione Italiana contro le Leucemie – 
Linfomi  e Mieloma. È un associazione di 
volontariato senza fini di lucro, ricostituita 
dal Prof. Bruno Rotoli, stimato ematologo 
e scienziato di grande spessore umano. Dal 
2007 ad oggi AIL Napoli opera per rendere 
le leucemie,i linfomi e i mielomi curabili e 
guaribili.

I nostri valori

Noi crediamo nel valore e nella dignità 
della vita prendendoci cura della 
persona nella sua totalità. Ogni giorno ci 
impegniamo con passione e professionalità 
per migliorare la qualità della vita dei 
pazienti ematologici, facendoci carico non 
solo della malattia, ma anche della sofferenza 
personale e familiare che l’accompagna.

“Nel 2009 ho iniziato il mio ciclo di chemioterapia, è stato 
un percorso lungo e difficile, ma per fortuna c’è una rete:  
i medici e l’AIL Napoli che mi hanno accompagnato e 
sostenuto sempre. Oggi anch’io aiuto chi sta male.”

Carolina ex paziente e volontaria AIL Napoli

Cosa facciamo con il tuo aiuto!  

ASSISTENZA 
- Offriamo assistenza domiciliare 
ematologica.

- Gestiamo con i volontari punti di accoglienza 
nei Day Hospital.

 -Aiutiamo i pazienti attraverso  uno 
“Sportello”  di supporto psicologico.

RICERCA 
- Finanziamo borse di studio e progetti 

di ricerca scientifica sui tumori del 
sangue.

 -Supportiamo il lavoro di tante figure 
professionali altamente specializzate.

 -Finanziamo l’acquisto di attrezzature 
medicali.

 -Realizziamo o ristrutturiamo ambulatori e 
reparti.

SENSIBILIZZAZIONE 
- Eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi.

- Campagne Stelle di Natale e Uova di 
Pasqua.

- Seminari e convegni.

“Sono volontario Day Hospital dal 2010. Un esperienza 
unica che continua arricchirmi di nuovi punti di vista e mi 
ha reso capace di un nuovo modo di relazionarmi con la 
vita”. 
Giuseppe volontario AIL Napoli

“Con AIL Napoli sin dall’inizio ho subito percepito la 
consapevolezza di fornire un grande aiuto,non solo 
con le mie competenze. I pazienti qui si sentono capiti, 
supportati e soprattutto sentono di non essere soli.”

Mario infermiere assistenza domiciliare AIL Napoli



Aiutaci a regalare speranze di vita

Grazie alla generosità di persone come te 
possiamo garantire ai pazienti ematologici 
e alle loro famiglie servizi che possono 
migliorare la qualità della loro vita e la 
speranza concreta in una futura guarigione.

OGNI OFFERTA SI TRADURRÀ  
IN AIUTO CONCRETO!

Con 20 euro: puoi garantire il trasporto dei 
medicinali per un paziente curato a casa.

Con 50 euro: puoi garantire l’assistenza 
medica e infermieristica del paziente.

Con 100 euro: puoi garantire servizi 
supplementari come il supporto psicologico.

Con 250 euro: puoi garantire l’assistenza 
domiciliare.

TANTI MODI PER AIUTARCI
- Versamento alla Segreteria delle nostra sedi: recapiti 
Viale Augusto 62, Napoli  
Tel. 081-19361581 - La segreteria è aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e il 
giovedì dalle 15,00 alle 18,00

- Bonifico bancario alle nostre coordinate bancarie: 
IBAN IT16A 01010 03482 10000 0002121 - 
intestato a A.I.L. NAPOLI Sezione Bruno Rotoli Onlus.

- Versamento su conto corrente postale: 
AIL Napoli - Sezione Bruno Rotoli - n. c/c 97214423.

- 5xMille dell’Irpef:  
sulla dichiarazione dei redditi riporta il codice fiscale  
n. 80102390582. 

- Con un Lascito testamentario o con una donazione in 
memoria.

- Acquistando attrezzature medicali. 

- Scegliendo le pergamene e bomboniere solidali dell’AIL 
Napoli – sezione Bruno Rotoli. 
 
LA TUA AZIENDA PUÒ AIUTARCI ATTRAVERSO:

- Sponsorizzazioni di eventi e manifestazioni

- Donazioni a sostegno di progetti specifici

- Donazioni di beni e servizi.

VANTAGGI FISCALI
Ricorda che siamo una onlus, quindi tutte le 

donazioni sono deducibili come previsto  
dalla legge n.80 del 14/05/2005!

www.ailnapoli.it  •  info@ailnapoli.it  
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