
 

Un sorriso, una mano…. 

A fianco del Malato, A favore della Ricerca 
 
AIL Vicenza AViLL - Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi - ODV, costituita in Vicenza il 26/04/1986, sezione 
AIL di Vicenza. 
Il ruolo fondamentale dell’Associazione è l’attività svolta in simbiosi con il Centro di Ematologia dell’Ospedale San 
Bortolo di Vicenza, a favore dei Malati.  
L’Associazione si basa sul principio che i fondi raccolti siano spesi nel più limpido dei modi e per gli obiettivi 
proposti: ricerca scientifica, assistenza sanitaria, formazione del personale. 
L’Associazione ha fatto tanto e può fare ancora di più contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Così, negli ultimi 
venticinque anni, i risultati straordinari della ricerca scientifica con terapie sempre più efficaci - compreso il 
trapianto di cellule staminali - hanno reso leucemie, linfomi e mieloma sempre più curabili. 
Ma questo risultato non è sufficiente: il nostro obiettivo è curare al meglio tutti i pazienti aumentando, non solo 
la durata, ma anche la qualità della vita e la percentuale di guarigioni. 
 

 

Oltre 30 anni di impegno 
 
- Finanziando ricerche sulle leucemie, linfomi e mieloma e altre malattie; 
- Assistendo i pazienti e i loro familiari; 
- Promuovendo la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di 
laboratorio; 
- Collaborando a sostenere le spese per il funzionamento del Centro di Ematologia e di Trapianto di cellule 
staminali, e per la realizzazione e la ristrutturazione di Laboratori di Ricerca, acquistando apparecchiature ad alta 
tecnologia; 
- Realizzando la “Casa Alloggio” nei pressi del Centro Ematologico, per ospitare i pazienti che vivono lontano e che 
devono affrontare i lunghi periodi di cura, assistiti dai familiari; 
- Realizzando il servizio di Assistenza Domiciliare. 

 
da Trent’anni anni a fianco del Malato 
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