Comunicato 1 del 19 marzo 2020

Nell'emergenza Coronavirus AIL Bologna C’È!
Come cambiano azioni e servizi dell’Associazione
In questo periodo di emergenza, in cui arginare il Coronavirus è una priorità, AIL
Bologna continua in modo attivo ed efficace ad aiutare i Pazienti che affrontano
una Leucemia, un Linfoma o un Mieloma.
L’emergenza Coronavirus, che tutti ci stiamo impegnando a rispettare, non
cancella l’esistenza e lo svilupparsi di altre Patologie come quelle oncoematologiche.
AIL Bologna c’è.
La nostra Associazione ha dovuto cambiare la dinamica di alcuni Servizi di
Assistenza e aggiornare il proprio programma di azioni di Sensibilizzazione e di
Raccolta Fondi, utile a raggiungere i propri obiettivi di Assistenza e di Ricerca.
Ecco una fotografia di ciò che AIL Bologna fa in questo periodo.
IL SOSTEGNO AI PAZIENTI
AIL Bologna sempre accanto ai Pazienti e ai loro familiari
L’emergenza Coronavirus rende più complicata del solito la vita di tanti Pazienti
onco-ematologici che, oltre a dover affrontare la malattia ogni giorno,
fronteggiano oggi ulteriori difficoltà.
AIL Bologna c’è con i propri Servizi di Assistenza offerti ai Pazienti e ai loro
familiari, supportando così l’Ospedale nell’offrire assistenza e cura, in
questo momento di emergenza.

IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EMATOLOGICA DI AIL Bologna
In questo periodo di emergenza, ad alcuni Pazienti dell'Istituto di Ematologia "L.
e A. Seràgnoli" può essere consigliato di non raggiungere l'Ospedale per terapie
e controlli. In questo caso, a portare a questi Pazienti cura e conforto... sono i

Medici e gli Infermieri del Servizio di Assistenza Domiciliare di AIL Bologna che,
ogni giorno, risponde a un numero maggiore di richieste a Bologna e nella
provincia.
o

Per qualsiasi richiesta di informazioni legata a questo Servizio, è possibile
contattare la Segreteria di AIL Bologna attraverso il numero 051 397483
(attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30) o l’indirizzo email info@ailbologna.it.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA DI AIL Bologna
In questo periodo di emergenza, il Servizio di Assistenza Psicologica di AIL
Bologna è a disposizione dei Pazienti onco-ematologici e dei loro familiari in
modo solido e a distanza.
Grazie a un nuovo numero di telefono attivo
Oltre che ai Pazienti e ai loro familiari, il Servizio è offerto anche agli operatori
ospedalieri.
o

Per qualsiasi richiesta di informazioni legata a questo Servizio, puoi
contattare la Segreteria di AIL Bologna attraverso il numero 051 397483
(attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30) o l’indirizzo email info@ailbologna.it.

CASA AIL
Nel rispetto dei Decreti Governativi, da lunedì 16 marzo fino al 3 aprile, salvo
eventuali proroghe decise dal Governo, l’accoglienza in casa AIL è sospesa.
AIL Bologna non ha voluto far mancare il proprio aiuto concreto ai Pazienti e ai
loro familiari, supportandoli nell’individuazione di soluzioni alternative.

LA RICERCA SCIENTIFICA
Ogni anno, AIL Bologna finanzia il lavoro di oltre 30 giovani
Ricercatori all’interno dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”.

o

Anche l’attività di Ricerca continua. In questo periodo di emergenza, alcuni
Responsabili fra i Ricercatori, attenendosi alle norme di sicurezza da
osservare sui luoghi di lavoro, portano avanti il loro impegno all’interno
dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”. Altri Ricercatori sono al lavoro da casa,
sempre con l’obiettivo di individuare terapie più efficaci, che rendano
Leucemie, Linfomi e Mieloma guaribili e che migliorino la qualità di vita dei
Pazienti.

LO STAFF
Lo Staff di AIL Bologna, in questo periodo, è al lavoro da casa e porta avanti i
propri compiti nel supporto ai Servizi di Assistenza attualmente attivi e nelle
azioni di Sensibilizzazione e di Fundraising che possano assicurare solidità e
continuità agli impegni di AIL Bologna nell’Assistenza e nel supporto alla Ricerca
Scientifica.
o

Per richiesta di informazioni e offerta di donazioni, lo Staff di AIL Bologna
è raggiungibile attraverso il numero di telefono 051 397483 (attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30) e sempre raggiungibile attraverso
l’indirizzo e-mail info@ailbologna.it.

LA CAMPAGNA UOVA DI PASQUA AIL NON SARÀ NELLE PIAZZE
I mesi di marzo o di aprile sono quelli in cui, ogni anno, AIL è in piazza con la
Campagna Uova di Pasqua.
Per proteggere i propri Volontari e nel rispetto dei Decreti Governativi, AIL
quest’anno non sarà nelle piazze.
La nostra Associazione non avrà l’occasione, dunque, di incontrare i Cittadini
come sempre e di raccogliere fondi indispensabili a finanziare i propri progetti di
Assistenza e di Ricerca.

IN QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA, È PIÙ CHE MAI IMPORTANTE
SOSTENERE AIL Bologna!



Fai la tua donazione a sostegno dei Servizi di Assistenza che AIL Bologna
offre anche in questo periodo di emergenza
su https://sostieni.ailbologna.it/



Anche se non siamo nelle piazze, sostieni la Campagna Uova di Pasqua
AIL! Ordina gli Articoli Solidali AIL Bologna e potremo farteli consegnare a
domicilio dal nostro corriere! https://www.ailbologna.it/ail-bologna-gift/

AIL BOLOGNA C’È! NON FARLE MANCARE IL TUO SOSTEGNO.

