
con AIL Venezia  
è tutta un’altra

StorIcA!
VENEZIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO
LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA
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domenica 2 settembre 2018

Anche quest’anno AIL Venezia partecipa alla Regata Storica; 
evento imperdibile per chi vuole rivivere la storia e le  
tradizioni di una città legata da sempre all’acqua. 
La solidarietà vince sempre!

Sostenete le nostre barche:
ore 16,00 / corteo Storico - Sportivo - Gondola bianca “Penelope”  
      del Gruppo Sportivo Artigiani Venezia

ore 16,30 / Maciarele Senior (fino a 14 anni) - bianco - 3 equipaggi 
        Schie (fino a 10 anni) - bianco - 2 equipaggi
      su Mascarete a due remi
ore 16,50 / giovanissimi su Pupparini
ore 17,10 / caorline a sei remi - 5 rosso Burano - S. Tagliapietra /  
	 					D.	Allegretto	/	V.	Selle	/	A.	Garlato	/	V.	Redolfi	Tezzat	/	F.	Donà

ore 17,40 / donne su Mascarete a due remi
      3 viola - E. Almansi / R. Catanzaro  
      5 rosso - M. Tagliapietra / S. d’Aloja 

ore 18,10 / gondolini a due remi
      2 giallo - J. Colombi / A. Ortica
        8 rosa - M. Costantini / M. Rossi
      9 marron - M. Colombi / A. D’Este

Seguiteci in diretta TV su Rai2 e su Radio Venezia



Vivi per te stesso  
e vivrai invano..
vivi per gli altri,  

e ritornerai a vivere
Bob Marley

Associazione di volontariato, è nata nel  
1994 e si è sviluppata autonomamente, 
ma anche contestualmente, alla divisione 
di Ematologia di Venezia, centro coordi- 
natore	 provinciale	 per	 le	 attività	 di	 emato-
logia, il cui sostegno è impegno prioritario 
della Sezione. 
Opera come le altre 81 Sezioni provinciali 
dell’AIL, che coprono quasi tutto il territorio 
nazionale, provvedendo in varie forme: 
all’assistenza ai malati, al sostegno alle 
strutture	ospedaliere,	al	finanziamento	alla 
ricerca, alle case alloggio, a servizi sul 
territorio, all’organizzazione di manifesta- 
zioni per raccolta fondi, informazione e sen-
sibilizzazione. 
La sezione provinciale di Venezia si è 
strutturata in gruppi per meglio aderire 
alla	 particolarità	 territoriale	 della	 provincia: 
Veneto Orientale, Riviera del Brenta e 
Miranese, Chioggia, Mestre e Venezia  
Centro Storico.

SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

V E N E Z I A

_  al sostegno e all’aiuto economico dei malati 
e delle loro famiglie nelle terapie e nei  
trapianti di midollo osseo anche presso centri 
di cura in altre province; 
_ a rendere disponibili residenze tempo-
ranee per i malati in cura a Venezia e i loro  
parenti;
_  a garantire il mezzo di trasporto presso il 
luogo di cura; 
_   ad attivare servizi di assistenza domiciliare; 
_  a fornire generi di conforto e ad assistere i  
pazienti in degenza e day hospital; 
_ ad agevolare il disbrigo delle pratiche  
sanitarie e amministrative; 
_  a erogare borse di studio e contratti a me-
dici, ricercatori, psicologi, personale organiz-
zativo, sanitario e di sostegno ai pazienti; 
_  a dotare i centri di cura di sussidi e stru-
mentazioni mediche e di laboratorio e  
pubblicazioni scientifiche; 
_  a finanziare la ricerca (anche partecipando 
a progetti nazionali e internazionali); 
_  a organizzare e partecipare a eventi, mani-
festazioni sportive, di spettacolo, culturali, di 
sensibilizzazione e convegni scientifici. 

provvede     sostiene

ECCO QUANTO ABBIAMO RACCOLTO LO SCORSO ANNO GRAZIE ALLE VOSTRE DONAZIONI:  € 309.200



nell’Unità operativa complessa di ematologia 
degli ospedali veneziani, diretta dal 2011 dal 
Prof. renato bassan, operano 11 medici a tempo 
pieno - di cui uno finanziato da AIL Venezia in- 
sieme a 1 data Manager per la gestione degli 
studi clinici, 1 data Manager per la gestione attività 
trapianto, 1 biologa per diagnostica/trapianto, 
1 biologa in anatomia patologica, 1 psicologa 
- e personale infermieristico altamente qualificato. 
L’unità dispone di 19 posti letto destinati a te- 
rapie intensive ematologiche, incluso trapianto  
midollare allogenico (da donatore compatibile); 
rappresenta il terzo polo veneto per allotrapianto.
Vi si eseguono circa 40 trapianti di cellule sta- 
minali l’anno, inclusi trapianti allogenici da dona- 
tore familiare e trapianto autologo, applicando 
protocolli estremamente moderni e avanzati.
Sono attivi 5 ambulatori giornalieri contempo- 
ranei suddivisi per sotto-specializzazione, per la 
gestione di 70 pazienti complessivi al giorno, 
incluse 6 prime visite ematologiche eseguite senza 
tempi di attesa. La diagnostica è rapida e del 
massimo livello, integrata con vari altri reparti 
e servizi, e i ricoveri sono progressivamente au- 
mentati (da 4 a 8.9 a settimana dal 2011 al 
2016), con elevatissimo tasso di attrazione da  
altre aziende (61.8%). Il Reparto è quindi forte-
mente orientato alla cura delle leucemie acute, al 
trapianto di midollo osseo, in genere al trattamento 
delle malattie ematologiche più impegnative qua-
li linfomi, mielomi e allo sfruttamento di tecniche 
terapeutiche innovative. a partire dal 2017 l’unità 
rappresenta il centro coordinatore provinciale per  
le attività di ematologia (polo ematologico provin-
ciale) nell’ambito della neonata REV (rete emato-
logica veneta). Numerose a questo riguardo, le ini- 
ziative in via di sviluppo con gli ospedali di Mirano- 
dolo, chioggia e San donà di Piave/Portogruaro. 
dal 2018 è attiva la convenzione con la Scuola  
di Specializzazione in ematologia dell’Università 
di Ferrara e avviato il Programma trapianto allo- 
genico da donatore MUD (donatore volontario sano). 

U.O.C. di Ematologia  
Azienda ULSS 3 Serenissima

provvede
i centri ospedalieri:
U.o.c. di eMatoLogia ULSS 3 
SereniSSiMa (polo di riferimento e  
coordinamento provinciale)
ospedale dell’angelo di Mestre con U.o.S. 
trapianto di midollo
ospedale SS. giovanni e Paolo di Venezia  
day Hospital
coordinamento per i centri con attività  
ematologica:
U.o.S. di ematologia oncologica 
ospedale di Mirano
consulenza ematologica con oncologia  
ULSS 4 Veneto Orientale  
ospedale di San donà di Piave
consulenza con il Servizio di ematologia  
ospedale di chioggia
cLinica di onco-eMatoLogia Pediatrica 
di PadoVa

Fondazione giMeMa - network  
cui partecipano gran parte dei centri  
ematologici italiani per lo sviluppo  
della ricerca scientifica e delle terapie  
delle malattie ematologiche 

    sostiene

ECCO QUANTO ABBIAMO RACCOLTO LO SCORSO ANNO GRAZIE ALLE VOSTRE DONAZIONI:  € 309.200
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C.C. Postale n. 13942305  C. C. B. Banca Prossima IBAN: IT09Y0335901600100000008231
e-mail: info@ail.venezia.it   -  www.ail.venezia.it

A.A.A. ceRcASI VoLontARI
contribuisci alle nostre attività !
C.C. Postale n. 13942305  -  C. C. B. Banca Prossima 
IBAn: It09Y0335901600100000008231 

Sede LegALe 
c/o Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale  
Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo 
Castello	6698/b	-	30122	Venezia	C.F.	94022970274

Sede opeRAtIVA dI VenezIA
Castello 6697 - 30122 Venezia  
(vicino all’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo)  
Orario: mar/gio 9,30-12  Tel.	e	Fax	041	5207468
e-mail: info@ail.venezia.it

punto InfoRmAtIVo dI meStRe  
Ingresso del reparto di Ematologia
Ospedale dell’Angelo di Mestre 4° piano  
e-mail: bruna.poletto@libero.it 
cell. 348 5161336

gRuppo RIVIeRA deL BRentA e mIRAneSe
e-mail:	aildolomirano@gmail.com		Tel.	e	Fax	041	5100830
C.C.B. Banca Prossima 
IBAn: It56Y0335901600100000154922

gRuppo chIoggIA
e-mail: ailchioggia@gmail.com
Cell. 328 8787865 Cristina
IBAn: It90S0872820901000000139499

gRuppo Veneto oRIentALe
e-mail: ailpramaggiore@gmail.com 
ailvenetoorientale@gmail.com
Cell. 370 3153223 Alessandro 
IBAn: It49Y0533636250000030013271 

Le “bandiere” AIL nelle precedenti edizioni della Regata Storica

2017
1°	classificato_giovanissimi_Pupparino	Bianco_M.	Vignotto	-	F.	Bon
2°	classificato_uomini_Caorlina	a	sei	remi	rosa_Jesolo
2°	classificato_uomini_Gondolino	verde_M.Colombi	-	A.	D’Este
4°	classificato_donne_Mascareta	rosa_M.	Tagliapietra	-	S.	d’Aloja	

2016
2°	classificato_uomini_Caorlina	a	sei	remi	celeste_Jesolo

2015
1°	classificato_uomini_Caorlina	a	sei	remi	rosa_Jesolo
2°	classificato_uomini_Caorlina	a	sei	remi	marron_Riviera	del	Brenta

2014
1°	classificato_uomini_Caorlina	a	sei	remi	gialla_Jesolo
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Le nostre barche hanno questo logo!


