
 

 

 
I PROGETTI DI ASSISTENZA AIL  

 

Per accompagnare i pazienti ematologici e le loro famiglie in tutte le fasi del lungo e spesso 
sofferto percorso della malattia e migliorare la loro qualità di vita. 

 
Da oltre 50 anni l’AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma è al fianco dei 
pazienti ematologici e delle loro famiglie per sostenerli e accompagnarli in tutte le delicate e 
complesse fasi della malattia, finanziando la ricerca scientifica e promuovendo importanti progetti 
di assistenza socio-sanitaria. Anche grazie ai lasciti solidali l’Associazione oggi può garantire 
l’erogazione di servizi assistenziali di alto valore in campo ematologico e dare loro continuità nel 
tempo.  In particolare, nel solo 2018, AIL ha stanziato oltre 15 milioni di euro che hanno permesso 
di sostenere 116 Centri di ematologia in tutta Italia; garantire cure domiciliari a 2.389 pazienti in 42 
province; accogliere 3.809 ospiti presso le 71 case alloggio AIL sul territorio; dare supporto a 2.120 
nuclei familiari attraverso l’erogazione di servizi socio-assistenziali.  
 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Uno dei principali servizi offerti da AIL è l’assistenza a domicilio, un’attività che raggiunge 2389 
pazienti. Il servizio di cure domiciliari è offerto da 42 Sezioni per evitare ricoveri prolungati in 
ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati a casa. Potersi curare a casa è Il modo più efficace 
per migliorare la qualità della vita del malato che può lottare contro la malattia con l’aiuto di familiari 
e amici. Le cure domiciliari, secondo la definizione del Ministero della Salute, sono “l’insieme 
organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro 
clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita, delle persone non 
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse”. Sempre secondo 
il Ministero della Salute “le cure domiciliari sono percorsi assistenziali nel proprio domicilio e si 
integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, generalmente erogate 
dal Comune di residenza della persona. Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei 
strumenti di valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consentono la presa in carico 
globale della persona e la definizione di un “Progetto di assistenza individuale” (PAI) sociosanitario 
integrato. L’assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) in grado di garantire un’adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche 
complessi, delle persone non autosufficienti, anche anziane, e dei disabili ai fini della gestione della 
cronicità e della prevenzione della disabilità”. Le Cure Domiciliari rappresentano quindi un mezzo 
fondamentale per garantire la continuità assistenziale socio-sanitaria, proseguendo le cure 
necessarie presso il domicilio del paziente.  
 

Gli scopi principali delle Cure Domiciliari, laddove le condizioni del paziente e del suo domicilio lo 
consentano, sono volti a migliorare la qualità di vita della persona malata, evitare una sua eventuale 
inappropriata ospedalizzazione, favorire l’esecuzione di prestazioni a domicilio per le persone malate 
non autosufficienti. 
 

Le cure domiciliari ematologiche consistono in un’assistenza di natura medica-infermieristica, 
psicologica e sociale, fornita in base agli specifici bisogni individuali. Le leucemie, i linfomi e il 
mieloma incidono sempre più gravemente sulla salute pubblica, colpendo la popolazione 
indiscriminatamente, per tutto l’arco della vita, dalla prima infanzia alla più tarda età. Se fino a 
qualche anno fa le possibilità di cura di queste malattie erano poche, oggi, grazie ai progressi della 
ricerca e allo sviluppo di terapie sempre più efficaci, molti pazienti hanno la possibilità di essere 



 

 

curati, e di mantenere una buona qualità di vita. I bisogni dei beneficiari sono molto variegati e 
spesso le necessità di tipo sanitario rappresentano solo una parte di essi. 
 

Area fisiologica (paziente): bisogno di controllo dei sintomi che provocano sofferenza; bisogno di 
migliorare e ripristinare la possibilità o la qualità dell’alimentazione, del sonno e della cura della 
persona e, nelle situazioni in cui non ci sono possibilità di recupero, effettuare terapie di supporto 
(idratazione e nutrizione); bisogno di mantenere il più a lungo possibile l’autonomia funzionale. 
Area emotiva (paziente e caregiver): bisogno di rassicurazione; bisogno di informazione sullo stato 
clinico;  bisogno di referenti per non sentirsi solo. 
Area sociale (paziente e caregiver): bisogno di assistenza per le necessità pratiche; bisogno di 
occupare la giornata in modo soddisfacente; bisogno di comunicare col gruppo di assistenza, per 
ogni emergenza, vera o presunta. 
 

Le cure domiciliari rappresentano uno dei pilastri dell’attività dell’AIL, poiché incarnano in sé stesse 
uno degli obiettivi principali dell’Associazione: migliorare la qualità di vita del paziente ematologico 
e della sua famiglia. Il Servizio di Cure Domiciliari consente al nucleo familiare di affrontare al meglio 
i disagi delle terapie e degli accertamenti, e di ricevere assistenza nella propria abitazione addirittura 
nelle fasi terminali della malattia. Il sostegno medico e psicologico che deriva dal Servizio di cure 
domiciliari ha effetti immediati e positivi sull’adattamento alla situazione patologica dell’intero 
nucleo familiare, favorendo così una riduzione dello stato di sofferenza. Il paziente e i familiari 
debbono sentirsi al sicuro, curati e assistiti con la stessa professionalità che riceverebbero in 
ospedale e con un servizio attivo 24 ore su 24. L’AIL rappresenta una delle più grandi reti di Assistenza 
Domiciliare presenti in Italia, dislocate sull’intero territorio nazionale, con 42 Sezioni che erogano 
prestazioni sanitarie a casa dei pazienti ematologici (servizio adulti + servizio pediatrico). Offrire cure 
presso l’abitazione del paziente evita il disagio della lontananza per lunghi periodi da casa, riduce i 
tempi di ricovero e i costi per la sanità pubblica, il numero dei ricoveri e, conseguentemente, si 
rendono disponibili risorse per migliorare l’assistenza e posti letto per i pazienti a cui il ricovero è 
indispensabile. 
 

Negli ultimi anni, l’evoluzione organizzativa delle cure domiciliari offerta dalle Sezioni AIL ha 
permesso di raggiungere alti livelli assistenziali, consentendo di anticipare le dimissioni, ad esempio 
dei pazienti che hanno eseguito una chemioterapia intensiva, nelle fasi sia acuta sia cronica, evitando 
il soggiorno in ospedale durante un periodo così critico per il rischio di infezioni ed emorragie. 
L’importanza che AIL ha assunto come intermediario tra la struttura ospedaliera e il paziente, 
mettendo al centro le esigenze di quest’ultimo, e del suo nucleo familiare, è centrale, sia nei territori 
con un ampio bacino di utenza sia nei territori più piccoli e più remoti, dove il ruolo dell’Associazione 
nel prendersi in carico il malato è ancora più determinante. 
 

Le principali prestazioni erogate: visite specialistiche ematologiche; visite infermieristiche; prelievi 
per esami ematochimici e microbiologici; emotrasfusioni; terapie antibiotiche ed antiblastiche; cure 
palliative; terapia del dolore e degli altri sintomi; prestazioni di supporto psicologico e sociale; 
supporto fisioterapico. 
 
 

LE CASE AIL per essere più vicini 
 

I pazienti ematologici necessitano di trattamenti prolungati, garantiti spesso soltanto da Centri di 
Ematologia altamente specializzati. Per il paziente che risiede lontano da questi Centri, le terapie 
comportano continui periodi di ricovero dopo il primo periodo di ospedalizzazione e la famiglia si 
trova ad affrontare ingenti spese per l'alloggio. Per offrire accoglienza, conforto e i servizi necessari 
ai pazienti che vivono lontani dai centri di cura, le Sezioni AIL hanno realizzato le Case AIL, luoghi 



 

 

dove il malato e il familiare che l’accompagna possono recarsi per continuare le cure in un ambiente 
familiare, vicino al centro ematologico di riferimento. Sono 34 le Sezioni provinciali dell’AIL che 
dispongono di Case alloggio. Ogni casa nasce dall’esigenza di fornire al malato e ai suoi familiari un 
punto di riferimento logistico – le Case sorgono tutte vicino al Centro di cura - ed emotivo, con il 
confronto e la condivisione con i volontari e le altre famiglie presenti. Per questo motivo le Case AIL 
offrono strutture e servizi volte ad andare incontro alle necessità di chi soffre, consentendo a pazienti 
e familiari di vivere con maggior serenità, mentre lottano contro le malattie del sangue. Nel 2018 le 
Case AIL hanno accolto 3.809 ospiti, di cui 1549 pazienti e 2260 familiari, mettendo a loro 
disposizione 358 stanze e 729 posti letto. 
 

Le case AIL sono attive nelle località meta della mobilità sanitaria, che interessa sia i pazienti italiani 
che stranieri, in virtù di programmi solidaristici e del riconoscimento internazionale dell’eccellenza 
in ematologia dell’Italia. Ogni Casa AIL offre camera e servizio privato, rispettando così l’esigenza di 
privacy a cui pazienti e familiari hanno diritto. Spazi comuni, nella maggior parte dei casi soggiorni, 
terrazzi o giardini permettono tuttavia una vita di relazione, tanto più necessaria quanto più lunga e 
complessa è l’esperienza da condividere. Molto spesso sono presenti spazi-gioco per i più piccoli al 
fine di contribuire al loro benessere offrendo stimoli positivi e di crescita emotiva, seppur nel 
contesto della malattia. Ambienti su misura, contenitori di giochi, luoghi dove un bimbo può trovare 
allegria, sensibilità, conforto, grazie anche alla presenza di volontari disponibili e preparati. 
Per i pazienti che vivono lontano dal proprio centro di cura, trascorrere il periodo dei trattamenti in 
day hospital in una Casa AIL anziché in ospedale migliora la propria qualità di vita e quella dei 
familiari, uno degli obiettivi più importanti dell'AIL. Le strutture adibite a Casa alloggio e i servizi che 
sono offerti alle famiglie sono disegnati espressamente per raggiungere questo obiettivo. L'AIL si 
impegna per garantire la gratuità del soggiorno nelle Case AIL e l'attenzione costante alla 
modernizzazione delle strutture nonché a finanziare le attività necessarie al miglior funzionamento 
delle case.  
 
 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
 

Spesso i pazienti e le loro famiglie hanno bisogno di essere aiutati anche nelle attività quotidiane. A 
questo fine, le Sezioni AIL offrono una serie di servizi, come il sostegno psicologico, gli aiuti domestici, 
il trasporto in ospedale, i contributi economici e lo svolgimento di commissioni.  
Nel 2018 sono 52 le Sezioni AIL che hanno aiutato 2120 famiglie con 7293 servizi erogati: 11 sezioni 
hanno offerto l’intervento di un Assistente sociale, 36 sezioni il servizio di supporto psicologico, 5 
sezioni aiuti domestici, 21 sezioni disbrigo di pratiche e commissioni varie, 31 sezioni servizi di 
trasporto verso e dall’ospedale, 9 sezioni mobilità di pazienti verso e da altro centro e 17 sezioni altre 
tipologie di servizi di assistenza.  
 

L’ASSISTENZA PSICOLOGICA AIL  
La diagnosi di un tumore ematologico e le sue conseguenze possono avere un forte impatto negativo 
sulla vita dei malati e delle loro famiglie, influendo su una vasta gamma di aspetti psicologici, 
emozionali e sociali che spesso sono la causa di depressione, ansia e disagio psicologico e possono 
ostacolare la capacità del paziente di affrontare nel giusto modo la malattia. 

Improvvisamente ci si ritrova a fare i conti con una realtà difficile e completamente sconosciuta, che 
scardina la routine quotidiana fino a interrompere il lavoro, i progetti di genitorialità, a rallentare i 
percorsi di studio e a trasformare le progettualità affettive. Per i pazienti può essere difficoltoso 
esternare e affrontare con i propri cari tutte quelle problematiche complesse legate alla lotta contro 
un tumore ematologico. Per evitare di nutrire stati d’ansia nei familiari, spesso il malato fa fatica a 



 

 

parlare delle sue paure e delle sue sensazioni e dall’altra parte la famiglia tende a tenere per sé una 
serie di preoccupazioni, di rappresentazioni mentali e retaggi culturali - che il più delle volete non 
corrispondono alla realtà - per evitare di caricare di un ulteriore peso il malato. 

Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente pazienti e caregiver è la paura per il futuro. La 
sensazione è quella di avere un fardello enorme da portare sulle spalle e si teme di non riuscire a 
superare il senso di oppressione, a prescindere dal fatto che si guarisca o meno. In molti casi la 
malattia viene percepita come un’ipoteca sul futuro dalla quale non ci si libererà mai. Per questo 
è importante parlare con un esperto, in grado di supportare il paziente e i suoi cari nel difficile 
percorso di ritorno alla normalità. Il supporto psicologico rappresenta pertanto una componente 
essenziale per alleviare il distress emozionale del paziente ematologico e favorirne il benessere al 
fine di migliorare la sua qualità di vita. 

Per questo AIL finanzia in tutta Italia oltre 30 servizi di supporto psicologico, offrendo l’opportunità 
di confrontarsi con un esperto in una fase così impegnativa della vita, di soffermarsi un momento 
per parlare liberamente e nel pieno rispetto della privacy.  

 
UN NUMERO VERDE PER ESSERE AIUTATI A GESTIRE ANSIE E PAURE 
Per sostenere e offrire ascolto a chi si trova ad affrontare un periodo così complicato e impegnativo 
della propria vita, da maggio 2019 la sede Nazionale AIL ha inoltre attivato un servizio gratuito di 
supporto psicologico telefonico per dare sostegno, anche a distanza, a tutti i pazienti e caregiver che 
ne hanno bisogno. Ogni mercoledì, dalle 15 alle 17, uno psicologo esperto in oncoematologia 
risponde al numero verde 800.226.524.  

Lo sportello psicologico telefonico offre una piattaforma neutra all’interno della quale il paziente 
o i familiari hanno il tempo di fare domande, sentendosi liberi di esprimersi proprio perché non si 
conosce la persona che si trova all'altro capo del telefono. Un servizio di assistenza molto importante 
che permette al paziente e ai suoi familiari di essere supportati nella gestione di ansie e paure. 

 
IL SERVIZIO NAVETTA AIL  
Il servizio navetta consente ai pazienti che devono effettuare esami specialistici, visite o terapie 
presso l’Istituto Ematologico di riferimento di usufruire gratuitamente tutte le mattine del trasporto 
da e per l’ospedale, facilitando così la gestione della quotidianità dei pazienti e dei loro familiari. Il 
Servizio Navetta si rivolge a persone con difficoltà di movimento legate alla propria condizione di 
salute e/o alla problematicità di attivare una rete sociale di supporto. È possibile concordare con le 
Sezioni AIL un passaggio per il paziente e per un suo accompagnatore anche più volte alla settimana, 
che viene effettuato da un volontario dell’Associazione con una delle auto donate dai sostenitori, 
anche attraverso lasciti testamentari. 
 
 

SOSTEGNO AI CENTRI DI EMATOLOGIA - SCUOLE E SALE GIOCO IN CORSIA 
 

Stare accanto al malato e ai suoi familiari è una delle missioni di AIL, forse la più sentita da tutti i suoi 
collaboratori che, entrando direttamente a contatto con loro, ne condividono esperienze ed 
emozioni. La vicinanza a chi viene assistito rende l’Associazione sempre consapevole dei bisogni dei 
malati e delle loro famiglie.  
Queste esperienze quotidiane hanno portato AIL ad investire anche nei centri di ematologia e negli 
ospedali. Un’attenzione particolare è rivolta ai bambini. Cercare di riportare alla normalità lo loro 



 

 

vita quotidiana, renderla il migliore possibile anche in ospedale è per AIL un bisogno, un dovere, una 
battaglia combattuta ogni giorno accanto ai loro genitori. 
 

Nel 2018 le Sezioni AIL hanno fornito assistenza e sostegno a 116 centri di ematologia, garantendo 
finanziamenti per la realizzazione o la ristrutturazione di day hospital e reparti di ricovero, per 
l’acquisto di apparecchiature all’avanguardia e per il finanziamento di personale sanitario che 
consenta il buon funzionamento delle strutture. Hanno realizzato 4 scuole AIL in ospedale, che 
permettono a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna, continuando il loro 
regolare piano di studio: 82 pazienti pediatrici hanno beneficiato del servizio Scuola in Ospedale. E 
hanno predisposto 2 sale gioco a misura di bambino, luoghi dove un bimbo può trovare allegria, 
sensibilità e conforto, grazie alla presenza e al sostegno psicologico di operatori e volontari 
disponibili e preparati: 775 pazienti pediatrici hanno beneficiato del servizio sala gioco in Ospedale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


