
Il bambino

è una grande cosa che  

nessuno puo imitare ed 

esso è molto importante 

perché 
se non ci fosse il 

bambino, 
mancherebbe 

qualcosa nella 
vita.

(Laura 
 9 anni)

IIll
bbaammbbiinnoo  èè  

uunnaa  ggrraannddee  ccoossaa  cchhee
nneessssuunnoo  ppuuòò  iimmiittaarree

eedd  eessssoo  èè  mmoollttoo
iimmppoorrttaannttee  ppeerrcchhéé  ssee

nnoonn  ccii  ffoossssee  
iill  bbaammbbiinnoo,,

mmaanncchheerreebbbbee
qquuaallccoossaa

nneellllaa  vviittaa..
((LLaauurraa  99  aannnnii))

Come contattarci
Telefono

+39 0382 502548
Al di fuori degli orari d’ufficio è attiva 

una segreteria, lasciate il vostro messaggio

Fax
+39 0382 525747
In funzione 24 ore su 24

Internet
e-mail: associazioneagal@libero.it

Sito web: www.associazioneagal.org

Posta
AGAL - Clinica Pediatrica - Piano terra

IRCCS Policlinico San Matteo
V.le Golgi, 2 - 27100 PAVIA

La tua solidarietà
con una firma,
con il 5 x mille

Apponi la tua firma nell’apposito modulo del-
la dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Unico)
e trascrivi il nostro Codice Fiscale!
È un modo molto semplice e molto efficace
per sostenere le nostre attività.

Agevolazioni Fiscali
L’AGAL, C.F. 00947850186, è iscritta al Registro
Regionale del Volontariato N. progressivo
RL2599 del 14/9/1999.
Le Persone Fisiche e Giuridiche possono per-
tanto detrarre o dedursi le erogazioni effettuate
a favore della Associazione nei limiti e con le
modalità stabilite per legge.
Le donazioni sono deducibili solo se effettuate
tramite bonifico bancario, bollettino postale o
assegno (non trasferibile).
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ASSOCIAZIONE
GENITORI E
AMICI DEL BAMBINO
LEUCEMICO



LL
’AGAL, Associazione Genitori e Amici
del Bambino Leucemico, è un’ Asso-
ciazione nazionale di Volontariato

per l’assistenza e la solidarietà, che si pone
l’obiettivo di aiutare le famiglie dei bambini
affetti da malattie oncoematologiche pedia-
triche.
Ha sede presso la Clinica di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico S. Matteo di Pavia ed
opera in completa sinergia con la Clinica stes-
sa, che è uno dei centri italiani all’avanguardia
per questo tipo di patologie. Lo testimoniano
alcuni fatti: il superamento delle soglia dei
1000 trapianti di cellule staminali emopoieti-
che da parte della Oncoematologia Pediatrica
del Policlinico S. Matteo di Pavia, per la prima
volta in Italia in pediatria, già dalla fine del
2005, rappresenta un traguardo quantitativa-
mente assai rilevante, che testimonia risultati
clinici di eccellenza.
Grazie a queste terapie trapiantologiche
moltissimi bambini hanno ritrovato vita, sa-
lute e speranza e le loro famiglie la serenità
persa.
Presso l’Oncoematologia Pediatrica vengono
eseguiti ogni anno circa un quarto di tutti i
trapianti allogenici realizzati in Italia in età
pediatrica, su pazienti provenienti da tutta
Italia (circa il 70% da Regioni diverse dalla
Lombardia) e in non pochi casi anche dal-
l’Estero.

� fornisce l’ospitalità ai bambini e alle fa-
miglie, nelle Case Alloggio, nei lunghi pe-
riodi di cure (da 4 mesi ad oltre un anno);
� predispone il trasporto giornaliero casa-

ospedale-casa (per il periodo di cure in Day
Hospital);
� reperisce strumenti indispensabili all’assi-

stenza e terapia dei bambini malati;
� organizza attività di animazione in reparto;
� favorisce l’inserimento dei piccoli malati

nel contesto sociale;
� promuove iniziative per la raccolta di fondi.

Voce dell’Associazione è il “Notiziario AGAL”,
periodico per mezzo del quale i soci ed i 
sostenitori vengono informati delle attività
svolte e di quelle in programma.

Diventando Socio
il contributo minimo per essere socio Agal 

attualmente è fissato in 16 €

Ricorda che per associarti devi compilare anche
la SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
(il modulo è anche in linea sul nostro sito

www.associazioneagal.org)

o, se preferisci,

Diventando Sostenitore

Cosa fà l’Associazione

C’È BISOGNO ANCHE DI TE PER:

contribuire con la tua generosità e con il tuo
apporto di idee a migliorare l’ospitalità delle
famiglie;

fornire un aiuto nella gestione delle nostre Case
Alloggio;

svolgere piccoli lavori di manutenzione;

aiutarci nel trasporto dei piccoli pazienti da e
per il Day-Hospital;

affiancarci durante le nostre manifestazioni
ed iniziative per la raccolta fondi.

Come puoi aiutare
l’Associazione

Diventando Volontario

PUOI TROVARE TANTI AMICI
DIVENTANDO AMICO
DELL’AGAL

versando un contributo sui seguenti
conti correnti:

c/c postale n° 10641272 intestato a:

A.G.A.L. Associazione Genitori 
e Amici del Bambino Leucemico

c/o CLINICA PEDIATRICA 
POLICLINICO SAN MATTEO - 27100 PAVIA

Banca Regionale Europea
Ag. 326 Cravino Pavia

codice IBAN
IT61J 06906 11399 000000001120


