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Associazione FAEL OdV 
Via 25 Aprile, 18 • 25121 Brescia

Tel-Fax: (+39) 030 4194102 • sede@fael.net

SOSTIENI LA FAEL

BASTA POCO 
PER FARE MOLTO

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
• Socio ordinario .............. 40 €
• Socio sostenitore .......... superiore a 40 €

DONAZIONE
• Sostenitore ........................ offerta libera

SOSTIENICI CON IL 5X 1000
Codice fiscale: 98031170172

VERSAMENTI

• Intesa Sanpaolo    
  IBAN: IT51H0306911237100000016444 

• Banca Popolare di Sondrio 
  IBAN: IT02I0569611200000013270X75

www.fael.net
facebook: FAEL OdV - Brescia

SEDE
Via 25 Aprile, 18 • 25121 Brescia

Tel-Fax: (+39) 030 4194102
sede@fael.net

ORARIO UFFICIO
Mercoledì dalle 15 alle 18.30

L’Associazione si è costituita a Brescia nel 1989 e 
dedica il suo impegno a favore dell’Unità Operativa di 
Ematologia degli Spedali Civili di Brescia e dei Presidi 
Ospedalieri di Montichiari e Gardone Val Trompia.

Promuove le iniziative inerenti ad una migliore qualità 
di vita durante il percorso sanitario dell’ammalato 
ematologico e dei familiari nel periodo di assistenza.

Sosteniamo da oltre 30 anni gli studi e  le ricerche 
sulle malattiedel sangue e la formazione del personale 
specializzato.

 FAMILIARI ED AMICI 
EMOPATICI CONTRO 

LA LEUCEMIA
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BORSE DI STUDIO
Assegnazione di borse di studio annuali a laureati 
in medicina e chirurgia, laureati in biologia, tecnici di 
laboratorio per l’attività di ricerca in ambito ematologico.

CONTRIBUTI
Per formazione di posti aggiuntivi di specializzazione in 
Ematologia e per consentire al personale infermieristico 
la frequentazione di corsi di aggiornamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA
Assistenza psicologica ai pazienti emopatici, loro familiari 
e al personale infermieristico addetto.

TRASPORTO PAZIENTI
Contributo* per eventuale servizio di trasporto 
pazienti  e familiari in particolari condizioni economiche 
in terapia presso il day-hospital dell’ Unità Operativa 
di Ematologia degli Spedali Civili di Brescia con taxi o 
ambulanza.

TRASPORTO MEDICINALI
Provvediamo al trasporto giornaliero di medicinali 
indispensabili alle terapie dagli Spedali Civili di Brescia 
per il distaccamento di Gardone Val Trompia.

ATTREZZATURE
Acquisto di attrezzature necessarie all’Unità Operativa 
di Ematologia.

SOSTEGNO ECONOMICO
Rimborso spese* sostenute da pazienti in particolari 
condizioni economiche e/o loro familiari durante il 
decorso della malattia.

MANIFESTAZIONI
Attività finalizzate alla sensibilizzazione e promozione 
destinate alla raccolta di fondi per realizzare gli impegni 
associativi.

*Previa verifica del Consiglio direttivo.
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