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La Resurrezione dalla 
morte.

 

  
 a Resurrezione 

dalla morte è un indi-
scutibile atto di fede 
religioso,  per questo 
incommentabile.  Il 
ritorno alla pienezza 
della vita , dopo pe-
riodi più o meno lun-
ghi di ripiegamento e 
sofferenze , è invece 
un verificato segno di 
conferma del progre-
dire ciclico delle sta-
gioni.Con un eterno 
valore concreto e sim-
bolico valido per tutti. 
E a tutti comprensibile 
, a partire dai bambi-
ni,  che baloccandosi 
con coniglietti e uova 
a Pasqua , celebrano 
il ritorno della prima-
vera, delle giornate 
allungate, della luce e 
del calore e degli istin-
ti dell’amore meno 
favoriti dal buio e dal 
freddo. Segni pagani 
e cristiani di identico 
potere salvifico, come 
il fiore di loto egizio , 
sintesi di tutto ciò che 
di reale ed emoziona-
le portava la periodica 
piena del Nilo.O le fe-
stività ebraiche che ac-
compagnavano le nuo-
ve nascite di agnelli e 
capretti.  Non è dun-
que un caso se noi dell’ 
Ail abbiamo scelto da 
sempre proprio la luna 
nuova di primavera 
per raccontare a tutti 
che un numero sempre 
maggiore di pazienti, 
bambini in particolare,  
torna a vivere piena-
mente dopo l’inverno 
di una diagnosi di leu-
cemia o linfoma. Più di 
altre malattie,  i tumori 
liquidi del sangue e del 
sistema linfatico, sono 
vissuti col dolore

  

L Alessandro Cecchi 
Paone (Roma, 1961) è 
un giornalista radio-
televisivo e di carta 
stampata, divulgatore 
scientifico-culturale, 
saggista, docente uni-
versitario, esperto di 
comunicazione e mar-
keting, attivista per i 
diritti civili.

In TV da 45 anni la-
vora per RAI, MEDIA-
SET e SKY firmando tra 
l’altro LA MACCHINA 
DEL TEMPO, APPUN-
TAMENTO CON LA 
STORIA, MARCOPOLO 
CHANNEL.

Per la carta stampa-
ta ha diretto i men-
sili MACCHINA DEL 
TEMPO, MARCOPOLO, 
VIAGGIANDO, OASIS e 
ha scritto tra l’altro per 
Panorama, Panorama 
Economy, 7 del Corrie-
re della Sera, Il Giorna-
le, Libero, Oggi, Nuovo 
TV.

Ha pubblicato oltre 
20 testi divulgativi tra 
cui “Alessandro Ma-
gno ieri e oggi”, “Ulisse 
l’uomo che inventò il 
Mediterraneo”, “Im-
magini dal mondo”, “10 
vite per la scienza” e “A 
viso aperto”.

Da 15 anni è docente 
di Scienze della Comu-
nicazione e Marken-
ting dei beni ambien-
tali e culturali in molte 
università italiane.

È attivista per i dirit-
ti civili delle persone 
GLBTQ+ , delle donne 
e per la libertà della 
scienza e della ricerca.

Alesssandro Cecchi Paone

che sempre accompa-
gna la morte psichica 
e il relativo lutto. Dai 
quali però anno dopo 
anno, nuova terapia 
dopo nuova terapia, 
sempre più spesso si 
risorge pienamente a 
nuova vita.
O almeno alla conser-
vazione di una buona 
vita medicalmente 
assistita per lunghi 
anni. Nella lotta contro 
queste patologie la Pa-
squa non è comunque 
mai , grazie anche ai 
fondi solidarmente rac-
colti, un eterno ritorno 
sempre uguale a sé 
stesso,  ma un continuo 
progresso sempre più 
vitale e incoraggiante 
per tutti .

Alcune pubblicazioni
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In questa mini rubrica, ho pensato di porgere un grande ringraziamento a chi senza curarsi del 
tempo, delle avversità atmosferiche, da oltre 30 anni supporta attivamente l’AIL di Pesaro.
Come dico sempre, i presidenti cambiano ma l’AIL rimane sempre nel cuore. Questo è l’esempio 
di Orietta  di Montemaggiore al Metaro  e del suo team, vai Orietta, a te la parola...

Grazie ai nostri Volontari
siamo sempre più
vicini ai pazienti

Ciao, sono Orietta Bartolucci, una veterana ormai tra i volontari Ail, dal 2005 al fianco di questa 
bellissima associazione che mi permette di poter aiutare concretamente, nel mio piccolo, chi ha 
bisogno. 

Con gli anni ho coinvolto sempre di più le mie figlie e i loro amici, convinta che condividere 
questo messaggio con i più giovani sia la chiave. Cerchiamo di portare il nostro contributo anche ai 
paesi vicini e di far conoscere il più possibile a tutti l’impegno di ail nella ricerca. Voglio ricordare 
che Ail è un’associazione aperta a tutti, chiunque sia interessato può portare il proprio contributo a 
sostegno di questa grande famiglia. 
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La diagnosi di 

e che insieme vogliono 
sconfiggerla, sono alcu-
ne delle specificità dei 
Gruppi AIL Pazienti.     

I Gruppi hanno come 
obiettivo prioritario la 
promozione e la difesa 
del diritto alla Salu-
te sancito dall’art. 32 
della nostra Costituzio-
ne. Bisogna superare le 
disuguaglianze deter-
minate dalla regiona-
lizzazione del Sistema 
Sanitario Nazionale. I 
cittadini devono poter 
accedere alle stesse 
opportunità di cura 
a prescindere dalla 
residenza anagrafica. 
Inoltre, i Gruppi sono 
membri attivi della 
rete delle organizza-
zioni internazionali di 
pazienti onco-emato-
logici per indirizzare 
problematiche comuni 
e garantire equità di 
accesso alle terapie in 
tutto il mondo.
Sopravvivere al cancro 
non è solo una sfida 
medica:

a 25 anni NON poter 
accedere ad un mutuo 
o ad un finanziamen-
to, soltanto perché a 5 
anni si è affrontata e 
superata una leucemia
NON essere ritenuti 
idonei all’adozione, a 
dieci anni dalla remis-
sione da un linfoma, 
sono solo alcuni degli 
esempi di discrimi-
nazione che mettono 
in evidenza come la 
società civile non si è 
evoluta con la stessa 
velocità della ricerca.
La diagnosi di una leu-
cemia è ancora consi-
derata una condanna 
a morte. È necessario 
quindi incrementare 
la conoscenza della 
società in merito alle 
sfide socioeconomiche 
che affrontano i “so-
pravvissuti”. Il Parla-
mento deve porre fine 
a questa discriminazio-
ne, deve restituire la 
dignità di cittadini alle 
persone che convivono 
con la diagnosi di un 
cancro. 

Siamo persone non 
pazienti!!!

“La voce di chi non 
ha voce” è lo slogan 
che può riassumere la 
missione dei Gruppi 
AIL Pazienti.
Felice Bombaci 

Coordinatore Nazionale 
Gruppi AIL Pazienti

un tumore non è solo 
malattia, è paura, per-
dita del lavoro, rabbia, 
diritti negati, rasse-
gnazione, discrimina-
zione. È per questo che 
nel 2009 sette pazienti 
e i loro familiari chie-
sero al Prof. Mandelli, 
Presidente di AIL na-
zionale, di poter costi-
tuire il Gruppo Pazien-
ti Leucemia Mieloide 
Cronica all’interno 
dell’AIL.
Condivisione – Consa-
pevolezza – Sostegno 
sono gli ingredienti 
che fanno di un Grup-
po AIL Pazienti uno 
degli strumenti che 
permettono di affron-
tare la malattia con 
maggiore contezza. 
Un paziente consape-
vole può essere attore 
e non soggetto passivo 
del percorso diagno-
stico terapeutico. 
Condividere la propria 
esperienza di vita con 
altre persone affette 
dalla stessa patologia, 
conoscere la malattia e 
imparare a conviverci, 
poter contare su una 
comunità di persone 
che hanno visto il loro 
progetto di vita inter-
rotto dalla malattia    

Felice Bombaci
Coordinatore Nazionale Gruppi 
AIL Pazienti 
AIL Torino

LaVoce di chi non
ha voce.
Siamo persone non pazienti!!
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I malati ematologici sono obbligati a lunghi periodi di cura che accrescono notevolmente il senso di 
disagio e di solitudine. 
Le Cure Domiciliari consentono ai pazienti di essere seguiti nella propria casa. Questo garantisce 
loro la salvaguardia delle proprie esigenze, la vicinanza dei familiari e una qualità della vita 
nettamente migliore. 
Tale forma di assistenza viene praticata da équipe multi-professionali (medici, infermieri professio-
nali, assistenti sociali, psicologi e volontari) che assistono il paziente a casa, mantenendo un co-
stante collegamento con l’ospedale per una serie di interventi medici, infermieristici, psico-sociali e 
riabilitativi utili per il benessere del paziente durante le varie fasi della malattia.

L’evoluzione delle Cure Domiciliari ha permesso, fra l’altro, di anticipare le dimissioni di pazienti che 
hanno eseguito una chemioterapia intensiva, per fare trascorrere loro, a domicilio, il periodo più cri-
tico del rischio di infezioni ed emorragie o per proseguire le terapie iniziate nel reparto di degenza.

CURE DOMICILIARI

Migliorare la qualità di vita del malato e delle loro famiglie è uno degli obiettivi di AIL PESARO,
Il malato ematologico deve necessariamente sottoporsi a lunghe terapie, che possono essere garanti-
te soltanto da Centri di Ematologia altamente specializzati.
Per il paziente che risiede lontano dal proprio Centro, queste terapie comportano ulteriori periodi di 
ricovero, dopo la prima fase di ospedalizzazione. 
Il Villaggio CASA  AIL  PESARO consente di evitare periodi di ospedalizzazione prolungata e 
soprattutto di realizzare grandi economie per la sanità pubblica. 
Recenti studi hanno dimostrato, inoltre, una minore incidenza delle infezioni post-trapianto per i 
pazienti ospitati nelle CASE AIL rispetto a quelli ospedalizzati.
Il soggiorno presso le Case AIL è, nella quasi totalità dei casi, a titolo gratuito.

CASA AIL PESARO

Nuova sede Cure Domiciliari all’interno Villaggio Casa AIL
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TESTAMENTO SOLIDALE

Hai bisogno di informazioni ? Chiama AIL PESARO ODV - Tel. 072131588 - email: info@ailpesaro.com
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Una vita che continua

Il lascito solidale è un 
atto di amore e 
consapevolezza alla 
portata di tutti, che può 
cambiare la vita delle 
persone che ogni giorno, 
in Italia, lottano contro i 
tumori del sangue. 
Scrivere un testameto 
solidale e decidere di 
donare una parte, anche 
piccola, dei propri beni, 
può davvero dare un 
futuro ai nostri pazienti.

Hai bisogno di informazioni ? Chiama AIL PESARO ODV - Tel. 072131588 - email: info@ailpesaro.com
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Barbara LanciResp. Amm.ne
Cristina Benvenuti

Resp. Casa AIL

Dr. Salvatore Maviglia

Resp. Cure Domiciliari Pasquale De PadovaResp. Infermieri

Francesco Masetti

Dr.Patrizia Borra

Dr. Giovanni Imperio

Helga Perugini

Michele Lucio De Meo
Barbara Toscano

Federica Loscocco

Il team amministrativo e Cure domiciliari

Il consiglio di amministrazione AIL Pesaro Urbino

Giulio Mensi

Dott. Andrea Scavolini

D.ssa Michela Sonzogni

Tesoriere

Organo di Controllo

Dr. Giuseppe Visani
Consigliere & Dir. Scientifico

Avv. Laura Monti
Vicepresidente

Rosa De Cesare
Consigliere

Massimo Sierra
Presidente

Dr. Ferdinando Loiacono
Consigliere

Amarylisz Walcz
Consigliere

Prof.ssa Angela de Marchi
Vicepresidente
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Il team amministrativo e Cure domiciliari

UN CONTRIBUTO AD AIL E’ UN CONTRIBUTO
CHE DAI ALLA VITA

TESTIMONIALS  
E COLLABORATORI 
AIL Pesaro è lieta ed onorata di 
annoverare tra i suoi testimonials 
e collaboratori personalità note del 
mondo dello sport e dello 
spettacolo.

FILIPPO MAGNINI VALENTINO ROSSI FEDERICA PELLEGRINI SIMONE GROTZKYJ GIORGI

GIANNI MORBIDELLI WALTER MAGNIFICO SQUADRA SCAVOLINI MASSIMO AMBROSINI

LUCIO DALLA LUCIANO PAVAROTTINAZIONALE CANTANTI GINO PAOLI

JOSÈ CARRERAS GIANNI MORANDI MARCELLO DEL MONACO VIRNA LISI

SANDRA MILO MAURIZIO COSTANZO

Questo spazio è per te
aiutaci ad aiutare, 
diventa anche tu testimonial
AIL Pesaro odv. 
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24   25   26 marzo
Aiuta la ricerca e la cura delle Leucemie, dei Linfomi e del Mieloma

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Per continuare a far crescere la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo 
le Uova di Pasqua AIL ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e 

mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti  da un tu-
more del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro 

di AIL e al tuo sostegno. Ma c’è ancora molto da fare per costruire il futuro dei pa-
zienti e delle loro famiglie. Continua a stare al nostro fianco per poter dire insieme:

 #maipiùsognispezzati.

7 pazienti su 10
guariscono grazie al contributo di ognuno di voi

Il 24 - 25 - 26 Marzo 2023 scegli un uovo AIL e sostieni la ricerca scientifica.

Per sapere  come sostenerci vai 
sul sito  ailpesaro.com
o chiama il numero  0721 31588 
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CI TROVI NELLE
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CI TROVI NELLE SEGUENTI PIAZZE

WWW.AILPESARO.COM
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Telefono 0721 31588 - info@ailpesaro.com - www.ailpesaro.com
Viale Goffredo Mameli, 22, 61121 Pesaro PU

C.F. 920022480413 - CUU: USAL8PV

PESARO ODV

UNISCITI A NOI ! ! !

DIVENTA VOLONTARIO DIVENTA SOCIO AIL
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Grazie al supporto dei nostri  volontari
anche quest’anno abbiamo raggiunto

un traguardo storico

4.627 

Per un totale donazioni ricevute di euro

STELLE DI CIOCCOLATA

3.360 
STELLE DI NATALE

98.176,60

RESOCONTO NATALE 2022

Telefono 0721 31588 - info@ailpesaro.com - www.ailpesaro.com
Viale Goffredo Mameli, 22, 61121 Pesaro PU

C.F. 920022480413 - CUU: USAL8PV

UNISCITI A NOI ! ! !
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EVENTI DICEMBRE 2022

A Sorbolongo concerto di beneficenza
in memoria di Cristian Traiani

La serata organizzata dall’A.C.S. con una raccolta fondi destinata alla sezione AIL ODV di Pesaro (360,00 euro).
Hanno partecipato alla serata le cantanti  Valentina Baldelli e Maddalena Pierboni, quest’ultima accompagnata dalla 

Maestra di musica Cinzia Pinna, oltre al coro delle parrocchie di Sant’Ippolito, Reforzate e Sorbolongo, unite per l’oc-
casione.

La serata è stata presentata da Raffaella Balducci alla presenza del Sindaco Marco Marchetti, della Giunta Comunale e 
del numeroso pubblico presente. Il Presidente dell’ A.C.S. ha omaggiato le cantanti ed il coro con delle composizioni floreali.

La serata si è conclusa con un buffet all’aperto ed il lancio nel cielo di palloncini bianchi, per raggiungere idealmente 
Cristian.

N 
   
  ella Chiesa di Sor-

bolongo, il 18 dicembre 
2022, si è svolta l’iniziativa 
Il sorriso di Angelo, con-
certo natalizio in memoria 
di Cristian Traiani, ragazzo 
diciottenne scomparso nel 
2011 per leucemia, all’età di 
18 anni e seguito dallo staff 
AIL.

1a Edizione La partita delle Stelle

Il 24 Dicembre si è disputata la partita di calcio tra le vecchie glorie del Muraglia Calcio contro una rappresenta-
tiva di Medici ed Infermieri di Ail Pesaro, con lo scopo benefico a favore della ricerca contro la Leucemia, Linfomi e 
Mieloma.

Il Muraglia rappresentato da Giogio Ricci, presidente onorario e co-fondatore della socità sportiva Muraglia, l’attuale 
presidente Stefano Falcioni, l’AIL Pesaro dal presidente Massimo Sierra e dai medici Salvatore Maviglia e Michele 
de Meo.

La partita si è svolta alla presenza del Vice Presidente del Consiglio Regionale Andrea Biancani, dell’Assessore allo 
sport   del Comune Mila della Dora ( che ha fischiato il calcio d’inizio), l’ Assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi ed 
il portavoce e capo gabinetto Massimiliano Amadori. La partita si è disputata con due tempi da 25 minuti ciascuno e 
si è conclusa in parità con il risultato finale di 2-2 con goal realizzati da da Sabatini, Simoncelli, Rossi e Bezziccheri.

L’intero ricavato è stato devoluto all’Associazione Ail pesaro odv che dal 1974 svolge l’attività fondamentale a favore 
dei  malati svolta in simbiosi con la Divisione di Ematologia-Centro Trapianti di midollo osseo diretta dal Dr. Giuseppe 
Visani.
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CARTOLINE DAL NATALE 2022

Un ringraziamento speciale agli amici di:

Buffet natalizio aziendale e dono ai dipendenti di una Stella AIL

Gabbanini Marisa 
Farmacia Marrocini (Urbino)

Antonella Giardini 
Chiesa S. Maria Assunta (Montecchio)

Sara Giardini 
Conad 900  (Pesaro)

Panificio Moderno Bernerdini 
(Pesaro)

Piazza del Municipio
Gabicce  
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WWW.AILPESARO.COM
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VolontariXpesaro2024
PARTITO UFFICIALMENTE 
IL CANTIERE CREATIVO 
CHE COINVOLGE LA COMUNITA’

il progetto ‘VolontarixPesaro24’, un vero e pro-
prio progetto pilastro che di fatto è connaturato 
all’identità stessa di Pesaro 2024 che si fonda 
sui valori della partecipazione attiva e dell’inclu-
sione, principi che sono una scelta di campo e di 
azione per il volontariato.
A progetto partecipano le Odv - Organizzazioni 
di Volontariato e le APS - Associazioni di Promo-
zione Sociale della provincia, iscritte nel registro 
della Regione Marche. 
Per Marco Perugini Presidente del Consiglio 
Comunale ‘questa è una grandissima opportunità 
e il progetto dei volontari è il progetto Capitale 
Italiana della Cultura 2024, sono connaturati e 
interconnessi. La cultura e il volontariato sono 
due strumenti essenziali di valorizzazione di un 
territorio, la presenza di un volontariato forte è 
indice di benessere, ascolto e inclusione. Quindi 
vorremmo mettere in campo questa esperienza di 
volontariato già dal 2023, nel 2024 e nel 2025, il 
patrimonio dei volontari può coinvolgere il trien-
nio. on sarà un impiego logistico negli eventi ma 
sarà un’esperienza più coinvolgente e motivante: 

ad esempio significherà mettere a disposizione 
il proprio tempo per accogliere una famiglia di 
turisti e farsi ambasciatore della bellezza del no-
stro territorio. Si tratta di un percorso struttura-
to, saranno attività certificate soprattutto quelle 
di formazione, e sarà uno scambio – umano e di 
competenze - anche con altri volontari di Procida 
e Matera città con cui siamo già in relazione.
La chiamata pubblica per la costituzione del 
team dei volontari di Pesaro 2024 è rivolta a 
cittadine e cittadini della provincia pesarese con 
età, provenienza e disponibilità eterogenee, sulla 
base della condivisione di una sora di “Carta dei 
Valori” che definisce i punti cardinali del viaggio 
culturale che saranno chiamati ad intraprende-
re. Durante tutto il 2024 i volontari saranno i 
principali protagonisti degli appuntamenti del 
programma culturale, mettendo a disposizione 
della collettività il proprio tempo secondo una 
logica di reciproco empowerment e scambio. Per 
tutti coloro che intendono candidarsi a volontari 
e contribuire così attivamente alla realizzazione 
di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, 
è stato messo a disposizione un semplice formu-
lario, visibile e compilabile online, a questo link: 
https://pesaro2024.it/volontari/

Nella foto i rappresentanti  delle varie Organizzazioni che hanno partecipato al meeting del 24 gennaio 2023



21

Un tuffo nel passato

Correva l’anno 1988 e non a caso la data dell’evento era il 14 febbraio, San Valentino e i numeri 
hanno dimostrato tutto l’amore dei pesaresi nei confronti di questo primo evento in territorio 
pesarese.

Lo Stadio Benelli di Pesaro era tutto esaurito! 9238 biglietti venduti, 150 milioni delle vecchie lire in 
beneficienza all’Associazione AIL di Pesaro e all’ospedale il Gaslini di Genova.

Un bellissimo momento di solidarietà fortemente voluto dall’Associazione AIAC di Pesaro insie-
me al suo Presidente Paolo Muratori. Vanno inoltre ricordati il buon “maestro” Vittorio Cassiani, 
organizzatore e speaker appassionato di calcio e… ciclismo, il Professore Guido Luccarelli primario 
di ematologia di Pesaro e Gianni Ranocchi come partner e sponsor delle maglie dei giocatori AIAC 
Pesaro con l’allora brand TeamSystem.

Una partita che è rimasta nel cuore e ancora oggi ci emozioniamo per la splendida riuscita.

1988
Correva l’anno...

Nella foto sulla sinistra Oscar Donati Segretario dell’AIAC Pesaro, Paolo Muratori Presidente della
Associazione AIAC Pesaro insieme a Mogol e Gianni Morandi della Nazionale Cantanti.

Hai anche tu un ricordo da condividere con 
AIL Pesaro? Invia il materale  fotografico con un tuo 
articolo all’indirizzo mail: info@ailpesaro.com
Sarà pubblicato nel prossimo notiziario AIL.
Come sempre,  il tuo contributo è importante per non
dimenticare la nostra storia.
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Aiutaci ad Aiutare Sostieni AIL Pesaro

Anche a casa puoi contare su di noi.

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE LE DONAZIONI:
 
Banca Malatestiana 
IBAN: IT 40 Y 07090 13300 030010206736 

Riviera Banca
IBAN: IT 04 Q 08995 13300 000000000490 

Poste Italiane
IBAN: IT 44 K 07601 13300 000010411619 
c/c Postale n. 10411619

Cure Domiciliari
il nostro Staff

Dr. Salvatore Maviglia
Resp. CD

Dr. Govanni Imperio Dr. Patrizia Borra Dr. Francesco Masetti

IP Pasquale De Padova Michele Lucio De Meo Barbara Toscano Rosa De Cesare

Giulio Mensi
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Servizi Convenzionati AIL Pesaro

La struttura sanitaria accolta all’interno di 
una costruzione di ampia metratura (500 m² 
circa) oggetto di rilevante ristrutturazione, 
rispettando i nuovi standard di sostenibilità 
energetico-ambientale ed edilizia, recuperando 
un immobile in precedente stato di abbandono 
su un’arteria stradale ad elevato flusso ed oggi 
con un nuovo e pacato stile, piacevolmente am-
mirabile.e possono favorirne la crescita così 
come possibili background genetici; ma molti 
motivi restano  sconosciuti.

Il progetto ha favorito il più possibile l’acces-
sibilità, anche mediante un accesso esclusivo 
dedicato alle ambulanze ed ai mezzi di traspor-
to paziente, nonché alla raggiungibilità grazie 
alla localizzazione su una strada statale ad alta 
percorrenza ed infine alla permanenza con un 
ampio parcheggio, alcuni riservati ai portatori 
di handicap in posizione privilegiata.

Realizzazione di una struttura sanitaria di 
nuova generazione finalizzata alla diagnostica 
radiologica ed alle specialità ambulatoriali ad 
essa correlata. Progettata secondo nuovi e mo-
derni standard socio-sanitari, dotata di appa-
recchiature ad elevatissima tecnologia, capace 
di generare un servizio moderno e prestazioni 
di elevata qualità, altamente fruibili sia in ter-
mini temporali che di accessibilità. Il progetto è 
frutto di un esperienza e di un esercizio decen-
nali sul territorio, grazie al Centro Diagnostico 
Radiomagnetic già accreditato presso il SSN e 
costantemente operativo.

Erogazione di un’ampia gamma di presta-
zioni radiologiche e strumentali oltre che ad 
un intensa attività ambulatoriale eseguibili in 
tempi brevi e di elevata qualità medico-diagno-
stica, intervenendo e focalizzandosi sulle aree 
attualmente deficitarie ed avendo particolare 
riguardo a metodiche di elevata tecnologia e 
complessità, localmente di difficile reperibilità 
e fruizione.



 
Per ogni prodotto e servizio assicurativo. 
Atus Bracci si impegna a donare parte del ricavato ad AIL 
Pesaro. Un piccolo gesto che ripetuto nel tempo diventerà 
grande. Sottoscrivi una polizza con Atus Bracci e contribuisci 
ad aiutare chi ne ha bisogno.
 
La donazione è totalmente a carico dell’Agenzia. 
Nessun prodotto è soggetto a rincaro ai fini 
del sostentamento della campagna benefica.

CHI NE HA BISOGNO
AIUTIAMO

Via Muzio Oddi, 7  Urbino (PU) Telefono 0722 328876 www.atusbracci.it 

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA

PESARO O.D.V.


