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L’Associazione Amici dell’E-
matologia di Pavia (A.E.P.) e 
la Fondazione Barbara Fanny 
Facchera (B.F.F.), entrambe 
presiedute dal Dottor Tullio 
Facchera, sono ONLUS, orga-
nizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale , fiore all'occhiello 
della Provincia di Pavia, cono-
sciute a livello nazionale per 
il loro impegno nel settore 
socio sanitario assistenziale a 
favore dei malati e nel campo 
dello sviluppo e della ricerca 
ematologia. In questi anni in-

fatti l’Associazione Amici del-
la Ematologia ha sostenuto la 
ricerca scientifica del reparto 
di ematologia del Policlinico 
San Matteo di Pavia, diret-
to dal Prof. Mario Cazzola, 
tramite risorse finanziarie 
provenienti da donazioni di 
liberi cittadini, associazioni 
e aziende e fondi derivanti 
dalla campagna del 5x1000. 
Numerose le attività finanzia-
te dall’A.E.P: le donazioni del 
2011 hanno infatti consentito 
di sostenere importanti spe-
rimentazioni e ricerche cli-
niche, di finanziare contratti 
per giovani ricercatori, borse 
di studio e corsi di aggiorna-
mento in Italia e all’estero 
per medici e infermieri della 
Clinica pavese. I fondi dell’As-
sociazione, inoltre, sono stati 
investiti per sovvenziona-
re pubblicazioni, convegni, 
incontri scientifici e wor-
kshop di respiro internazio-
nale, come il quarto mee-
ting annuale dell’European 
Leukemia Net. Nell’ambito 
delle attività di supporto 

pratico ai pazienti, l’A.E.P. ha 
inoltre sostenuto un’opera 
importantissima di rinno-
vamento e riqualificazione 
dei reparti di ematologia, ad 
esempio del CTMO (Centro 
Trapianti Midollo Osseo), tra-
mite la donazione di poltrone 
ergonomiche, sedie imbottite 
per le camere sterili e piantali 
porta flebo. Sempre in questo 
frangente, in questi anni, dal-
la collaborazione tra l’Associa-
zione Amici della Ematologia 
di Pavia , la clinica ematolo-
gica e la Fondazione Barbara 
Fanny Facchera è nato il 
progetto “trasporto cellule 
staminali”. 
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PAVIA. Sono arrivati su un camion dalla Francia, scaricati nel capannone 

della ditta Neon di Pavia che, a titolo gratuito, li ha inseriti dentro box con 

le rotelle. Quaranta minifrigoriferi - donati dalla onlus Aep Amici 

dell'Ematologia all'ospedale San Matteo - sono stati installati il 22 dicembre 

in ogni stanza della clinica ematologica del Policlinico, diretta dal professor 

Mario Lazzarino. Un regalo che l'associazione, nata per volontà di Barbara 

Fanny Facchera che in clinica fu ricoverata a lungo, ha voluto fare ai 

degenti. Due frigoriferi in ogni stanza, uno per paziente. Acquistati grazie 

alla generosità di un socio sostenitore della onlus, il quale aveva 

espressamente richiesto che il suo contributo "venisse impiegato per il 

sostegno ed il conforto dei ricoverati". "E' il regalo di Natale che gli "Amici 

dell'Ematologia" di Pavia hanno voluto destinare ai malati - spiegano 

all'associazione - per alleviare il più possibile le problematiche della vita 

quotidiana, 

come poter disporre di bibite fresche, uno yogurt, un succo di frutta e altri 

generi di conforto di necessità quotidiana". (m.g.p.)

MERCOLEDI'
27 dicembre 2006

DONAZIONE 40 FRIGORIFERI 
AL REPARTO DEGENZE

2008

DONAZIONE CARROZZINE E PIANTANE
AL REPARTO DEGENZE

2007 DONAZIONE 
POLTRONE PER 

TERAPIE 
DAY HOSPITAL E 
T.M.O. CENTRO 

TRAPIANTI

2009

una nuova risorsa per la moderna gestione del paziente e dei suoi cari

Nell’anno 2010 abbiamo ospitato 1278 malati 

Qui troverai:
•  Servizio di reception •  6 monolocali e 44 bilocali completamente attrezzati con servizi privati, angolo cottura, 
    aria condizionata, tv ed elettrodomestici. •  Servizio biancheria •  Internet point, Wi-fi area e pc 
•  Bus navetta della Fondazione in collegamento con le cliniche •  Prenotazione biglietteria aerea on-line
•  Parcheggio coperto gratuito •  Cappella Votiva

“ADOTTA UNA RESIDENZA”
nel 2008 si da vita alla Fondazione 

B.F.F. onlus ed alla Residenza Fanny

DONAZIONE POLTRONE PER TERAPIE
AMBULATORIO DELLA CLINICA

2010 
- 

2011
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La Fondazione, venuta a conoscenza delle pro-
blematiche e delle difficoltà incontrate dai cor-
rieri che trasportano cellule staminali nel rag-
giungere il Policlinico con mezzi pubblici, ha 
stanziato dei fondi per finanziare il progetto di 
accoglienza e accompagnamento di quest’ultimi. 
Oggi, al fine di ottimizzare i tempi di trasporto e 
consegna delle cellule staminali emopoietiche 
destinate ai pazienti in attesa di trapianto presso 
il CTMO, i corrieri provenienti dai centri dona-
tori esteri vengono accompagnati dagli aeropor-
ti o stazioni d’arrivo direttamente al Policlinico. 
L’automedica omologata utilizzata per il tra-
sporto di organi e plasma, un Suv Captiva 4WD 
della Chevrolet donato dalla Fondazione Banca 
del Monte di Lombardia, è un vero e proprio 
gioiello della tecnica dotato di navigatore e lo-
calizzatore satellitare GPS che permette alla 
Fondazione, primo referente di tale progetto, di 
monitorare ogni suo spostamento e di gestirne 
il tragitto.
L’Associazione, oltre alla ricerca scientifica, si 
dedica con ardore al sostegno della qualità della 
vita del malato, la Residenza Fanny è il risulta-
to di anni di impegno in questo settore. Infatti, 
l’Associazione Amici dell’Ematologia di Pavia, 
sorta nel 2001 per volontà della giovane Barbara 

RESIDENZA FANNY, A POCHI 
PASSI DAL POLICLINICO 
UNA SEDE OPERATIVA 

D'ECCELLENZA PER 
L'OSPITALITÀ E L'ASSISTENZA 

DEI MALATI
in cura presso le Strutture Sanitarie 

d'eccellenza pavesi: Policlinico, Maugeri, 
Mondino e Clinica Città di Pavia

Automedica Trasporto Cellule Staminali CTMO
Ematologia e OncoEmatologia Pediatrica
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Fanny Facchera, desiderosa 
di aiutare i malati come lei a 
superare le difficoltà date dai 
continui spostamenti e dai 
numerosi ricoveri, è sempre 
stata in prima linea nel cam-
po dell’accoglienza dei malati 
e delle loro famiglie, metten-
do a disposizione fin dalla 
sua nascita alloggi a prezzi 
politici. Nel 2008 l’Associa-
zione ha delegato il progetto 
di housing sociale alla neo-
nata Fondazione Barbara 
Fanny Facchera Onlus, in-
titolata alla giovane stroncata 
a soli 20 anni dalla leucemia, 
affidando ad essa la gestione 
della struttura d’accoglienza 
Residenza Fanny in Viale 
Brambilla inaugurata nel di-
cembre del 2008. Il comples-
so è composto da 50 appar-
tamenti (6 monocali e 44 bi-
locali). Tutti gli appartamenti 
rispondono pienamente agli 
standard vigenti in materia di 
sicurezza e delle norme igie-
niche, sono arredati, accesso-
riati e dotati di servizi privati 

con doccia, angolo cottura, 
aria condizionata, tv, elettro-
domestici e wireless gratuita. 
Nel 2011 sono stati 1297 i 
malati con oltre 6500 accom-
pagnamenti protetti da e per 
le cliniche.
La Residenza Fanny, esclu-
sivamente riservata ai mala-
ti accompagnati dai propri 
familiari, è inoltre dotata di 
parcheggio coperto gratu-
ito, servizio bus-navetta in 
collegamento con le cliniche 
e per transfer da e per gli 
aeroporti, biblioteca, studio 
medico e cappella votiva. In 
riferimento a questo proget-
to è stata ideata l’iniziativa 
“Addotta una residenza” 
con la quale privati, aziende, 
associazioni ed enti, trami-
te donazione, possono ap-
porre una targa col proprio 
nome nella residenza “adot-
tata”. Ad oggi, con le nuove 
donazioni, sono ben 39 gli 
appartamenti “adottati”, 
un ottimo risultato, ma non 
basta. La Fondazione Barbara 
Fanny Facchera ha bisogno di 
voi: ogni contributo, anche 
se modesto, ci consentirà di 
accrescere le possibilità di 
ospitalità ed accoglienza so-
stenibile per quelle persone 
che stanno attraversando 
un momento difficile della 
loro vita e di sostenere la ri-
cerca scientifica nella lotta 
contro le malattie del sangue 

come leucemie, mielomi e 
linfomi. Tutte le Info sul sito:
www.aeponlus.it

Residenza Fanny
Viale Brambilla 70/D - Pavia
Tel. 0382-525222
e-mail: 
direzione@fondazionebff.it
www.aeponlus.it

DONA IL TUO 5 PER MILLE!

Un nuovo modo per sostenere chi ne ha 
bisogno e a te non costa nulla

LA TUA SOLIDARIETÀ VALE MOLTISSIMO 
NON DESTINARLA A CASO

SOSTIENI LA RESIDENZA FANNY
e i suoi progetti di accoglienza dei malati

CODICE FISCALE
FONDAZIONE B.F.F. ONLUS
96057560185


