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Donare per sostenere. Sono
le due azioni fondamentali
utili alla causa dell’Associa-
zione Amici dell’Ematologia
di Pavia (AEP), una straor-
dinaria realtà che dal 2001
opera quotidianamente per
garantire ai malati una mi-
gliore qualità della vita, ai
familiari un’assistenza ade-
guata, alle strutture sanita-
rie una strumentazione ido-
nea. A vegliare sull’operato
dell’AEP, dall’alto, c’è Barba-
ra Fanny Facchera, una
straordinaria ragazza strap-
pata prematuramente alla
vita ma il cui desiderio di al-
truismo oggi è una afferma-
ta realtà associativa grazie
all’infaticabile impegno dei
suoi genitori, il dr. Tullio
Facchera (Presidente) e la
moglie Antonia Dias Facche-
ra (Vicepresidente). 
Dal 2001, in memoria di
Barbara, Pavia è diventata
una realtà all’avanguardia
per i malati in cura alla Cli-
nica Ematologica del Policli-
nico: accoglienza, trasporto,
strumentazioni e strutture
sono le quattro direttrici in
cui si è sviluppata l’attività
dell’Associazione e della Fon-
dazione Barbara Fanny Fac-
chera. La nascita, nel 2008,
della struttura residenziale
protetta “Residenza Fanny”
(con 46 appartamenti mono
e bilocali) è stata la punta di
diamante per l’accoglienza
degli ammalati ematologici:
1.400 sono i pazienti assistiti

dai loro familiari ogni anno.
Ma l’AEP è una costellazio-
ne di attività e servizi, una
realtà con dipendenti e vo-
lontari, che nel 2018 ha rice-
vuto dalla Regione Lombar-
dia il prestigioso riconosci-
mento “Mai soli”. 
“Dal presidente ai dipenden-
ti”, sottolinea Facchera,
“l’impegno per l’AEP è quoti-
diano, 365 giorni l’anno. La
volontà è di sostenere tutti i
malati ematologici, pavesi in
primis, di migliorare le pre-
stazioni sanitarie facilitando
la loro presenza nella clinica,
garantendo una migliore
qualità di vita anche ai fami-
liari. Tentiamo di ricreare
un’intimità familiare, ci im-
pegnamo ad accrescere i ser-
vizi di accoglienza, sostenia-
mo la ricerca scientifica”.

Sportello accoglienza

Accogliere un malato e la
sua famiglia è prima di tutto
un gesto di umanità. Per
questo l’AEP finanzia lo
“Sportello Accoglienza” per
facilitare l’accesso dei pa-
zienti ai vari ambulatori e
day hospital. 
All’ingresso della Clinica
Ematologica del San Matteo
esiste, dunque, uno sportello
con personale qualificato per
ricevere ed assistere i mala-
ti. “E’ un servizio totalmente
a nostro carico”, sottolinea
Facchera, “e di grande uti-
lità per i malati che da subi-
to si sentono accolti, indiriz-
zati nella struttura, assisti-
ti”.

Trasporto di cellule
staminali emopoietiche

Un altro grande servizio ga-
rantito dall’AEP, in collabo-
razione con la Fondazione
Barbara Fanny Facchera
Onlus, è quello del trasporto
di cellule staminali emopoie-
tiche. Gli autisti della Fon-
dazione, accolgono i“Corrie-
ri” dell’AEP che trasportano
le cellule provenienti da
Centri Donatori Esteri ac-
compagnandoli dagli aero-
porti o dalle stazioni di arri-
vo direttamente ai C.T.M.O.
(Centri Trapianto Midollo
Osseo) sia della Clinica
Ematologica che dell’Onco-
Ematologia Pediatrica del
Policlinico San Matteo così
da ottimizzare i tempi di
consegna. 
Lo staff di autisti della Fon-
dazione e operatori è attivo
24 ore su 24 (con 2 numeri
cellulari di reperibilità) con
mezzi omologati ed il servi-
zio viene espletato gratuita-
mente. 
“Il progetto”, dice Tullio Fac-
chera, “rientra ampiamente
nella nostra mission per la
lotta contro le malattie on-
coematologiche come leuce-
mie, linfomi, mieloma, ane-
mie e contribuisce alla spe-
ranza di vita dei malati af-
fetti da tali sindromi che de-
vono sottoporsi a trapianto
di Midollo Osseo”. 
Dal 2012 ad oggi sono state
portate a termine circa 300
missioni. 

Strumentazioni medicali

I percorsi di cura dei malati
ematologici sono prolungati
e faticosi. L’AEP viene in-
contro ai malati raccogliendo
le loro necessità. Ecco allora
che a dicembre 2018 sono
state donate alla Clinica
Ematologica del Policlinico
San Matteo 20 nuove pian-
tane porta flebo e pompe e 6
carrozzine. Il Reparto De-
genza dell’Ematologia di Pa-
via è l’unico in Italia a posse-
dere 40 frigoriferi, uno per
ogni degente, grazie alla do-
nazione dell’AEP. Sono stati,
inoltre, consegnati un frigo-
rifero per farmaci sperimen-
tali, 2 frigoriferi di ultima
generazione, 13 poltroncine
e sedie conformi alla legge
per postazioni mediche e 2
televisori satellitari da 40
pollici. Il tutto va ad aggiun-
gersi a quanto donato negli
anni precedenti: 4 carrelli
trolley per la preparazione e
distribuzione delle terapie
infusive in vena, 30 pianta-
ne porta flebo con ruote gire-
voli, 2 carrozzine.

Sostegno alla ricerca

Il cuore oltre l’ostacolo.
L’AEP, in aggiunta a tutti i
servizi elencati, si occupa di
sostenere la ricerca scientifi-
ca in svariati settori. Nel
2018 ha erogato la quota an-
nuale all’European Group of
Blood ad Marrow Tran-
splantation per consentire
l’accesso a tutte le iniziative
scientifiche europee nel 

campo dei trapianti di mi-
dollo e cellule staminali. Ha
finanziato l’iscrizione annua-
le della S.C. di Ematologia
alla Fondazione Gimema
(Gruppo Italiano Malattie
Ematologiche dell’Adulto).
Ha sostenuto e finanziato il
progetto Tolomeo per la for-
mazione del personale infer-
mieristico, caregiver e medi-
ci di base impegnati nella
cura dei pazienti con mielo-
ma multiplo. Ha sostenuto e
finanziato il progetto di ri-
cerca sulla caratterizzazione
genomica delle neoplasie
ematologiche rare. Ha soste-
nuto e finanziato la riunione
nazionale del gruppo di ri-
cerca dell’Airc Mynerva al
Ghislieri, un appuntamento
al quale hanno partecipato
45 ricercatori e medici da
tutta Italia. Ha sostenuto
vari incontri scientifici di ag-
giornamento organizzati dal-
la Clinica Ematologica com-
preso l’evento Donare per Ri-
cevere promosso dal S.Mat-
teo e dal Comune di Pavia
per festeggiare il supera-
mento dei 2000 trapianti
dell’Uoc di Ematologia.

Mobilità 
e trasporti

Da ormai 10 anni l’AEP ha
stipulato una convenzione
per la mobilità dei propri So-
ci utilizzando 2 bus navetta
per l’accompagnamento degli
ammalati e dei familiari da
e per il Policlinico o altri
ospedali e cliniche alla sta-
zione ferroviaria di Pavia,
agli aeroporti di Linate e
Malpensa. “Nel 2018, conclu-
de Tullio Facchera, “i pa-
zienti in cura alla Clinica
Ematologica del San Matteo
che hanno trovato accoglien-
za presso la Residenza
Fanny sono stati 310 per cir-
ca 2.900 giornate di assisten-
za. Pavesi e italiani prove-
nienti da altre province o re-
gioni ed altri provenienti da
Stati Esteri, hanno trovato e
continuano a trovare dipen-
denti e volontari motivati e
vocati al servizio verso tutti
quei pazienti che stanno at-
traversando un momento
difficile della loro vita lonta-
ni da casa insieme ai loro fa-
miliari”.
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AEP, al fianco dei malati ematologici.
Dal 2001 un impegno quotidiano nel
nome di Barbara Fanny Facchera


