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FONDAZIONE ALESSANDRA BISCEGLIA
W ALE ONLUS

PER LO STUDIO E LA CURA DELLE ANOMALIE VASCOLARI

Progetti e Attività 2019

La Fondazione è una Onlus nata nel 2009 

in memoria della giornalista Alessandra 

Bisceglia per volontà dei suoi amici. 

Alessandra è stata affetta sin dalla nascita 

da una malformazione vascolare rarissima.

Ha come scopo lo studio e la cura delle 

anomalie vascolari e ha due sedi 

operative, a Roma e Lavello (PZ).

I Bilanci della Fondazione, dedicati 

principalmente a ricerca e assistenza 

medica, psicologica e sociale, sono 

pubblicati e liberamente consultabili.
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Le anomalie vascolari sono patologie legate ad un intrinseco errore del 

materiale fetale destinato alla costruzione del sistema vascolare. 

Le forme più semplici sono gli angiomi, tumefazioni rossastre, che 

appaiono improvvisamente su una cute apparentemente integra, hanno 

una rapida e tumultuosa evoluzione, seguita per fortuna da un processo 

spontaneo di involuzione.

La terapia degli angiomi è, quindi, di attesa e controllo del processo, con

interventi richiesti solo in caso di lesioni situate in sedi particolari, dove

possono causare danni meccanici, come impedimento alla respirazione o

ostruzione del campo visivo.

Le malformazioni vascolari, anch’esse di colore rossastro, hanno una

visibilità variabile e crescono inesorabilmente nel tempo.

La causa del diverso comportamento rispetto agli angiomi è da ricercare

nel peculiare difetto della cellula vascolare, con relative alterazioni che

possono essere arteriose, venose, linfatiche o miste.

In sostanza le malformazioni vascolari si comportano come neoplasie

maligne, con cui condividono la inesorabile evoluzione, la crescita e la

invasività delle regioni limitrofe, obbligando a radicalità di trattamento

spesso lesive dell’integrità del paziente.

Pur non essendo nota con esattezza, l’incidenza dei tumori vascolari è 

stimata tra il 4% e il 10%, mentre l’incidenza delle malformazioni 

vascolari è risultata del 1,2% in uno studio su 3573 bambini di 3 

anni.
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Cosa sono le anomalie vascolari?

Angioma

Angioma ostruente il 
campo visivo

Malformazione 
Vascolare
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Cosa Facciamo

Assistenza Medica Psicologica e Sociale

• Attraverso le Stanze di Ale garantiamo consulenze mediche

gratuite effettuate da Specialisti su prenotazione, sostenute

dai contributi ricevuti

• Offriamo sostegno psicologico gratuito effettuato da 

Professionisti

• Finanzieremo un bando 

di tirocinio per due 

Psicologi (Roma e Lavello)

Ricerca

• Dottorati di Ricerca per formare giovani medici sulle

malformazioni vascolari

• Borse di Studio per Ricerca Epidemiologica e avvio del servizio

dedicato

• Contratto libero professionale

per prosieguo del servizio

dedicato
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NUOVO IMPEGNO DI SPESA 

PER STANZE DI ALE E 

TIROCINI

75.000 €BUDGET ANNUO

60.000 €
BUDGET ANNUO

25.000 €

NUOVO IMPEGNO DI SPESA 

PER L’ASSEGNO DI 

RICERCA

25.000 €
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Formazione e Informazione per Medici       

e Famiglie

• Corsi di Formazione

• Convegni

• Pubblicazioni

• Helpline tel. 0972/81515

• Incontri

• L’Esperto Risponde

• Guide e Vademecum

Premio Giornalistico Alessandra 

Bisceglia

• Centrato sulla Comunicazione Sociale

• Destinato ai Giornalisti iscritti all’Ordine, di età non 

superiore ai 35 anni

• Articolato in tre sezioni: 

TV, stampa, web

• Giunto alla 4^ Edizione nel 2019

• Con premi da 1000 euro 

per ciascuna sezione

www.fondazionevivaale.org/premioalessandrabisceglia

IMPEGNO DI SPESA PER 

GUIDA E OPUSCOLO

30.000 €

BUDGET ANNUO

10.000 €

IMPEGNO DI SPESA PER 

EDIZIONE 2019 DEL PREMIO

20.000 €

BUDGET ANNUO

10.000 €
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Come Aiutarci

Il 5 x mille non sostituisce l’8 x 1000

Queste opzioni non sono in alcun modo alternative fra di loro, pertanto possono

essere espresse entrambe

E’ una quota di imposte che paghi comunque, ma che se vuoi puoi destinare

alle Organizzazioni No-Profit, come la nostra.

• su Poste Italiane: 
C/C postale n.99285512;               
IBAN 
IT49W0760104200000099285512

• con Bonifico Bancario:
BCC Gaudiano di Lavello
IBAN 
IT51Z0855442050000000401501

• con Assegno:
intestato a “Fondazione Alessandra 
Bisceglia W Ale Onlus”

• con Carta di Credito: 
online su
www.fondazionevivaale.org

Le donazioni sono detraibili o deducibili
fiscalmente
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Fai una donazione

Per celebrare il Natale o altri eventi

particolari, omaggia i tuoi collaboratori,

i tuoi clienti o i tuoi fornitori con un

regalo che ha un valore in più:

un regalo solidale!

Regali Aziendali
Le aziende che accompagnano le proprie strategie 

d’impresa con una visione etica sono sempre più 

numerose e partecipano al progresso scientifico, 

sociale e culturale dell'intera comunità.

Sostenere la nostra missione significa investire nella 

responsabilità solidale, traendone un reale valore 

aggiunto che arricchisce il proprio Bilancio Sociale.

Sostienici con il 5x1000

Trasforma la tua

dichiarazione dei

redditi in un 

atto di Amore e 

Solidarietà concreta.
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Oltre al 5x1000 e alle donazioni, puoi aiutarci facendo conoscere la Fondazione e 

diffondendo materiale divulgativo ai tuoi amici, parenti e colleghi, sensibilizzando 
anche loro alla donazione e all’adesione alle nostre campagne di raccolta fondi.

Grazie!!!

Contiamo sul tuo Aiuto

Sede legale: 
via Berna, 9 - 00144 Roma

Sedi operative:
• Roma, via Berna n.9, Tel. 06 88541736
• Lavello (PZ), via Gioacchino Murat n.11, 

Tel. 0972 81515
e-mail: info@fondazionevivaale.org

FONDAZIONE ALESSANDRA BISCEGLIA - W ALE ONLUS

Siamo presenti anche su Facebook, Instagram, YouTube e Twitter
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