
Ha brillantemente spento la prima candelina il progetto, ideato e promosso dalla Fondazione Bar-

bara “Fanny” Facchera Onlus nel dicembre 2011, denominato “Trasporto Cellule Staminali Emopoie-

tiche” a supporto dei malati in attesa di trapianto di midollo osseo. 

FONDAZIONE BARBARA
“FANNY” FACCHERA ONLUS

Progetto “Trasporto Cellule Staminali Emopoietiche”

Fondazione Barbara Fanny Facchera o.n.l.u.s.

Viale Brambilla, 70/D - 27100 Pavia

tel. 0382.525222

www.fondazionebff .it - info@fondazionebff .it

Questa nuova e brillante iniziativa, avviata con il con-

sueto entusiasmo e intraprendenza dalla famiglia 

Facchera insieme all’Associazione AEP onlus, con-

sente di  ospitare gratuitamente i Corrieri di cellule 

staminali (Corrieri di vita!), provenienti soprattutto da 

Centri Donatori Esteri, aiutandoli anche a raggiunge-

re i Centri di consegna.

Con il sostegno della Fondazione Banca del Monte, 

che ha donato l’Automedica, la Fondazione garanti-

sce H24 uno staff  di reperibilità pronto ad accogliere 

i Corrieri e ad accompagnarli direttamente presso i 

Centri Trapianto Midollo Osseo delle Cliniche Ema-

tologica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico 

San Matteo di Pavia. I risultati del primo anno sono 

stati signifi cativi. Grazie a questa iniziativa sono stati 

infatti supportati 39 trapianti di Midollo Osseo, di cui 

26 per la Clinica Ematologica e 13 per la Cinica Onco-

ematologia Pediatrica.

La Fondazione Barbara Fanny Facchera onlus, nata 

a Pavia nel 2008 con l’obiettivo di migliorare le pos-

sibilità di cura dei pazienti aff etti da malattie oncoe-

matologiche ospitandoli durante i periodi di cura, in 

day-Hospital, presso la propria struttura residenziale 

protetta “Residenza Fanny”, composta da 46 appar-

tamenti completi di vari servizi. Dal 2009 al 2012 

la fondazione ha accolto 4.750 famiglie, assistito 

11.850 persone, prestato circa 62.300 giornate di as-

sistenza ed eff ettuato oltre 9.000 accompagnamenti 

protetti da e per ospedali e aeroporti con i propri bus 

navetta. Tutto senza alcun contributo pubblico ma 

solo grazie all’amore per il prossimo e alla dedizione 

della Famiglia Facchera.
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Sostieni la Fondazione e la Residenza 

Fanny nella mission Socio Sanitaria 

Assistenziale di accoglienza 

dei malati ed il progetto 

“Trasporto Cellule Staminali” 

per i trapianti di midollo osseo.


