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ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE ED I LINFOMI

Gentili Amici Associati, Vi ringrazio 
per la partecipazione e vi do il benvenuto 
all’Assemblea annuale, nella quale come di 
consueto il Consiglio Direttivo sottoporrà 
alla vostra attenzione il Bilancio Patrimo-
niale ed economico, relativo alla gestione 
dell’anno 2018 per l’approvazione.

Come ogni anno, prima di dare la 
parola ai Relatori, desidero ringraziare 
tutti i Volontari e Volontarie, sia quelli che 
operano in Reparto e Day Hospital, che 
quelli che ci aiutano sulle Piazze.

Sottolineo l’opera instancabile, 
generosa e sensibile di quanti operano in 
Ospedale, otto ore al giorno, a sostegno 
dei Pazienti e in aiuto al personale Infer-
mieristico.

 Grazie ai Volontari, alle donazioni 
dei sostenitori, alle buone usanze di 
quanti intendono così onorare il ricordo 
dei loro cari scomparsi, nonché all’as-
siduo e costante impegno dei volontari, 
che si rendono disponibili ad operare in 
varie manifestazioni, al fine di raccogliere 
fondi per l’Associazione, ci è permesso di 
continuare e costantemente migliorare il 
compito che ci prefiggiamo tutti, Soci e 
Volontari, per il bene del Malato.

Importante è anche il continuo 
sostegno che possiamo dare alla ricerca 
svolta dall’Ematologia di Vicenza e alla 
ricerca che fa capo al GIMEMA dell’AIL 
Nazionale.

Casa Amica, sempre aperta all’acco-
glienza, continua ad ospitare gratuitamente 
i Malati e/o loro familiari; sono Pazienti 
seguiti in Day Hospital, Pazienti che sono 
sottoposti al trapianto di midollo o che 
devono fare sedute di aferesi. Pazienti 
seguiti dalla nostra Ematologia che tornano 
per controlli, altre volte familiari che 
assistono Pazienti ricoverati. 

Sappiamo quanto sia importante la 
vicinanza e il calore della famiglia e degli 
amici.

Oltre al sostegno morale e solidale 
siamo in grado di aiutare e sostenere con 
aiuti economici e pratici quanti si trovino 
nel bisogno a causa della malattia.

Per quanto riguarda l’aiuto burocra-
tico, devo ringraziare la volontaria signora 
Mariarosa Cingano per il suo grande lavoro 
inerente le pratiche pensionistiche, per tutti 

i diritti e oneri del malato oncoematolo-
gico, riguardante documenti e relazioni da 
presentare a enti e/o al datore di lavoro.

Economicamente nel 2018 abbiamo 
sostenuto il lavoro dell’UO di Ematologia 
del S. Bortolo con € 201.740 in maniera 
diretta o indiretta.

Il nostro sostegno ha spaziato dalla 
ricerca, con una seconda tranche di € 
70.000 per il progetto “Cellule CAR-T” 
lavoro del Laboratorio Avanzato di Terapie 
Cellulari diretto dal dott. Astori, al finan-
ziamento ad una biologa per uno studio per 
la diagnosi avanzata, presso il laboratorio 
interno dell’Ematologia. E’ continuato 
con il potenziamento delle ore infermieri-
stiche e con l’assunzione di un ematologo 
libero professionista per le prime visite, per 
abolire le liste d’attesa; l’assunzione della 
psicologa a sostegno dei pazienti trapian-
tati; la proroga di una borsa di studio ad una 
biotecnologa in forza presso il Laboratorio 
avanzato di terapie cellulari.

Per attività del reparto sono stati 
stanziati € 35.000 (aggiornamenti convegni 
riviste specialistiche ecc.)

Abbiamo dotato il reparto degenze di 
un ventilatore per la respirazione assistita; 
acquistato i televisori nuovi in ogni stanza 
degenza.

Abbiamo inoltre assunto una ragazza 
part-time per aiutare la segreteria dell’E-
matologia.

Da anni obbligatoriamente dobbiamo 
ringraziare vivamente la dr.ssa Scalchi, 
ginecologa del nostro Ospedale, per la col-
laborazione con l’ Ematologo, ciò permette 
l’assistenza di una specialista per risolvere 
i problemi delle Pazienti in cura.

Continua il nostro 
sostegno al GIMEMA, 
Gruppo i tal iano 
malattie ematologiche 
dell’adulto, realizzato 
dall’AIL Nazionale 
per la ricerca, tra i vari 
studi in corso impor-
tante lo studio per la 
qualità della vita dei 
malati.

Da cinque anni è 
operante l’assistenza 
domiciliare per i nostri 

Pazienti, il servizio è economicamente 
sostenuto dalla nostra associazione, con 
due/tre medici e quattro infermieri che assi-
curano tale servizio. Ciò consente di evitare 
il ricovero in Ospedale a tutti i Malati che 
possono essere curati nella loro casa, per-
mettendo loro una migliore qualità della 
vita e di lottare al meglio contro la malattia 
con l’aiuto dei familiari e degli amici.

Questo servizio è molto apprezzato 
sia dai Malati che dai familiari, riceviamo 
attestati di gratitudine da parte loro e li 
giro, molto felicemente, agli operatori che 
lo svolgono con molta sensibilità e dispo-
nibilità.

Nel 2017 sono stati eseguiti 457 
prelievi a domicilio, 133 trasfusioni, 47 
infusioni e 17 chemioterapie domiciliari. 

Questo importante servizio ci ha 
visti impegnati economicamente per un 
ammontare di € 76.000.

Continua sempre la collaborazione 
con FIDAS, ADMO, AVIT e AIDO per 
incontri con i giovani delle scuole superiori 
vicentine, per fare informazione e sensi-
bilizzarli alla donazione del sangue e del 
midollo osseo. 

Mi auguro che l’AViLL-AIL possa 
continuare in crescendo la sua attività, 
per il raggiungimento di sempre maggiori 
traguardi, per il miglioramento dell’aiuto 
e l’assistenza ai Malati, per la ricerca ed il 
sostegno ai loro familiari.

 Con questa Assemblea si conclude il 
nostro mandato che rimettiamo nelle vostre 
mani. 

Grazie a tutti per la fiducia accordataci 
e la collaborazione.

Daniela Vedana Spolaor

ASSEMBLEA ANNUALE AViLL-AIL
Relazione della Presidente
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21 giugno – Giornata nazionale lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma

50 anni di AIL – L’incontro con il Presidente della Repubblica

In occasione della 14° Giornata Nazionale alla lotta 
alle Leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha festeggiato 
50 anni di assistenza e ricerca a favore dei malati onco-
ematologici.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
ricevuto una delegazione di rappresentanti delle sezioni 
AIL provinciali per ringraziare, prima di tutto, il prof. 
Mandelli, fondatore dell’associazione che, purtroppo, un 
anno fa è mancato, ma, come ha sottolineato il Presi-
dente della repubblica, il Suo lavoro, la Sua scienza e il 
Suo entusiasmo continua attraverso medici, ricercatori e 
volontari. E’ stata una cerimonia commovente, perché noi 
tutti abbiamo nel cuore il nostro professore!

Come dicevo, questa giornata è giunta alla 14° 
edizione. In questo giorno ogni sezione organizza eventi 
che possano informare e sensibilizzare i cittadini. Prima di 
tutto va sottolineato il grande progresso che la ricerca ha 
fatto in questi anni nel campo ematologico. L’ematologia 
è una scienza di frontiera: ogni mese, quasi ogni giorno, 
i ricercatori (anche Vicenza lavora e sostiene molto la 
ricerca) fanno un passo avanti per aiutare i medici a scon-
figgere le malattie del sangue. Negli anni, non molti, da 
malattie incurabili si è giunti a dare una buona qualità di 
vita e molte guarigioni a Pazienti che devono sostenere 
la dura lotta contro leucemie, linfomi e mielomi.

Desidero inoltre sottolineare la grande importanza dei 
volontari, che sono la colonna portante dell’associazione, 
per noi vicentini sono un fiore all’occhiello. Così come 
ricordo l’importanza di Casa Amica, che accoglie gratu-
itamente i Pazienti e/o familiari curati a Vicenza e giunti 
da lontano. E, non ultima per importanza, l’assistenza 
domiciliare, che permette ai Pazienti di essere seguiti ed 

avere le terapie e trasfusioni a casa loro. Io dico sempre 
che non c’è oro che paga lo stare a casa nostra, soprattutto 
quando si è malati!

Ricordo l’importanza che hanno i donatori di sangue, 
ma anche di midollo osseo, che per alcune forme di tumori 
del sangue, resta l’aiuto più importante per vincere queste 
malattie. Tutte queste cose vengono ricordate in questa 
giornata non solo dalla nostra sezione, ma da ogni sezione 
AIL d’Italia. Inoltre ogni anno in questo giorno, illustri 
ematologi si mettono a disposizione, tramite un numero 
verde, per parlare con malati e familiari, per informare sia 
sui centri di cura che sulla malattia. E ricordo “Sognando 
ITACA”, la vela-terapia che viene organizzata in queste 
settimane, posta in essere da anni per aiutare i malati ed 
un altro modo per sostenere ed informare su AIL, veleg-
giando con medici, psicologi e infermieri.

Come vedete c’è tanto lavoro, e tanto da fare! Concludo 
quindi con un appello affinché nuovi volontari vengano 
a darci una mano; vorrei sensibilizzare anche i giovani a 
mettere un po’ del loro tempo a disposizione del volon-
tariato.

Il volontario non è una persona che ha tempo libero, 
ma una persona che libera un po’ del suo tempo per 
dedicarlo a chi ha bisogno. 

Il contributo della FIL dà un valore aggiunto in termini 
scientifici alla ricerca sui linfomi in Italia, raggruppando 
oltre 150 centri ematologici italiani che lavorano in “rete” 
per realizzare ricerche scientifiche finalizzate. 

Il nostro sostegno a queste attività divulgative come 
questo incontro di Vicenza e la nostra partecipazione 
attiva non fa che contribuire allo sviluppo e all’incorag-
giamento di un servizio sempre migliore che porterà alla 
guarigione di un numero sempre maggiore di pazienti. 

Daniela Vedana Spolaor
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INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

Continua l’informativa realizzata dalla nostra volontaria Mariarosa Cingano riguardante le richieste 
di invalidità civile. Potrete trovare tutto il materiale anche nel nostro sito internet www.avill-ail.it
Come leggere il verbale di invalidità

Per favorire la riservatezza dei dati personali i più re-
centi verbali sono trasmessi in due formati. Un formato 
con tutte le informazioni anche quella di natura stretta-
mente sanitaria (quindi dati sensibili) e un secondo for-
mato con queste informazioni oscurate.

Questo secondo formato contiene le informazioni co-
munque sufficienti per accedere a servizi e prestazioni 
previste dalla normativa, nazionale e regionale, vigente 
a favore delle persone con disabilità.

I verbali contengono inoltre:
•	 dati anagrafici e relativi alla pratica;
•	 dati relativi alla condizione sanitaria rilevata;
•	 dati relativi alla valutazione proposta;
•	 dati relativi alla eventuale revisione.

Condizioni riconosciute
La voce più rilevante per capire di quali benefici si ha 

diritto è la valutazione proposta. Nei precedenti verbali 
questa voce veniva indicata con la dizione “il richieden-
te è riconosciuto: ….”.

È questa la voce che definisce lo status di invalido 
e indica il possesso dei requisiti sanitari per l’accesso a 
provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) 
o a prestazioni specifiche.

Voci normalmente riportate nei verbali:

“non invalido - assenza di patologia o con una ridu-
zione delle capacità inferiore ad 1/3”. Non dà diritto ad 
alcun beneficio economico né a prestazioni agevolate di 
nessun tipo.

“invalido con riduzione permanente della capa-
cità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 
118/1971)”. Consente solo l’accesso alle prestazioni 
protesiche connesse alla patologia. Ricordiamo inoltre 
che solo la percentuale di invalidità superiore al 45% 
dà diritto ad accedere ai benefici previsti dalle norme 
sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e cioè 
innanzitutto potersi iscrivere alle liste speciali di collo-
camento.

“invalido con riduzione permanente della capacità 
lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 
118/1971)”. Dà diritto all’assegno mensile di assistenza 
riconosciuto agli invalidi parziali. L’assegno è concesso 
solo nel caso l’interessato non superi un limite di reddito 
personale e risulti iscritto alle liste di collocamento (con 
le eccezioni previste).

“invalido con totale e permanente inabilità lavora-
tiva (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%”. Dà diritto alla 
pensione di inabilità concessa agli invalidi civili totali 
che non superino un limite di reddito personale definito 
annualmente.

“invalido con totale e permanente inabilità lavora-
tiva 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiu-
to permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 
508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indenni-
tà di accompagnamento erogata indipendentemente dal 
reddito personale e a condizione che la persona non sia 
ricoverata a titolo gratuito in istituto.

“invalido con totale e permanente inabilità lavorati-
va 100% e con necessità di assistenza continua non es-
sendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita 
(L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazione dà 
diritto all’indennità di accompagnamento erogata indi-
pendentemente dal reddito personale e a condizione che 
la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.

“MINORE con difficoltà persistenti a svolgere le fun-
zioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 
60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 
1000, 2000 hertz (L. 289/1990)”. Questa codificazione 
dà diritto all’indennità di frequenza che, lo ricordiamo, è 
incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

“MINORE con necessità di assistenza continua non 
essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita 
(L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazione dà 
diritto all’indennità di accompagnamento erogata indi-
pendentemente dal reddito personale e a condizione che 
la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.

“MINORE con impossibilità a deambulare senza l’a-
iuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 
508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indenni-
tà di accompagnamento erogata indipendentemente dal 
reddito personale e a condizione che la persona non sia 
ricoverata a titolo gratuito in istituto.

“INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con 
necessità di assistenza continua non essendo in grado 
di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988)”. 
Questa codificazione dà diritto all’indennità di accom-
pagnamento erogata indipendentemente dal reddito per-
sonale e a condizione che la persona non sia ricoverata a 
titolo gratuito in istituto.

“INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con 
impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di 
un accompagnatore (L. 508/1988)”. Questa codificazio-
ne dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata 
indipendentemente dal reddito personale e a condizione 
che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in isti-
tuto.

“INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con 
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni 
proprie della sua età (L. 509/88 e D. Lgs. 124/98)”. Que-
sta definizione non dà diritto ad alcuna prestazione di 
tipo economico ed è utile solo ai fini di altre agevola-
zioni (per esempio ticket sanitari, prestazioni sanitarie).
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Pasqua rappresenta per AViLL-AIL un importante 
appuntamento per finanziare la ricerca contro i tumori del 
sangue e garantire servizi di assistenza ai pazienti e ai loro 
familiari. 
 
Ogni traguardo che riusciamo a raggiungere è merito di un 
piccolo gesto. 
 
È merito di chi ha permesso di trasformare le Uova AIL in un 
grande simbolo di solidarietà.   

È merito dei tanti volontari, perché senza il loro appoggio non 
avremmo raggiunto gli stessi risultati. 

E’ merito di chi ha festeggiato la Pasqua con le nostre uova, 
regalando ai pazienti la sorpresa più bella, la speranza! 

Grazie al Vostro sostegno il traguardo di realizzare quattro nuove 

stanze sterili per il reparto di Ematologia si avvicina sempre di più! 



La Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfo-
mi e mieloma è ormai un appuntamento fisso per parlare 
con pazienti, medici e istituzioni di queste patologie, e an-
che per fare il punto sugli avanzamenti della ricerca nella 
cura dei tumori del sangue e sugli scenari futuri.
Questa giornata è importante per tutti noi per poter parla-
re degli avanzamenti della ricerca, delle tante iniziative a 
supporto dei pazienti e dei loro familiari e dei progetti futuri.
E quest’anno ha un significato particolare in quanto l’As-

sociazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma celebra i suoi 50 anni di attività al fianco dei 
pazienti affetti da tumori del sangue. Proprio in occasione dei 50 anni di AIL, un’ampia delegazione incontrerà al 
Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale farà dono del francobollo celebrativo dedi-
cato al cinquantennale, emesso proprio il 21 giugno.
In questi decenni gli avanzamenti della ricerca hanno cambiato la storia clinica di patologie ematologiche che una 
volta non davano scampo. Oggi, per molte di queste, in buona parte dei casi, l’aspettativa di vita è paragonabile a 
quella di una persona sana della stessa età.
AIL insieme alla Fondazione GIMEMA, Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto, ha svolto un 
ruolo importante nel contribuire a costruire insieme ai medici, ai ricercatori e ai volontari il futuro, fatto di anni, dei 
malati. Oggi tutti coloro che sono affetti da leucemia, linfoma e mieloma sanno che possono contare sempre più 
spesso su un futuro senza malattia che permette di fare progetti per il proprio futuro e sanno di poter tornare a vivere 
con una buona qualità di vita. Il messaggio di AIL per i pazienti, i loro familiari e la popolazione è sempre valido 
e ancora più forte: i tumori del sangue, Leucemie, Linfomi e Mielomi, sono sempre più curabili, e più il paziente è 
informato più combatte la sua malattia.
In questi 50 anni la nostra Associazione è cresciuta molto e continua a farlo insieme alle sue migliaia di volonta-
ri. AIL è organizzata in 81 sezioni provinciali e svolge molte attività a sostegno dei pazienti, grazie al contributo dei 
tanti sostenitori. In particolare:
• sostiene le Case Alloggio AIL vicine ai Centri di Ematologia, case di ac-

coglienza pensate per ospitare i pazienti non residenti che devono affron-
tare lunghi periodi di cura, assistiti dai propri familiari;

• organizza il servizio di Cure domiciliari per evitare il ricovero in ospeda-
le a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa con l’aiuto 
di familiari e amici. Il modo più efficace per migliorare la loro qualità di 
vita;

• realizza scuole e sale gioco in ospedale per consentire a bambini e ragazzi 
di non perdere il contatto con la realtà esterna, di continuare regolarmente 
gli studi e non trascurare l’importanza del gioco;

• finanzia la ricerca scientifica attraverso il GIMEMA – Gruppo Italiano 
Malattie EMatologiche dell’Adulto;

• sostiene la formazione e l’aggiornamento di medici, biologi, infermieri e 
tecnici di laboratorio attraverso l’erogazione di borse di studio, prestazio-
ni professionali e contratti di lavoro;

• promuove seminari per i pazienti per garantire loro un confronto diretto 
con gli specialisti del settore e informazioni sempre aggiornate sulla loro 
malattia;

• collabora nel sostenere le spese per il funzionamento dei Centri di Ema-
tologia e di Trapianto di Cellule Staminali, garantisce finanziamenti per 
realizzare o ristrutturare ambulatori, day hospital, reparti di rico-
vero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare 
personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture;

• aiuta i pazienti e i loro familiari offrendo servizi per affrontare al meglio 
il percorso di malattia.

In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi 
e mieloma AIL, insieme alle sue 81 sezioni provinciali, promuove su tutto 
il territorio nazionale numerose iniziative, tra le quali due che sono ormai 
una tradizione della nostra Associazione: …Sognando Itaca, progetto di vela 
terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità di vita dei pazienti ematologici, e il 
Numero Verde AIL Problemi Ematologici (800.22.65.24) 
che offre ai pazienti la possibilità di parlare con ematologi di chiara fama chiedendo chiarimenti su patologie e 
terapie, senza problemi di tempo e di privacy che potrebbero avere con i medici e gli infermieri che li seguono abi-
tualmente nei loro centri di cura.
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LA GENTE DEVE 
SAPERE CHE… 

Non esiste nessun incaricato 
dell’AVILL-AIL, autorizzato 

alla raccolta di denaro, anche 
se si presenta in possesso di 
documenti e fotografie che 
facciano riferimento alla 

nostra Associazione. 
L’AVILL-AIL ringrazia per la 
collaborazione che serve ad 
evitare spiacevoli episodi. 

Le uniche modalità per 
versare contributi sono i 

versamenti bancari o postali.

Questa scelta non comporta nessuna spesa per te, essendo quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia. Se 
non effettuerai alcuna scelta, il 5 per mille resterà allo Stato.
Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi, può comunque richiedere la scheda al datore 
di lavoro o dell’ente erogatore della pensione e consegnarla (compilata e in busta chiusa) a un ufficio 
postale, a uno sportello bancario, che le ricevono gratuitamente, o a un intermediario abilitato alla 
trasmissione telematica, (CAF, Commercialisti, ecc..). Sulla busta occorre scrivere DESTINAZIONE 5 
PER MILLE IRPEF ed indicare cognome, nome e codice fiscale del contribuente.

Quando nella tua vita si presenta un momento particolare, un matrimonio, un battesimo, una comunio-
ne, una laurea, un compleanno…puoi rendere l’occasione ancora più speciale condividendolo con noi.
Vieni a trovarci in ufficio e potrai scegliere tra vari modelli di pergamene, oppure personalizzarle come 
vuoi tu.

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
e 15,00

I versamenti si possono effettuare sul 
c/c n. 5054843 della Unicredit Banca 

IBAN IT90B0200811803000005054843, 
o sul c/c postale intestato all’AViLL-AIL 

n. 11644366.

Consiglio direttivo

Presidente: Sandra daniela Vedana 
Vicepresidente: Maria Pia ValPiana 
Segretario: Giancarlo Marini

Consiglieri: MariaroSa cinGano

 Franco iannò

 Bruna Malandrin

 aleSSandro SiMionato

 Matteo lunardi

  Maddalena Zuccolo 

A.Vi.L.L. NOTIZIE
periodico dell’Associazione
Vicentina per le Leucemie

i Linfomi e Mieloma

SEDE: VIALE DAL VERME, 41
36100 VICENZA

TEL./FAX 0444/928853

Dir. Resp. Giuseppe C. Mattellini
Autorizzazione del Tribunale di
Vicenza n. 547 del 21/4/1987
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