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ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE ED I LINFOMI

Il Coronavirus, che ha sconvolto – e ancora sta 
sconvolgendo – il mondo intero, si è abbattuto come un 
fulmine anche su AViLL-AIL Vicenza, costringendoci 
a modificare la vita dell’associazione.

Le costrizioni imposte dal Covid-19 hanno innanzi 
tutto bloccato la preziosa attività in reparto e day-
hospital ematologici dei nostri volontari e volontarie; 
anche l’insostituibile segretaria Annamaria, risiedendo 
fuori Vicenza, non poteva venire in sede, ma si è orga-
nizzata per continuare a lavorare da casa, mantenendo 
i contatti con i componenti del consiglio direttivo via 
telefono o e-mail, così l’attività della segreteria non si 
è mai fermata. Così è stato anche per Mariarosa, che 
ha continuato da casa a seguire le pratiche dei nostri 
pazienti.

Come non si è fermata l’assistenza domiciliare, 
finanziata da AViLL-AIL, attività che, al contrario, è 
stata intensificata per ridurre al massimo la frequenta-
zione del day-hospital da parte dei pazienti più deboli. 
Medici ed infermieri si sono prodigati con notevole 
impegno e professionalità per far fronte a tutte le 
richieste dei medici di ematologia, e di questo li rin-

graziamo con profonda riconoscenza.
Un altro problema è stata la cancellazione della 

manifestazione “Uova di Pasqua AIL”, perché erano 
già state acquistate diverse quantità di Uova di Pasqua; 
anche in questo caso ci siamo organizzati e, grazie 
all’aiuto di alcuni volontari che per il loro specifico 
lavoro potevano muoversi, abbiamo potuto far fronte 
ad alcune grosse richieste.

Così sono trascorsi – non senza qualche patema:
anche solo andare in banca in questo 
periodo è stato un problema!!! – i 
due mesi più difficili e finalmente 
il 4 maggio la sede dell’AViLL-AIL 
Vicenza è stata riaperta, permetten-
doci così di tornare al nostro lavoro a 
sostegno dei Malati Ematologici.

 Maria Pia

AIL Vicenza e l’emergenza COVID-19
Ogni anno, in questo numero del nostro giornalino, diamo resoconto dei risultati del lavoro annuale 

dell’associazione, esposto durante l’assemblea dei soci AViLL-AIL che, purtroppo per le restrizioni relative 
all’emergenza COVID-19, non si è tenuta il 18 aprile come da programma, ma è stata posticipata a data 
da destinarsi. Le nostre attività, compatibilmente con il lockdown, hanno continuato, permettendoci di 
gestire anche da fuori sede il lavoro. Riportiamo negli articoli che seguono come la nostra associazione 
ha affrontato l’emergenza.

Mi auguro di rivedere i nostri Soci e i nostri sostenitori all’assemblea del prossimo 4 settembre, per 
darVi il resoconto di quantoè stato fatto finora, e, nell’attesa, saluto tutti voi con affetto!

 Daniela Vedana Spolaor – Presidente AViLL-AIL Vicenza
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L’assistenza domiciliare ai tempi del Corona Virus

Siamo una squadra di 7 professionisti, 5 infermie-
ri e 2 medici, tutti sostenuti dalla Sezione AIL di 
Vicenza e, anche in un periodo così difficile per il 
sistema sanitario, garantiamo l’assistenza a domi-
cilio per i pazienti più fragili: malati gravi, persone 
non autosufficienti, anziani e chi non può andare in 
ospedale per le terapie.
Durante l’emergenza Covid-19 il servizio di cure 
domiciliari è stato potenziato e ci è stato chiesto di 
assistere un numero crescente di pazienti per limita-
re lo spostamento delle persone immunodepresse e 
ridurre il rischio dei contagi. Uno sforzo che faccia-
mo con piacere: ci occupiamo di prelievi, trasfusio-
ni di sangue e piastrine, chemioterapia sottocutanea, 
consegna di farmaci e assistenza infermieristica di 
tutti i tipi. Grazie a protocolli specifici possiamo ga-
rantire a casa gli stessi servizi di un Day Hospital 
Ematologico.
Oggi più che mai le cure domiciliari sono fonda-
mentali perché da una parte riducono notevolmente 
il rischio contagio per i pazienti immunodepressi e 
per i caregiver, dall’altra perché evitano un sovrac-
carico dei Day Hospital ospedalieri e una concen-
trazione troppo alta di persone nei presidi sanitari.
Ma un altro aspetto che voglio sottolineare è l’enor-
me beneficio psicologico che traggono i pazienti 
da questo tipo di assistenza. Io curo in domiciliarità 
i malati ematologici dal 2009 e posso dire che le 
cure a casa sono il futuro: si vive la malattia in 

maniera completamente diversa, il paziente può 
restare vicino ai cari, in un ambiente conosciuto, 
a contatto con i punti di riferimento quotidiani. Lo 
stress è fortemente ridotto anche perché non si 
passano ogni volta sei o sette ore in ambulatorio in 
attesa. Il miglioramento della qualità di vita è così 
grande che alcuni malati hanno avuto bisogno 
di meno trasfusioni da quando sono curati a casa, 
perché la malattia si combatte anche con la testa, 
non solo con le medicine. 
Ma la cosa più bella del mio lavoro sono i pazien-
ti e le loro famiglie, che ci accolgono con gioia e 
gratitudine ripagandoci di qualsiasi sforzo. Siamo 
come una grande famiglia e mi piange il cuore non 
poterli abbracciare e confortare come vorrei. Ci 
separa il virus e il gran numero di dispositivi di 
protezione che dobbiamo usare, una vera e propria 
vestizione. E allora cerchiamo di dirci tutto con gli 
occhi, perché il viso è coperto dalle mascherine. E 
guardandoci ci diciamo che insieme ce la faremo.

 Sabrina – Infermiera AssDom AViLL-AIL
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Un sentito ringraziamento 
arriva dal personale medico ed 
infermieristico dell’ospedale di 
Santorso, in prima linea nella 

zona dell’Est Vicentino. 

 

Con il simbolo del cuore 
infermieri e medici dell'ospedale 

di Vicenza ringraziano tutte 
quelle persone che, tramite AIL 

Vicenza, hanno fatto dono 
dell'Uovo Sospeso AIL. Lontani 
ma vicini, restiamo a casa ma 

continuiamo a sostenerci. 

La direzione generale dell’ospedale di 
Bassano ha ringraziato per il dono delle 

Uova al personale impegnato 
nell’emergenza COVID-19, che ha gestito 

l’emergenza per l’Alto Vicentino. 

VICENZA

SANTORSO

BASSANO 
DEL GRAPPA
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L’Uovo Sospeso, un dono fatto con il cuore!

Lontani dalle Piazze ma vicini a medici, infermieri e Pazienti. Con questo slogan è stata lanciata l’i-
niziativa Uovo sospeso, e sono stati moltissimi gli amici che con questo gesto hanno donato un Uovo di 
Pasqua AIL a quanti stavano lavorando nel momento dell’emergenza COVID- 19 ed hanno contribuito al 
sostegno dei Malati ematologici. AViLL-AIL Vicenza ha consegnato all’ospedale di Vicenza, Santorso e 
Bassano del Grappa le Uova di Pasqua AIL. Grazie a tutti i nostri sostenitori!
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CAR-T: una speranza per i pazienti affetti da Linfoma

 e Leucemia Linfoblastica acuta
Era il gennaio 2019 quando scrissi una mail alla 

Prof. Thieblemont dell’Ospedale Saint Louis di 
Parigi, noto Centro con già grande esperienza sul 
trattamento CAR-T in pazienti affetti da Linfoma 
non Hodgkin recidivato/refrattario. Il contatto fu 
semplice, ero sicura di poter vivere un’esperienza 
utile e fruttuosa in quanto una mia cara amica di 
specializzazione, conosciuta nella mia formazione 
romana, era parte del team, e la Prof. si mostrò su-
bito disponibile ad accogliermi per un breve perio-
do nella sua struttura.

Arrivò presto maggio: il periodo concessomi, 
grazie alla disponibilità del direttore del reparto di 
ematologia, dr. Marco Ruggeri, della Direzione del 
mio ospedale, e grazie al contributo dell’AVILL, 
era di 15 giorni. Due settimane per vedere, as-
sorbire, capire, imparare, memorizzare.  E così il 
12 maggio 2019 iniziò il mio viaggio nella “ville 
lumìere”. Ospedale grande, a padiglioni, costruito 
nel 1600 e recentemente modernizzato.  Sette le 
cliniche dell’ematologia, ciascuna specializzata su 
un gruppo di patologie ematologiche. Quella che 
avevo l’onore di frequentare era diretta dalla prof. 
Catherine Thieblemont, 16 posti letto dedicati a pa-
zienti affetti da malattie linfoproliferative. Quasi la 
metà dei pazienti era ricoverata con programma di 
cura CAR-T.  La “terapia dell’America”, questa in-
venzione straordinaria che sfrutta i linfociti T sani 
dei pazienti come substrato per un farmaco. I lin-
fociti vengono raccolti mediante una procedura di 
leucoaferesi dal paziente affetto da un linfoma già 
trattato, ma che purtroppo è recidivato o progredi-
to dopo almeno due trattamenti standard, e per il 
quale la sopravvivenza attesa con le terapie dispo-
nibili al momento è di circa 6 mesi. Pazienti per i 
quali, in altre parole, non esistono cure che possano 
permettere loro di guarire dal linfoma. Questi lin-
fociti vengono spediti, congelati o a fresco, presso 
il sito di produzione (un laboratorio delle case far-
maceutiche), dove subiscono una riprogrammazio-
ne genica, mediante tecniche di “gene editing” e il 
ricorso a vettori virali. Le sequenze sintetiche così 
espresse sulla superficie cellulare sono in grado di 
riconoscere antigeni specifici sulla superficie del-
la cellula tumorale (soprattutto il recettore CD19, 
per i linfomi o le leucemie linfoblastiche acute B) e 
la loro somministrazione al paziente fa sì che esse 
si leghino selettivamente alle cellule tumorali, at-
tivandone i meccanismi di morte cellulare. E così 
diventano “chimeric antigen receptor T” (CAR-T), 

missili specifici contro le cellule malate. Una te-
rapia sopra ogni standard, un farmaco che si co-
struisce a partire dal paziente, un farmaco con tante 
aspettative e capacità di curare il 30-40% dei pa-
zienti, quegli stessi pazienti per i quali non c’erano 
più terapie a disposizione.  In Italia ancora pochi 
centri erano in grado di offrire questa cura nel mag-
gio dello scorso anno, e ancora pochi lo sono an-
cora oggi. Ma a Vicenza, all’ospedale San Bortolo, 
è stata offerta quest’opportunità,  e noi dobbiamo 
essere pronti a garantire questa cura ai nostri pa-
zienti. E così, tornando alla realtà francese, per loro 
era già diventata una routine. Trattavano pazienti 
con CAR-T da circa un anno, avevano infuso al-
meno 60 pazienti. Un’organizzazione impeccabile, 
un team di medici dedicato e con alta expertise, un 
infermiere coordinatore che fungeva da collante a 
tutti i processi e soprattutto da riferimento costante 
per il paziente. E poi, all’arrivo della sacca CAR-T, 
il paziente veniva ricoverato in reparto per il tratta-
mento di preparazione  (la “chemioterapia linfode-
pletiva”) e l’infusione della sacca CAR-T. Un team 
di infermieri professionali e altamente specializzati 
si prendeva cura del paziente, prontamente attento 
a rilevare i previsti effetti collaterali della proce-
dura, con l’aiuto dei loro dottori. Tutto sembrava 
semplice, ma in realtà lo era per l’alta organizza-
zione e preparazione del personale e della struttu-
ra, e per la solidità del team. Ma la cosa più bella 
era vedere i pazienti ormai guariti che tornavano a 
visita di controllo, e pensare che anche per i nostri 
pazienti un giorno ci potrà essere un’opportunità 
in più. 

Ed è per questo che ci impegniamo, che abbia-
mo costruito anche noi un valido team multidisci-
plinare e che sono settimane e mesi che lavoria-
mo per preparare al meglio la nostra struttura e il 
nostro team a questo processo che richiede risorse 
fuori dall’ordinario, differenti da quello a cui sia-
mo abituati, ma che con adeguata organizzazione e 
conoscenza può permetterci di migliorare l’offerta 
per i nostri pazienti.  Grazie alla valida collabora-
zione dei colleghi medici dell’ematologia, del per-
sonale infermieristico sempre attento ad ogni esi-
genza del paziente, degli operatori, ma anche gra-
zie al prezioso sostegno del team dell’aferesi, del 
laboratorio interno di ematologia e del laboratorio 
di manipolazione e criopreservazione che lavora 
in maniera impeccabile. Questa esperienza ci ha 
permesso ancora di confrontarci e di apprezzare la 



già nota capacità di lavorare in maniera professio-
nale, meticolosa e estremamente disponibile della 
farmacia, nonché dei colleghi delle altre speciali-
tà, in particolare dei colleghi neurologi, anestesi-
sti,  cardiologi, infettivologi e neuroradiologi. E 
probabilmente altre opportunità di collaborazione 
ci saranno nel futuro anche con altre branche. E 
grazie soprattutto alla direzione dell’ospedale San 
Bortolo, che ha creduto sin dall’inizio in questo 
grande progetto, creando le opportunità per costru-
irlo. E allora continuiamo a lavorare, continuiamo 
a credere e ad impegnarci, e ringraziamo i nostri 
pazienti e tutti coloro che collaborano con noi per 
la fiducia e il supporto che ci permette di migliora-
re il nostro lavoro. 

 Maria Chiara Tisi
 Dirigente medico UOC Ematologia Vicenza
 Responsabile CAR-T team
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Con grande orgoglio, riportiamo l’articolo uscito sul Giornale di Vicenza 
sui risultati ottenuti dalla nostra Ematologia per l’impiego della terapia CAR-T.



	
Grazie a tutti! Ai Volontari, agli amici 

sostenitori, ai bambini, ai sorrisi... 
grazie per la buona Stella! 
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La festa di Claudia
Tutto cominciò il 31 dicembre del 2018 quando appena uscita dalla farmacia per ritirare il referto della mia 

PET mi sedetti su una panchina totalmente disarmata, inconsapevole di quello che stava succedendo, era un 
referto di morte certa ai miei occhi, il mondo mi crollò addosso e mi rifiutai di credere che stava succedendo 
realmente a me. Il 3 gennaio 2019 cominciò il mio percorso di lotta con la prima chemioterapia. Fu dura, come 
per tutti; persi i capelli, non riuscivo a mangiare, il cuore faceva le bizze ed il mio stomaco era massacrato, ma 
non persi mai il mio sorriso e la mia voglia di vivere. Incoraggiata, supportata e fortificata dalla famiglia e dai 
tanti amici che mi sono sempre stati vicini, in soli sei mesi sono uscita vincente dalla mia battaglia.

Proprio per commemorare questo cammino e per festeggiare la vita, assieme a tutte le persone che mi sono 
più care, il 3 gennaio del 2020, esattamente ad un anno all’inizio delle cure, ho voluto organizzare questa cena 
di beneficenza a favore di AViLL-AIL, per ringraziarli di tutto il bene e di tutte le azioni che svolgono per noi 
malati. Impossible dimenticare il toast od il succo che ci portano quotidianamente in corsia, le parole cortesi che 
ci riservano….   

 Claudia

Noi ringraziamo la carissima Claudia per il sostegno che, come sempre, verrà destinato al lavoro 
dell’associazione a favore dei Malato ematologici

7
Il saluto a Padre Mattellini

Da quest’anno il nostro carissimo Padre Mattellini, che per anni è stato il direttore del nostro giornalino 
AViLL-AIL, ha deciso di andare in pensione. E’ doveroso ringraziarlo per tutti gli anni che ha dedicato con 
passione ed attenzione al nostro giornalino, e gli auguriamo un buon cammino lungo la strada che gli si pre-
senterà davanti. Prende il suo posto la dott.ssa Maria Clelia Stefani, alla quale auguriamo buon lavoro alla 
direzione del nostro notiziario.

Riportiamo di seguito la riflessione sulla Pasqua di Padre Mattellini, che sarebbe dovuta uscire nel 
numero di marzo.

Il mio vivere è Gesù: questo afferma di sé S. Paolo. Poi enumera le difficoltà e le sofferenze, che forma-
no il contesto dentro il quale Paolo vive Gesù.

 Non possiamo vivere oggi la gioia del Cristo risorto, se non sentiamo già ora tuffata in Lui la nostra 
futura risurrezione. La nostra speranza si radica nella risurrezione di Gesù.

 Evidentemente questa verità non è il bel risultato di un esercizio accademico, ma un concreto vi-
vere in questo mondo nella completezza umana, con la sicurezza che non tutta la nostra vita si esaurisce 
proprio soltanto nel nostro campare qui e ora. Perciò pure nella sofferenza, anche quella della leucemia, si 
può ancora perfino gioire per la prospettiva della risurrezione. Esattamente come Gesù, che, dentro la sua 
orrenda sofferenza del morire, vedeva la sicurezza della risurrezione.

 La nostra speranza è luce. Luce pasquale.
 Celso Mattellini



8

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.

Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente potrà 
scegliere a chi devolvere il proprio 5x1000. C’è un quadro 
denominato “Sostegno alle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle 
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 
10, c1, lett. A, del D. Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni 
nazionali di carattere culturale”. Chi volesse sostenere la nostra 
Associazione dovrà apporre in questo riquadro la propria 
firma e il codice fiscale dell’AIL Nazionale 80102390582. 
I fondi raccolto verranno distribuiti tra tutte le sezioni AIL 
proporzionalmente al loro bilancio annuale. Grazie in anticipo 
a tutti coloro che vorranno donarci il loro 5x1000!

Anche quest’anno vorremmo orga-
nizzare il corso di formazione per i 
volontari, in ottobre, come nei prece-
denti anni.
Attendiamo per avere la certezza di 
poter predisporre gli incontri con la 
massima sicurezza nell’ottemperanza 
delle disposizioni di sicurezza per il 
COVID-19 e, appena possibile, co-
municheremo a quanti sono interessa-
ti le date e gli orari.
Nel frattempo, se volete, potete con-
tattarci per segnalare la vostra dispo-
nibilità a partecipare al corso allo 
0444-928853 oppure per e-mail a 
info@avill-ail.it.

QUOTA ASSOCIATIVA 2020
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 
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