
E’ bello ricordarci che 
ogni anno si rinnova la 
Pasqua liturgica. Essa è 
una minuscola spia della 
Pasqua eterna, che tutti 
ci accomuna.

Sappiamo infatti, che 
il vivere è anticamera 
del Paradiso, ossia del 
nostro ritorno definitivo 
nel Padre.

Il ricordo liturgico 
annuo della Risurre-
zione di Gesù, non è 
simile al ripasso della 
storia in prossimità 
degli esami orali. E’ 
un risentirci introdotti, 
fin da ora, in Gesù 
Risorto. E’ questa una 
risorsa di noi credenti, 
che forma il sottofondo 
della nostra fede e della 
nostra serenità, la fonte 

perenne di speranza.

Solo il cristiano a 
base della propria fede 
vanta la realtà di Gesù 
Risorto. Questo, nel bel 
tempo e nella pioggia, 
nella salute e nella 
malattia.

Uno dei regali e dei 
sostegni psichici e spi-
rituali, che noi credenti 
ci scambiamo è proprio 
la certezza che fonda-
mento della nostra fede 
è appunto la risurrezione 
di Cristo.

A tutti voi auguro 
una Pasqua di rinascita 
e di speranza in questo 
momento di difficoltà 
e sacrifici, certi che 
proprio nella speranza 
germogli il seme del 
nostro futuro.

 Giuseppe Mattellini
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“Nihil sine magno labore vita dedit mortalibus”
La vita non concede nulla agli uomini senza che facciano grandi sforzi.
 (Quinto Orazio Flacco)

E’ proprio così: di fronte alle difficoltà possiamo 
chiudere gli occhi, oppure guardare avanti e lavorare.

Ho un ricordo indelebile legato alla mia infanzia in 
Friuli. Era il 1976 e la mia terra venne scossa da un terre-
moto che fece poco meno di mille morti. I paesi furono rasi 
al suolo. Molti tra di voi che leggete se lo ricorderanno.

Fra le tante immagini indelebili che mi restano di 
quel terribile anno c’è mio nonno che a pochi mesi di 
distanza dal sisma stava costruendo casa nuova. Ciò che 
mi ha colpito non fu tanto mio nonno che lavorava (l’ho 
visto lavorare fino a 102 anni) ma piuttosto l’immagine 
della ruspa, che colpo dopo colpo, stava demolendo de-
finitivamente la casa vecchia oramai troppo lesionata dal 
terremoto. Era bellissima, sulla cima di una collina. E’ 
stata questa immagine che mi ha sempre guidato. Mio 
nonno non aveva atteso che qualcuno gli ricostruisse la 
casa. Bisognava reagire, dovevamo tornare tutti sotto 
un tetto prima possibile.

La pandemia che stiamo vivendo è un enorme terre-
moto. I terremotati, di solito, dividono la vita fra “prima” 
e “dopo” il terremoto. Così sarà per noi tutti ora. Ci sarà 
un “prima” e un “dopo” la pandemia. Sì perché, presto 
o tardi, questo non lo sappiamo, la pandemia finirà. Se 
ognuno di noi farà la sua parte.

E’ per questo che il laboratorio non si è mai fermato 
ed abbiamo diretto i nostri sforzi per trovare una terapia 
efficace per la polmonite da SARS-CoV-2. 

Come molti di voi sanno, il nostro laboratorio ha 
una autorizzazione rilasciata dall’ Agenzia Italiana del 
Farmaco a produrre cellule staminali mesenchimali che 
hanno una caratteristica molto interessante: una forte ca-
pacità antinfiammatoria. Per i pazienti dell’ematologia, 
le utilizziamo nella malattia da trapianto verso l’ospi-
te (GvHD) a seguito di trapianto allogenico di cellule 
staminali ematopoietiche, perché riescono a bloccare 
la proliferazione dei linfociti attivati e di conseguenza 
l’infiammazione. Isoliamo ed espandiamo queste cellu-
le direttamente dal tessuto del cordone ombelicale che 
viene donato dalle madri che afferiscono all’Ostetricia 

del nostro ospedale e 
di quello di Arzignano, 
con i quali si è messa 
in moto una importan-
te collaborazione. La 
qualità e la sicurezza 
del cordone vengono 
verificate dalla medi-
cina Trasfusionale del 
nostro ospedale ed il 
cordone arriva final-
mente in laboratorio. 
Ci vuole un mese di 
lavorazione: da poche 
cellule di partenza ne 
otteniamo circa un mi-

liardo. Il Laboratorio ha fornito cellule mesenchimali 
oltre che ai pazienti della nostra Ematologia, all’Ospeda-
le Pediatrico Bambino Gesù di Roma ed all’Ematologia 
dell’Ospedale di Udine. Questo grazie anche al lavoro 
della Dottoressa Francesca Elice. 

L’idea dell’utilizzo delle cellule staminali mesenchi-
mali, su pazienti con polmonite da COVID, è venuta da 
una serie di coincidenze. Si sapeva che erano già state 
utilizzate nel trattamento di polmoniti non causate da 
SARS-CoV-2 ed, a febbraio di quest’anno, uno studio 
cinese aveva dimostrato, all’inizio della pandemia, l’ef-
ficacia di queste cellule su un numero limitato di pazienti 
ricoverati in terapia intensiva. 

Al Dott. Marco Ruggeri primario della nostra Ema-
tologia è venuta l’idea di provare a mettere insieme le 
rispettive competenze.

Avevamo le cellule prodotte dalla nostra “cell fac-
tory” e le conoscenze cliniche per farlo. Sapevamo che 
l’Agenzia del Farmaco consente di utilizzare le cellule 
su singoli pazienti in pericolo di vita, si dice in gergo 
per uso “non ripetitivo”; una volta ottenuta l’approva-
zione del Comitato Etico e dall‘AIFA abbiamo iniziato 
il progetto assieme alla Prof.ssa Rachele Ciccocioppo 
dell’Unità di Gastroenterologia dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Integrata di Verona.

Poiché era ormai evidente che SARS-CoV-2 nei casi 
gravi portava a una infiammazione molto estesa, c’erano 
buone speranze che le cellule staminali mesenchimali 
avessero una certa efficacia terapeutica. Abbiamo fatto 
due infusioni a distanza di sette giorni su un paziente 
ricoverato presso la terapia intensiva di Verona, osser-
vando una riduzione drastica dell’infiammazione, un mi-
glioramento dei parametri respiratori, della coagulazione 
e della funzionalità renale. E’ stato il primo paziente in 
Europa trattato con queste cellule. L’ AIFA ci ha ora 
autorizzato una sperimentazione clinica multicentrica di 
fase I/II che abbiamo chiamato “RESCAT” con capofila 
l’Università di Modena e Reggio Emilia e che coinvolge, 
oltre alla nostra, altre quattro “cell factory” che saranno 
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impegnate nella produzione delle cellule mesenchimali 
ed altrettanti ospedali, incluso il nostro, che infonderan-
no le cellule nei pazienti. Lo studio preliminare è stato 
pubblicato sul “Journal of Translational Medicine”.

Ma non ci siamo fermati qui. Come molti lettori del 
giornalino sanno, da anni studiamo l’isolamento, l’e-
spansione ex-vivo e l’azione citotossica delle Cytokine 
Induced Killer Cells (CIK) nella terapia del linfoma. In 
collaborazione con l’Immunologia dell’Istituto Oncolo-
gico Veneto, guidata dal Prof. Antonio Rosato, abbiamo 
sviluppato un protocollo di ottimizzazione nell’uso delle 
cellule CIK mediante reindirizzamento verso il tumore 
mediato da anticorpi specifici. Abbiamo ora iniziato la 
produzione a Vicenza del farmaco-cellula con l’obiettivo 
di entrare in clinica entro il 2021. Lo studio preliminare 
è stato pubblicato su “Cytotherapy”.

Voglio ricordare che quest’anno si è concluso il pro-
getto triennale sostenuto da AViLL-AIL per una terapia 
della Policitemia Vera. Il progetto è stato portato avanti 
dalla Dottoressa Angela Bozza del nostro Laboratorio. 
La Policitemia Vera è una neoplasia mieloproliferativa di 
tipo cronico ed è caratterizzata da un rilevante aumento 
del numero di globuli rossi a cui spesso si affianca anche 
un aumento di globuli bianchi e piastrine, seppure in 
maniera meno rilevante. L’effetto di questo squilibrio 
è un aumentato rischio trombotico e la possibile evolu-
zione della malattia in una fase acuta: la crisi blastica. 
Nella gran parte dei casi (95%) si riscontra una specifica 
mutazione (V617F) che, a causa della sostituzione di un 
amminoacido nella proteina JAK-2, rende inefficace un 
meccanismo inibitorio intra-molecolare e provoca una 
proliferazione incontrollata dei globuli rossi.

L’anormale quantità di eritrociti rende il sangue 
meno fluido e può causare problemi di microcircolo alle 
estremità, gotta e trombosi. Abbiamo studiato il ruolo in 
questa malattia dell’enzima ACE (Angiotensin-conver-
ting enzyme). Abbiamo dimostrato in laboratorio che, 
inibendo la sua attività con determinati farmaci, è pos-
sibile diminuire la quantità di globuli rossi prodotti nel 
midollo osseo. Questa strategia potrebbe portare ad una 
nuova terapia per questo tipo di malattia. Il laboratorio 
porta avanti anche altri tipi di studi. Stiamo lavorando ad 
una terapia fisica per il glioblastoma, un tumore cerebra-
le molto comune ed aggressivo. Lo studio ha indagato 
gli effetti dell’esposizione delle cellule di glioblastoma 
a particolari campi elettrici generati mediante la tecno-
logia della risonanza quantica molecolare (QMR). In 
collaborazione con l’Azienda produttrice del dispositivo 
che genera queste onde (Telea Medical, Sandrigo), con 
la Neurochirurgia dell’Ospedale di Vicenza, guidata dal 
Dott. Lorenzo Volpin, e con un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Trento abbiamo dimostrato come il 
trattamento sia in grado di rallentare la proliferazione 
tumorale in maniera significativa. E’ già stato realizzato 
il dispositivo medico che andrà applicato sui pazienti 
una volta ottenute le dovute autorizzazioni dall’ agenzia 
regolatoria. 

Come sapete, la nostra Ematologia è l’unica in Re-
gione ad essere stata autorizzata ad infondere le cellule 
CAR-T, il cui nome deriva dall’acronimo inglese “Chi-

meric Antigen Receptor T-Cell”. Sono questi linfociti 
T, normalmente responsabili della sorveglianza antitu-
morale, modificati geneticamente in modo tale da far 
esprimere un “nuovo” recettore, il CAR appunto, sulla 
loro superficie di membrana. Questo recettore riconosce 
un marcatore specifico espresso dalla cellula tumora-
le in un preciso meccanismo chiave-toppa. Quando la 
cellula CAR-T riconosce la cellula maligna si attiva per 
eliminarla sfruttando la sua caratteristica di prolifera-
re. Questo riconoscimento porta alla distruzione della 
cellula tumorale. Questo è possibile perché il recettore 
chimerico esprime oltre alla molecola di riconoscimento 
anche una molecola in grado di attivare e stimolare il 
linfocita stesso.

Si tratta di terapie ad alta complessità che richiedono 
il coinvolgimento di un team di medici che vanno dalla 
medicina trasfusionale, al neurologo, alla terapia inten-
siva e naturalmente all’ematologo (lo abbiamo chiamato 
CAR-Team). 

Nonostante le enormi difficoltà imposte dalla pan-
demia, già cinque pazienti sono stati trattati con questa 
terapia. Tre di loro sono in remissione completa. E qui va 
ricordato l’enorme sforzo del Primario Dott. Marco Rug-
geri, della Dottoressa Maria Chiara Tisi e di tutto il CAR 
team. Oltre al supporto di tutta la Direzione dell’Ospedale. 

Lasciatemi concludere ricordando le colleghe che 
con grande professionalità lavorano presso il Laborato-
rio di Terapie Cellulari Avanzate. Alcune di loro, durante 
la pandemia hanno prestato servizio presso altri labora-
tori in un’ottica di mutuo soccorso che ha permesso al 
San Bortolo di fronteggiare al meglio la pandemia che 
c’è stata e quella presente. Grazie a Katia Chieregato e 
Anna Merlo del controllo qualità, a Martina Bernardi 
ed Angela Bozza della produzione, a Daniela Catanzaro 
e Gloria Milani della ricerca e sviluppo.

E grazie come sempre a Daniela Vedana Spolaor e a 
tutte le sostenitrici ed i sostenitori di AIL Vicenza AViLL. 
Senza di voi il percorso sarebbe molto più difficile. 

 Giuseppe Astori
Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate (LTCA)

Unità Operativa Complessa di Ematologia
ULSS 8 “Berica”

Contrà S. Francesco 41, 36100, Vicenza
https://ltca.aulss8.veneto.it/

I laboratori
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Le Stelle di Natale nonostante la pandemia 
 Nonostante tutte le difficoltà che abbiamo vissuto a dicembre, siamo riusciti ad aprire alcune 

postazioni per le Stelle di Natale. Anche in sede ci siamo stati con le nostre piante per tutto il 
periodo pre-natalizio!  
Ci dispiace non essere stati su tutto il territorio vicentino come negli anni scorsi, ma prima di tutto 
per noi è stata importante la salute e la sicurezza dei nostri volontari! 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto, che ci hanno mandato dei contributi anche se 
non hanno fisicamente acquistato le Stelle di Natale, ma hanno voluto contribuire comunque a 
tutte le nostre iniziative associative. 

Grazie di cuore a tutti!!! 

Gli  amici  della  ditta  L.E.G.O. Olivotto hanno voluto sostenere il nostro lavoro a favore dei 

Pazienti ematologici  e  a sostegno delll’Ematologia  di  Vicenza  contribuendo  con  

l’acquisto  delle  Stelle  di Natale AIL. Grazie! 
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LEGGE 104: tutte le agevolazioni e chi può richiederle

Molte sono le agevolazioni previste per i soggetti che 
rientrano nella sfera di applicazione della Legge 104 
del 1992. Una legge che negli anni ha subito diverse mo-
difiche. I benefici concessi ai disabili titolari del verbale 
104 e ai loro familiari che li assistono sono diversi e 
afferiscono a diversi ambiti: lavoro, agevolazioni fiscali, 
bonus. Vediamo nello specifico le misure principali.
Quando parliamo di Legge 104 ci riferiamo alla princi-
pale fonte normativa che riconosce benefici fiscali, eco-
nomici e lavorativi ai portatori di handicap. E’ una legge 
pensata per tutelare e promuovere i diritti, l’integrazione 
sociale e lavorativa delle persone disabili e dei loro fa-
miliari, che se ne prendono cura. E come tale prevede, 
per chi chiede di diventarne beneficiario, molte agevola-
zioni fiscali e benefici.
Hanno diritto a chiedere di diventare beneficiari della 
104:

• Disabili gravi
• Genitori di figli disabili gravi
• Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di fa-

miliari disabili gravi
• Parenti e affini entro il 3° grado di disabili gravi
• Stranieri o apolidi che abbiano residenza, domi-

cilio o dimora stabile in Italia
Agevolazioni Legge 104: i permessi 
I seguenti soggetti hanno diritto a giorni o ore di permes-
si retribuiti per la cura e l’assistenza dei disabili (art. 33 
L. 104/92 e art. 33 Dlgs. 151/2001):

• Lavoratore dipendente maggiorenne portatore 
di handicap grave;

• Lavoratori dipendenti genitori del disabile (na-
turali, adottivi o affidatari);

• Coniuge (o parte dell’unione civile), conviven-
te, parenti e affini entro il 2° grado del disabile.

I permessi, spettanti ad un unico lavoratore per assiste-
re lo stesso disabile non ricoverato a tempo pieno, sono 
concessi dal datore di lavoro previa domanda telematica 
all’INPS da parte dell’interessato e nei seguenti limiti:

• Il lavoratore disabile ha diritto a 2 ore giornalie-
re o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;

• Coniuge, convivente, parenti e affini entro il 
2° grado del disabile hanno diritto a 3 giorni al 
mese

Al lavoratore assente, perché in permesso 104, spetta 
comunque la retribuzione, anticipata dal datore in busta 
paga poi da questi recuperata sui contributi previdenziali 
dovuti all’INPS con modello F24, eccezion fatta per i 
casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Agevolazioni Legge 104: congedo straordinario
I lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente 
disabile hanno diritto ad un congedo retribuito (art. 42 

c. 5-5 ter Dlgs. 151/2001) della durata, continuativa o 
frazionata, di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa 
del richiedente. Per i periodi di assenza, il trattamento 
economico è a carico dell’INPS e anticipato dal datore 
in busta paga (poi recuperato dallo stesso sui contributi 
previdenziali da versare), fatti salvi i casi di pagamento 
diretto.
Il congedo spetta ad un solo lavoratore per l’assistenza 
alla stessa persona disabile e nel rispetto di un preciso 
ordine (se l’avente diritto in via prioritaria manca, è de-
ceduto o è portatore di patologie invalidanti il diritto si 
trasferisce al soggetto rientrante nella categoria succes-
siva):

• Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
• Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
• Figlio convivente;
• Fratelli o sorelle conviventi;
• Parenti o affini entro il 3° grado.

Agevolazioni Legge 104: scelta della sede di lavoro
I lavoratori maggiorenni con handicap in situazione di 
gravità hanno diritto di scegliere ove possibile (art. 33 
c. 5-6 L. 104/92) la sede di lavoro più vicina al proprio 
domicilio. La misura interessa anche i lavoratori fami-
liari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) che gli 
prestano assistenza:

• Coniugi (o parte dell’unione civile), conviventi, 
parenti o affini entro il 2° grado;

• Parenti o affini entro il 3° grado, se i genitori 
o il coniuge (o la parte dell’unione civile) del 
disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono 
anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono 
deceduti o mancanti).

Questi hanno diritto di scegliere ove possibile la sede di 
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Agevolazioni Legge 104: rifiuto del trasferimento
I soggetti citati nel paragrafo precedente (lavoratori di-
sabili o loro familiari) possono rifiutarsi (art. 33 c. 5-6 
L. 104/92) di essere trasferiti dal datore ad altra sede, ec-
cezion fatta per i casi di incompatibilità della permanen-
za del dipendente. Sul punto la Cassazione (sentenze n. 
24775/2013 e n. 16102/2009) ha affermato che il trasfe-
rimento può essere disposto se la presenza del lavorato-
re genera tensioni e contrasti, con rilevanti ripercussioni 
sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa.
Agevolazioni Legge 104: rifiuto del lavoro notturno
I lavoratori disabili o i loro familiari possono rifiutarsi di 
svolgere lavoro notturno (da intendersi come quell’arco 
di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’in-
tervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino).
 Mariarosa Cingano
 Volontaria



Alla base di ogni progetto c’è un’idea, un pensiero, un sentimento che ci 
prende per mano e ci accompagna durante il cammino della vita, spingen-
doci a raggiungere traguardi che, a volte, sembrano impossibili. Ed invece, 
strada facendo, passo dopo passo, tassello dopo tassello, ci ritroviamo ai 
piedi di un albero a guardare un arcobaleno che risplende di ciò che noi 
siamo diventati, con la convinzione che sono proprio le piccole cose che 
fanno la differenza nella vita e, perché no, anche dopo. Un semplice piccolo 
grande gesto di solidarietà e amore come il testamento solidale per lasciare 
agli altri qualcosa di noi, della nostra vita e dei nostri valori morali. Non 
sono necessari ingenti patrimoni perché anche un piccolo contributo può 
fare la differenza. E’ possibile redigere un testamento olografo scritto di 
proprio pugno oppure rivolgersi ad un notaio per un testamento pubblico 
specificando l’intestazione AIL Vicenza C.F. 95010340248.
Per info: 0444 928853 – info@avill-ail.it
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Fondi raccolti con il 5 per mille relativi alla 
dichiarazione dei redditi 2018 spettanti ad 

AIL VICENZA odv

€ 102.468
Un grazie di cuore a tutti i cittadini della 

Provincia di Vicenza!

Anche quest’anno si svolgerà la manifestazione 
delle Uova di Pasqua AIL nei giorni 19-20-21 
marzo.
Contattaci per sapere dove potrai trovare 
le Uova di Pasqua e contribuire al sostegno 
dell’Ematologia di Vicenza, dell’assistenza 
domiciliare, di Casa Amica e della Ricerca.

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.


