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ASSEMBLEA ANNUALE AViLL-AIL
Relazione della Presidente

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 Patrimoniale ed
Economico relativo alla gestione dell’anno 2020 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 nelle Piazze.
Il 2020 sarà sempre vivo nella nostra memoria, anno
tragico, anno che ha sconvolto il mondo, che ancora ha
strascichi di incredulità, dolore e paure. Il vaccino ci
aiuterà a superare questa pandemia, noi dobbiamo tenere
duro psicologicamente, con fiducia.
Noi tutti siamo veramente grati agli infermieri, ai
medici e a tutto il personale sanitario, che a causa della
pandemia hanno lavorato senza sosta facendo onore alla
loro missione.
Voglio però sottolineare che il Volontariato non si è
fermato, noi AIL VICENZA AViLL non ci siamo fermati,
anzi la ricerca, il servizio di assistenza domiciliare, Casa
Amica e i Volontari in ospedale hanno continuato con un

La presidente Daniela Vedana, il consigliere Matteo Lunardi e
il revisore dei conti Alberto Meneghini

Un momento dell’assemblea

impegno straordinario.
La ricerca lavora con grande impegno di studiosi,
ricercatori, medici e mezzi finanziari, sostenuti dalla
nostra associazione.
Questo impegno ha portato al traguardo dei primi
trapiantati con cellule CAR-T; si tratta di terapie ad alta
complessità che richiedono il coinvolgimento di un team
di medici che vanno dal trasfusionista, al neurologo,
alla terapia intensiva e naturalmente all’ematologo (lo
chiamano CAR-Team).
E’ importante ricordare che, prima dell’introduzione
dei CAR-T, l’attesa di vita di alcuni pazienti sarebbe
stata molto ridotta.
L’ematologa che segue queste particolari terapie è la
dr.ssa Tisi alla quale va il nostro GRAZIE e augurio di
buon lavoro.
Nel campo di ricerca vi sono le cellule stromali
mesenchimali. La ricerca è portata avanti dal LTCA
(laboratorio di terapie cellulari avanzato), riconosciuto
dall’AIFA, unico nel Triveneto e uno dei pochi in Italia
autorizzati alla produzione di cellule stromali mesenchimali. Queste cellule vengono utilizzate per i pazienti
oncoematologici nelle complicanze del trapianto di
midollo osseo. Altro campo di utilizzo sono i pazienti
affetti da polmonite SARS-CoV-2, cioè sono efficaci nel
contrastare la polmonite da Coronavirus.
Il dott. Astori è il direttore di questi Laboratori, lui
conosce la disponibilità dell’associazione al sostentamento economico e all’aggiornamento di tali laboratori.
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Da poco è stato consegnato e funziona un nuovo
strumento indispensabile alla diagnostica e per ogni
prodotto di terapia cellulare che producono. Tale
strumento è stato acquistato in collaborazione con l’associazione Aiutaunosmidollato. Queste sinergie sono molto
importanti perché evidenziano una volta di più quanto
per noi Volontari siano importanti i pazienti, quanto sia
importante permettere all’Ematologia di Vicenza di mantenersi al passo con gli Istituti più avanzati nella cura
delle malattie oncoematologiche.
Perciò voglio dire grazie, a nome di tutto il Consiglio
AIL VICENZA AViLL, il Primario dott. Ruggeri, che si
impegna al massimo in tutti i campi della sua specializzazione per il bene del Malato.
L’impegno economico dell’associazione è stato di
204.000 euro devoluti in modo diretto o indiretto alla
U.O.C. di Ematologia.
Grande lavoro anche per tutto il personale dell’Assistenza domiciliare, non si sono mai fermati, nemmeno
quando noi tutti eravamo in lockdown, medici ed infermieri, con protezioni hanno sempre seguito i Pazienti
a casa. Il loro lavoro proprio a causa del virus è raddoppiato, di conseguenza anche l’impegno economico
per l’associazione. Per tale servizio abbiamo infatti
impegnato 100.000 euro, essendo tutti liberi professionisti a carico della nostra Associazione.
Tale importante servizio ha “protetto” i nostri malati
evitando anche l’ingorgo in ospedale.
Casa Amica è sempre aperta all’accoglienza, per
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.
E’ molto importante per loro la vicinanza e il calore
della famiglia e degli amici.
Importante anche il lavoro della psicologa che l’associazione sostiene per i trapiantati, auspico che tale

L’intervento del dottor Astori, responsabile LTCA

Il dottor Tosetto, responsabile del CMED

servizio possa essere ripristinato quanto prima e magari
aumentato a tutti i Pazienti ricoverati. Presso la sede
dell’associazione opera invece una psicologa in aiuto ai
familiari dei malati.
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 burocratico, devo ringraziare la volontaria signora Mariarosa Cingano per il suo
grande lavoro inerente le pratiche pensionistiche, per tutti
i diritti e oneri del malato oncoematologico, riguardante
documenti e relazioni da presentare a enti e/o al datore
di lavoro.
Da anni obbligatoriamente dobbiamo ringraziare
vivamente la dr.ssa Scalchi, ginecologa del nostro
Ospedale, per la collaborazione 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
italiano malattie ematologiche dell’adulto, realizzato
dall’AIL Nazionale per la ricerca. Tra i vari studi in
corso continua l’importante studio per la qualità della
vita dei malati.
Riconfermiamo la nostra piena disponibilità
economica per la realizzazione delle cinque stanze sterili,
ormai indispensabili alla UOC di Ematologia del nostro
Ospedale. Realizzazione che attende la fine dell’emergenza Covid.
Sono fiduciosa che la Direzione Generale ne terrà
conto con la dovuta solerzia per il bene dei Malati, e
per permettere all’Ematologia di mantenere alto il suo
profilo.
Mi auguro che AIL VICENZA AViLL 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.
Grazie a tutti per la fiducia accordataci e la collaborazione.
Daniela Vedana Spolaor
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Le uova di Pasqua e gli Angeli in Moto
Come nel 2020, anche quest’anno la campagna nazionale AIL per l’offerta delle Uova di Pasqua è
coincisa con un periodo di restrizioni causato dalla pandemia Covid-19.
Quest’anno però non ci siamo lasciati cogliere impreparati e ci siamo organizzati per tempo, grazie
anche all’incontro… con degli Angeli!
Poiché non era possibile organizzare le postazioni nelle piazze di Vicenza e provincia, le Uova si
potevano trovare nella nostra sede; per le persone anziane o per chi aveva grosse difficoltà a
raggiungerci sono intervenuti gli “Angeli in Moto”, che hanno consegnato le nostre Uova di Pasqua in
tutta la Provincia, comprese le “Uova sospese” dell’AIL Nazionale, che sono state donate agli ospedali
di Vicenza, Santorso e di Bassano del Grappa.
Così, grazie al loro prezioso aiuto, siamo riusciti ad ottenere dei risultati soddisfacenti, a tutto vantaggio
dei malati ematologici.
Maria Pia Valpiana
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Legge 104: tutte le agevolazioni e chi può richiederle

Continua l’articolo dal numero precedente per le agevolazioni della legge 104
Agevolazioni Legge 104: acquisto dell’auto
Le agevolazioni previste per il disabile in situazione di gravità nonché per coloro che hanno ridotte o nulle
capacità motorie, sordi e non vedenti, legate all’acquisto di veicoli (da utilizzare in via prevalente a beneficio
del disabile stesso) sono:
- Detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro;
- Iva al 4% sul prezzo d’acquisto;
- Esenzione perpetua del bollo;
- Esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Il diritto si estende anche al familiare del disabile, purché quest’ultimo gli sia fiscalmente a carico. Nello
specifico, le agevolazioni riguardano l’acquisto di autovetture, autocaravan, autoveicoli specifici e per il
trasporto promiscuo, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli specifici, motocarrozzette.
Agevolazioni Legge 104: assistenza e spese mediche
Sono deducibili dal reddito i seguenti costi (sostenuti dal disabile o dal familiare che l’abbia a suo carico):
- Spese mediche generiche (ad esempio l’acquisto di medicinali);
- Spese di assistenza specifica (come attività infermieristica e riabilitativa, addetti all’assistenza di base).
Prevista anche una detrazione Irpef del 19% (a favore del disabile o del familiare che l’abbia a suo carico)
per:
- Spese mediche specialistiche;
- Acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione;
- Acquisto di poltrone per inabili e minorati, apparecchi correttivi e altri ausili specifici.
Agevolazioni Legge 104: bonus bollette elettriche
L’Autorità per l’energia ha deciso di concedere un bonus energia elettrica per disagio fisico ai nuclei familiari
in cui sia presente un malato grave costretto ad usare macchinari elettromedicali per il mantenimento in vita.
E’ possibile consultare tutte le apparecchiature legate alle diverse tipologie di disagio fisico per cui viene
erogato il bonus nel Decreto del Ministero della salute del 13 gennaio 2011, che elenca tutte le apparecchiature
riconosciute, tra cui:
- Apparecchiature di supporto alla funzione cardio-respiratoria (ventilatori polmonari, polmoni
d’acciaio, concentratori di ossigeno, ecc..)
- Apparecchiature di supporto alla funzione renale (apparecchiature per dialisi, emodialisi)
- Apparecchiature di supporto alla funzione alimentare e attività di somministrazione (pompe
d’infusione, nutripompe)
- Mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento disabili (carrozzine elettriche, sollevatori mobili,
sollevamenti fissi, ecc..)
- Dispositivi per la prevenzione e la terapia di piaghe da decubito (tra cui materassi antidecubito, ecc..)
Agevolazioni Legge 104: acquisto di mezzi tecnici e informatici
I portatori di handicap grave in caso di acquisto di pc, tablet, telefoni con vivavoce o altri ausili informatici
hanno diritto a:
- Detrazione Irpef dei costi pari al 19%;
- Applicazione Iva agevolata al 4%.
Agevolazioni Legge 104: abbattimento di barriere architettoniche
Il disabile o il familiare che l’abbia a suo carico ha diritto ad una detrazione Irpef del 36% dei costi
sostenuti per la costruzione di rampe, l’adattamento di un ascensore e più in generale l’abbattimento di barriere
architettoniche. Qualora si benefici del bonus per gli interventi di ristrutturazione (detrazione Irpef del
50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 96 mila euro) la detrazione al 36% può essere chiesta solo
sull’eventuale eccedenza della spesa già soggetta al bonus.
Mariarosa Cingano - Volontaria
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Ecco il team del Laboratorio interno di diagnostica avanzata
dell’UOC di Ematologia, diretto dal dottor Omar Perbellini.

6
Lo scorso mese è stato installato e messo in funzione presso il
Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate (LTCA) dell’UOC
di Ematologia di Vicenza lo strumento Q5 della ditta
ThermoFisher, una sofisticata strumentazione real time PCR
che premetterà al laboratorio di sostituire l’attuale metodica per
la qualificazione del Mycoplasma sulle cellule mesenchimali
che vengono utilizzate in clinica.

Nella foto le dottoresse Anna Merlo, Martina
Bernardi, Katia Chieregato, Angela Bozza e
Gloria Milani con il nuovo strumento operativo.

Uno strumento prezioso per il dottor Astori e lo staff della
“Cell Factory” che permette di migliorare ulteriormente la
preziosa attività clinico-assistenziale e di implementare i
metodi di prevenzione, ricerca, diagnosi e terapie in campo
oncoematologico e non.
Questo importante traguardo è stato raggiunto con il supporto
economico di AIL Vicenza e l’associazione Aiutaunosmidollato.

Vi informiamo che per poter avere la detrazione dei contributi devoluti alla nostra Associazione,
è necessario presentare nella documentazione il bonifico o bollettino di c.c. postale dell’avvenuta
erogazione specificando: ”erogazione liberale a favore di AViLL-AIL Vicenza odv”.
In questo modo si potrà usufruire del rimborso per la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Qualora Vi fosse necessaria una ricevuta a conferma della erogazione da allegare, potrete
richiederla al nostro ufficio.
Il volontariato costituisce una risorsa davvero preziosa per
l’AIL, infatti, nel corso di questi ultimi trent’anni, grazie anche all’opera dei volontari, l’Associazione Italiana contro le
Leucemie - linfomi e mieloma è divenuta un punto di riferimento per la lotta contro queste malattie in Italia. Diventare
volontario AIL significa sostenere la nostra attività di ricerca e
assistenza per aiutarci a raggiungere l’obiettivo finale: rendere
le leucemie, i linfomi e il mieloma mali sempre guaribili.
Donare il tuo tempo significa aiutarci nelle manifestazioni di
piazza e affiancare la nostra sezione nelle nostre attività, sia
per la raccolta dei fondi che per l’opera di sensibilizzazione
alla solidarietà.
CONTATTACI PER INFORMAZIONI ALLO 0444 928853
OPPURE A info@avill-ail.it

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.

QUOTA ASSOCIATIVA 2021
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.
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