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Da un anno circa ho l’onore di firmare come direttore il notiziario
dell’Associazione italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma
di Vicenza. Un servizio che svolgo con attenzione ed entusiasmo
perchè credo che mettersi a disposizione della comunità tramite il
volontariato sia una delle componenti che arricchiscono l’esistenza
e ci fanno crescere come persone e come cittadini. L’esperienza
del limite nel confronto con la malattia diventa in questo caso
una porta oltre la quale dare il nostro piccolo contributo alla vita
e al benessere non solo dei malati, ma di noi stessi, aumentando
il senso e la ricchezza del nostro esistere quotidiano. Questo è lo
spirito, insieme a una grande generosità, che ho potuto osservare
nell’associazione che ha raggiunto così tanti traguardi concreti e che
è stata di straordinario supporto all’Ematologia vicentina in questi
50 anni di storia, come racconta il dott. Marco Ruggeri nel preciso
racconto che troverete in questo numero.
In occasione delle festività natalizie, desidero ringraziare tutte le
persone che ogni giorno, nei rispettivi ruoli, danno il loro contributo
per rendere possibili percorsi di cura sempre più umanizzati e
personalizzati. Medici e infermieri, ricercatori, tecnici e assistenti,
volontari e operatori, benefattori e soci AViLL-AIL di Vicenza. Il
lavoro di tutti è straordinariamente prezioso per tutti noi e in esso
dobbiamo sentirci coinvolti con un senso di squadra che non ammette
defezioni. Lo abbiamo visto bene purtroppo nella recente pandemia,
nella quale potremmo vedere, come effetto positivo, il seme per una
spinta a rivedere quei valori personali legati al bene comune, spesso
opacizzati nella nostra convulsa società dominata dal clamore e dai
facili successi.
Che Natale sia festa di luce e di gioia, luce che rinnoviamo nel
cuore e che auguro a tutti di rendere concreta nell’impegno e nelle
scelte personali che ogni giorno ci caratterizzano e rendono unico
il percorso di ciascuno.


Il direttore e la redazione di Notizie AViLL-AIL Vicenza

STELLE
DI NATALE
Ricordiamo la
tradizionale offerta
delle Stelle di Natale
per finanziare le attività
dell’AViLL-AIL.
Saremo nelle piazze,
parrocchie di Vicenza e
provincia e presso
i centri commerciali
nei giorni

3-4-5 dicembre
in concomitanza con
la manifestazione
nazionale.
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I primi 50 anni del reparto di Ematologia a Vicenza
Dal 13 al 15 ottobre si è svolta la IX edizione
delle “Giornate Ematologiche Vicentine”. Il simposio inaugurale del convegno è stato dedicato al
50esimo anniversario della fondazione del reparto
di Ematologia presso l’ospedale San Bortolo. Il simposio si è tenuto in presenza, nell’aula Gresele del
nostro ospedale, con la partecipazione dei Direttori
Generale e Sanitario, delle Unità Operative e del
personale della Ematologia. E’ stata l’occasione,
da parte del dottor Marco Ruggeri giusto all’indomani del pensionamento, per ricordare la storia del
reparto, dagli “albori” ai giorni nostri, e quanti
hanno lasciato una importante impronta umana e
professionale.

Il simposio di apertura delle Giornate Ematologiche

Il reparto di Ematologia di Vicenza venne fondato nella primavera del 1970 da Enrico Dini, che
lo diresse fino alla primavera del 1992. Ne assunse
quindi la direzione per i successivi 23 anni, fino al
novembre 2015, Francesco Rodeghiero.
Dini si era formato alla scuola di Nevio Quattrin, vicentino, che all’ospedale Cardarelli di Napoli aveva fondato la prima divisione ospedaliera di
Ematologia. A Dini vennero concessi pochi e vecchi
spazi presso l’area “De Giovanni”, un’area quasi
dimenticata e periferica del vecchio Ospedale San
Bortolo. Nonostante queste limitazioni, Dini realizzò la sezione degenze già con stanze a due letti, e
un laboratorio specialistico interno e indipendente,
funzionale alle attività diagnostiche, già allora in
gran fermento, innovative e a stretto servizio delle
necessità terapeutiche, caratteristica questa mantenuta viva, con ferma determinazione, fino ad oggi. Si
organizzavano presto anche gli ambienti per attività
di ambulatorio e day- hospital, affidati a Teodoro
Chisesi, Raffaele Battista, Giovanni Capnist, Michele Vespignani, per citare alcuni dei colleghi che
più a lungo rimasero in servizio a Vicenza. Intensa e
proficua fu anche l’attività di ricerca clinica, sostenuta da Tiziano Barbui, prima di fondare a Bergamo
la divisione di Ematologia.
Dini sostenne con passione il cammino scientifico
dell’allora giovane Francesco Rodeghiero, orientandolo a formare un proprio gruppo per valorizzarne
l’iniziale interesse per le malattie emorragiche e

Il dottor Castaman, il professor Dini e il dottor Rodeghiero
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trombotiche e sviluppare il settore delle sindromi
mieloproliferative croniche e delle piastrinopenie.
Assieme alla crescita scientifica, l’epoca Dini si
caratterizzava per l’aver favorito, fra i primi in Italia,
l’apporto del volontariato organizzato in forma di
associazioni di pazienti (AVEC, Associazione Vicentina per l’Emofilia le Coagulopatie nel 1981 e
AViLL-AIL, Associazione Vicentina per le Leucemia e Linfomi e il Mieloma nel 1986.).
Nel gennaio del 1993 Rodeghiero venne nominato nuovo Direttore dell’Ematologia vicentina che
guidò fino a novembre 2015. La pratica ematologica viene strutturata secondo avanzati standard
organizzativi e gestionali. Rodeghiero da’ avvio al
programma Trapianti Allogenici, affidato a Roberto Raimondi, riorganizza il laboratorio interno di
ematologia, rifonda la sezione day-hospital, affidata
ad Anna D’Emilio, da’ ulteriore sviluppo all’azione assistenziale e di ricerca scientifica del Centro
Malattie Emorragiche e Trombotiche, guidato dal
Giancarlo Castaman. L’offerta assistenziale si apre
a tutto campo. Dai trapianti di midollo allogenico
nelle sue varie modalità alle moderne terapie per
gli emofilici, falcidiati dalle infezioni da HIV, dalle patologie ematologiche neoplastiche alle forme
autoimmuni, dalle anemie aplastiche ai disordini
mieloproliferativi acuti e cronici.
L ’Ematologia di Vicenza si pone come riferimento veneto per tutta la patologia ematologica, ma in
particolare per l’emostasi e per la trombosi anche
con iniziative di grande respiro, come il Progetto
ViTA (Vicenza Trombofilia e Arteriosclerosi) che
ha studiato in modo prospettico e trasversale i determinanti delle patologia vascolari occlusive nella
popolazione generale vicentina, rappresentato la leadership all’interno del sottocomitato della Società
Internazionale di Emostasi e Trombosi per la malattia di von Willebrand con produzione di linee-guida
diagnostiche e terapeutiche, avviato progetti per la
standardizzazione della terminologia, la diagnosi e
la terapia della piastrinopenia immune.
Vengono inoltre sviluppati rapporti di collaborazione con il GIMEMA, con importanti contribuiti
assistenziali e di ricerca nel campo delle leucemia
acute.

Nel 2004 Rodeghiero crea la Fondazione Progetto
Ematologia (FPE), della quale è tuttora Direttore
Scientifico, con lo scopo di farne un centro di coordinamento per importanti collaborazioni nazionali
e internazionali.
In collaborazione con Fondazione CariVerona e
l’amministrazione dell’ ULSS di Vicenza si diede
quindi l’avvio alla costruzione del primo laboratorio
per le terapie cellulari avanzate del Triveneto, collocato all’interno di un palazzo del ‘600 restaurato
da CariVerona, con la collaborazione fondamentale
del dott. Domenico Madeo, biologo dotato di grande
umanità, pari alle sue indiscusse capacità professionali e successivamente del dott. Giuseppe Astori,
persona qualificata secondo accreditamento AIFA
per la direzione delle officine farmaceutiche, che
sarebbe poi diventato Direttore Tecnico del laboratorio, autorizzato da AIFA nel 2019 alla produzione
di cellule mesenchimali da sangue cordonale per
la cura della malattia da rigetto dopo trapianto di
midollo osseo.
Astori diventa professionista apprezzato presso
molte strutture del San Bortolo, uomo di scienza,
grande innovatore, sta contribuendo enormemente
ad accrescere il prestigio del nostro ospedale a livello
internazionale.
Sempre durante la gestione Rodeghiero arrivano a
Vicenza da Padova Livio Trentin, Renato Zambello,
e un giovane Carlo Visco, da Verona.
Visco in particolare lascia, in quasi 20 anni di
attività, una impronta indelebile sulla ematologia
vicentina. Qui organizzò un centro, all’interno della
Federazione Italiana Linfomi, che rimane tra i primi

I Laboratori di Palazzo Baggio
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dieci in Italia per arruolamento e attività. Contribuisce inoltre alla creazione della unità studi clinici,
stendendo e approntando le prima procedure operative, stimola un rapporto professionale virtuoso
con il Servizio di Anatomia Patologica di Emanuele
D’Amore, per una diagnostica avanzata delle patologie linfoproliferative, supporta l’arrivo di Omar
Perbellini, che in seguito svilupperà il laboratorio
interno portandolo ad inserirsi con autorevolezza in
prestigiosi network nazionali e internazionali. Ancora, qui a Vicenza Visco concepisce e valida nuovi
schemi terapeutici, che diventano standard universalmente riconosciuti per la terapia dei linfomi.
Dal 1993 l’Ematologia trova posto al 2° piano
del lotto B dell’Ospedale San Bortolo, con locali
più moderni e spaziosi. Dieci anni dopo viene acquisito anche il 3° piano, dedicato al DH e attività
ambulatoriali, con un generoso impegno economico
per la ristrutturazione da parte di AViLL-AIL Vicenza e dalla Fondazione San Bortolo. Attualmente il
reparto conta una Sezione Degenze, con 27 posti
letto, di cui tre in camere isolate per le procedure di
trapianto di midollo osseo da donatore, una Sezione
Cure Ambulatorio e Day Hospital con Responsabile
Fabrizio Pomponi, collocata al terzo piano dell’area
B. Dispone di sei ambulatori per le visite ai pazienti,
tre sale per le terapie a regime diurno, una sala per la
preparazione delle terapie trasfusionali, area frigoriferi allarmata per conservazione farmaci a temperatura controllata, area refertazione, un ambulatorio
per protocolli sperimentali.
E’ operativo un Programma di trapianto di midollo osseo con Responsabile Carlo Borghero, la

cui attività si svolge nelle tre stanze delle degenze, per i pazienti ricoverati, e nel Centro Trapianti.
Questa area dispone di due ambulatori, uno studio,
una sala-attesa e una segreteria, e accessi separati
per i pazienti.
E’ attivo un Centro per lo Studio delle Malattie
Emorragiche e Trombotiche con Responsabile Alberto Tosetto. Il Centro dispone di uno studio medico, un locale prelievi e guardiola per infermieri,
una sala di attesa per i pazienti, due ambulatori e uno
studio per attività di supporto a ricerca finalizzata.
Il Centro si occupa della diagnosi e della cura di
tutte le coagulopatie, a fenotipo trombotico e emorragico, delle piastrinopenia immuni e delle sindromi
mieloproliferative croniche Ph negative. La U.O.C.
Ematologia di Vicenza dispone poi di un Laboratorio
Interno (LIE) con Responsabile Omar Perbellini,
Alta Specializzazione in Diagnostica Ematologica
con 4 biologi e 6 tecnici. I locali (500 m2) sono
dislocati presso la sezione degenze. E’ suddiviso in
tre aree: attività di diagnosi delle coagulopatie, con
studio della funzione piastrinica, della coagulazione, della fibrinolisi e della trombofilia, diagnostica
molecolare delle malattie ematologiche neoplastiche
linfo-e mieloproliferative, studio immunofenotipico
delle popolazioni cellulari su liquidi biologici, per la
caratterizzazione delle leucemia e linfomi.
All’interno della organizzazione del LIE trovano spazio collaborazioni virtuose, con personale
biologo della Anatomia Patologica, del servizio di
Genetica e della UOC di Neurologia.
Dal novembre 2019 la UOC è qualificata per la
gestione e somministrazione dei prodotti “CAR-T”
ed è stato istituito un ambulatorio dedicato, gestito
dalla Responsabile del Programma CAR-T, Maria
Chiara Tisi.
Infine voglio ricordare e ringraziare tutte le associazioni di volontariato che in questi anni hanno
fattivamente collaborato con il reparto, ma soprattutto AViLL-AIL Vicenza. Da più di 30 anni questa
associazione lavora fianco a fianco con l’Ematologia
di Vicenza, che non sarebbe così espansa e sviluppata se non avesse avuto un partner così intensamente
rilevante.

Gli infermieri preparano le terapie

Dottor Marco Ruggeri
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Corso di formazione per Volontari
Dal lontano 1994 l’AViLL-AIL ha organizzato con scadenza biennale il Corso per volontari, per
avvicinare nuove persone all’associazione e per approfondire la conoscenza delle malattie ematologiche e delle continue nuove terapie di cura.
Poichè nel 2020, causa pandemia da Covid-19, non è stato possibile organizzarlo, il 14° Corso di
“Educazione Sanitaria sulle Malattie del Sangue”, si è svolto nello scorso mese di ottobre, sempre
in collaborazione con la divisione di Ematologia dell’ospedale di Vicenza. Gli incontri erano rivolti
a tutte le persone interessate, in particolare a coloro che desiderano in futuro prestare la loro opera
per l’assistenza dei pazienti ematologici e ai volontari già attivi, come forma di aggiornamento.
Nel Corso delle lezioni si sono avvicendati vari medici dell’ematologia che hanno parlato delle
malattie del sangue, delle relative terapie e dell’importanza dell’assistenza domiciliare. Anna, caposala del day Hospital e Giulia, caposala del reparto degenza, hanno spiegato quali devono essere
le regole di comportamento di un volontario in ospedale e fuori.
Nell’ultimo incontro uno psicologo ha illustrato gli aspetti psicologici della malattia sul paziente
e sui suoi famigliari. Alla fine del corso, che ha riscosso la soddisfazione dei partecipanti, è stato
consegnato un attestato di frequenza.
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L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
CHE COS’È
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori
dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai
2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore
abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data
di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione è regolata dalla legge 222 del 1984 e
non va confusa con l’assegno di invalidità civile (articolo 13, della legge 118/1971) che è invece una
prestazione assistenziale.
A CHI SPETTA
L’assegno ordinario di invalidità può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e
dai lavoratori iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale
obbligatoria. Mentre per i lavoratori del pubblico impiego restano in vigore le discipline speciali
previste dalla normativa attuale. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della
prestazione ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo.
REQUISITI
• Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o
mentale;
• Almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (3 anni di
contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
• L’assicurazione presso l’INPS di almeno 5 anni;
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica, allegando certificazione medica
(modello SS3) che dovrà essere compilato dal medico di base.
Per ulteriori informazioni potete telefonare o passare presso la sede AVILL-AIL a Vicenza in Viale
Dal Verme, 41 tel. 0444928853.
QUANTO SPETTA
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda se risultano soddisfatti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
E’ compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme
restando le facoltà di revisione da parte dell’INPS.
L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti,
viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
• Misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con sistema contributivo);
• Contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31/12/1995.
Mariarosa Cingano - Volontaria
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Quando nella tua vita si presenta un momento particolare, un matrimonio, un
battesimo, una comunione, 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.

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.
L’associazione vuole sempre ringraziare chi fa donazioni, ma non ci è sempre possibile,
perchè non viene indicato l’indirizzo e non riusciamo a risalire al donatore.
Per ricevere i ringraziamenti o informazioni sul contributo erogato, chiediamo la
cortesia di indicare sul bonifico un indirizzo di riferimento.
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 2022
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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