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Buona Pasqua
“Non è ciò che ti accade, ma
come reagisci, che ha importanza”. Non l’ho detto io, ci
mancherebbe! Lo ha scritto
diverso tempo fa Epitteto, filosofo dello stoicismo, che ha
vissuto più meno un centinaio
d’anni prima della nascita di
Cristo.
È una frase che con gli anni
e l’aumentare del numero dei
compleanni, ahimè, mi pare
sempre più vera e che condivido
volentieri.
Nella vita accadono molte
cose che sfuggono alla nostra
volontà, che subiamo e che
rendono evidente la nostra fragilità. Ciò che possiamo fare
però è scegliere come reagire
agli accadimenti belli o brutti
che siano. È questo a fare la
differenza. È questo lo spazio
della scelta e della libertà di ciascuno di noi.
Questa sarà una Pasqua
purtroppo segnata e che ricorderemo. Dopo la pandemia,
ecco il nostro orizzonte nuovamente oscurato dalla guerra in
Ucraina, un’ombra inquietante
e tristissima così vicina al nostro
Occidente che pareva al sicuro
rispetto a focolai lontani.
La guerra, a differenza della
malattia, è generata da una
scelta, che non possiamo controllare e che quindi subiamo

a diversi livelli e con diverso
coinvolgimento.
Questo non deve però creare vuoti nei nostri valori, nel
nostro impegno, nella speranza
di crescita individuale e collettiva. Ed anzi dentro quelle uova
dell’AIL che troveremo nelle
piazze a sostegno della ricerca
scientifica, Vi chiedo di vedere
proprio la speranza nella Pace
ancora con più forza e convinzione.
Io mi auguro e Vi auguro in
questa Pasqua che si avvicina,
di reagire a tutto ciò che di triste e poco umano ci circonda,
amplificando ancor di più, sentendo ancor di più, mettendo in
pratica ancor di più il desiderio
di alimentare la volontà di dare
sostegno alla speranza, di contribuire a rendere il futuro di
tutti migliore attraverso gesti di
solidarietà e di vicinanza. Piccoli o grandi che siano, con le
persone vicine a noi, come con
quelle lontane, con chi ci è caro
e con chi ci è sconosciuto. Ci
farà sentire meglio, o almeno
attenuerà il profondo senso di
impotenza che si prova davanti
alle minacce più gravi dell’esistenza.
Da parte di tutta la redazione
AVILL Vicenza un augurio sincero..
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I linfomi non Hodgkin: prospettive di cura
Cosa sono i linfomi non-Hodgkin?
I linfomi non-Hodgkin (LNH) sono un gruppo molto eterogeneo di neoplasie del sistema
emolinfopoetico che hanno origine a partire dai
linfociti B o dai linfociti T (linfomi a cellule B
o a cellule T). Sono, in altre parole, dei tumori
che originano dalle cellule del sistema immunitario, che anziché difenderci “impazziscono”
e ci colpiscono. Le conseguenze sono che le
persone con LNH frequentemente presentano
febbre, deperimento, stanchezza progressiva,
facilità alle infezioni.
Esistono numerosi sottotipi di LNH, con caratteristiche istologiche e di presentazione clinica variabile; di essi il più frequente nei paesi
occidentali è il linfoma diffuso a grandi cellule
B (DLBCL), costituendo circa il 35-40% di tutti
i linfomi a cellule B, con un’età mediana di
insorgenza intorno ai 65 anni.
Il linfoma diffuso a grandi cellule è un linfoma aggressivo, con rapida crescita, e che si
presenta alla diagnosi con un interessamento
linfonodale esteso, con sintomi sistemici (ad
esempio febbre, sudorazioni notturne, calo di
peso), e con frequente localizzazione in sede
extra-nodale (40% dei casi). Virtualmente tutti
gli organi possono essere interessati, compreso
il sistema nervoso centrale.
Quali sono i trattamenti standard per i LNH?
Il trattamento standard di prima linea del
DLBCL è costituito da uno schema di chemioimmunoterapia chiamato R-CHOP (Rituximab,
Ciclofosfamide, Doxorubicina, Vincristina,
Prednisone). L’aggiunta del Rituximab (un
anticorpo monoclonale che agisce contro una
molecola di superficie espressa dalle cellule
neoplastiche e dai linfociti B normali che si
chiama CD20) ha rivoluzionato radicalmente
la terapia di questi linfomi e le prospettive di

cura. Negli ultimi 20 anni circa infatti, la cura
del DLBCL prevede l’utilizzo di una combinazione di chemioterapia standard con immunoterapia, migliorando in questo modo di gran
lunga i tassi di risposta e di sopravvivenza nei
pazienti affetti da tale patologia.
Globalmente, grazie a questa terapia, circa il
70-75% dei pazienti affetti da DBLCL ottiene
una remissione completa al termine del trattamento e circa il 50-60% la guarigione da questa
malattia; tali percentuali sono ovviamente variabili a seconda dell’estensione della malattia
alla diagnosi e della presenza o meno di fattori
prognostici sfavorevoli.
I pazienti che non ottengono una risposta
adeguata alla prima linea, o che vanno incontro
a una ricaduta dopo la prima linea di trattamento, vengono avviati a una terapia di seconda
linea, se le loro condizioni cliniche lo permettono. L’attuale standard di trattamento, prevede nei pazienti giovani, con meno di 65-70
anni, e in assenza di comorbidità significative,
l’utilizzo di schemi di chemio-immunoterapia
contenenti platino, successiva raccolta di cellule
staminali ematopoietiche e trapianto autologo
(tale procedura viene anche definita “chemioterapia ad alte dosi”). Mediante questo approccio
almeno la metà dei pazienti che viene avviata a
questa seconda linea di cura ottiene una remissione della malattia. Per i pazienti anziani in
recidiva di malattia non è possibile prendere in
considerazione l’approccio trapiantologico ma
è possibile effettuare una polichemioterapia di
seconda linea.
Quali novità ci sono per il trattamento dei
LNH?
Il panorama di trattamento di queste patologie si sta sempre più ampliando e modificando
negli ultimi anni, con l’introduzione di terapie
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cellulari e terapia target/biologiche.
In particolare, per i pazienti (giovani e senza
danno d’organo), che non rispondono al trapianto, o che recidivano dopo la seconda linea
di terapia, può essere presa in considerazione
la terapia con CART (“Chimeric Antigen Receptor T cell therapies”). Tale terapia è ormai
commerciale in Italia da circa due anni, viene
eseguita in centri selezionati e accreditati, e
prevede l’utilizzo di linfociti T autologhi ingegnerizzati ex vivo tramite trasduzione con un
vettore virale, al fine di esprimere un recettore
in grado di riconoscere e attaccare le cellule
tumorali. Gli studi registrativi hanno documentato una risposta a tale trattamento in circa il
40-50% dei pazienti, con un mantenimento di
tale risposta nel tempo in circa il 40% dei casi.
Tali terapie sono piuttosto complesse e costose,
non possono essere utilizzate per tutti pazienti,
e sono associate ad effetti collaterali specifici,
come la sindrome da rilascio citochinico e la
tossicità neurologica, a volte anche gravi.
Per fortuna lo scenario di trattamento in evoluzione negli ultimi anni prevede anche possibilità di cura o di controllo di malattia per
i pazienti più fragili o più anziani, che hanno
già ricevuto almeno una linea di terapia e che
magari non possono accedere alla terapia con
CART.
Oltre alla Lenalidomide (farmaco immonomodulante), già utilizzato da tantissimo tempo
dagli ematologi per diverse indicazioni, dal
gennaio 2022 è stata autorizzata l’immissione in
commercio di un nuovo anticorpo monoclonale
(il Polatuzumab vedotin, anti CD79), che associato ad un regime di chemio-immunoterapia
(Bendamustina-Rituximab), permette di ottenere delle discrete risposte con effetti collaterali
molto contenuti.
Aspettiamo comunque a breve nuovi farmaci, il Tafasitamab (anticorpo anti CD19), e
dei nuovi anticorpi monoclonali bispefici, in
grado di legarsi sia alla cellula tumorale che

ai linfociti T citotossici, in modo tale da far sì
che il sistema immunitario possa aggredire e
distruggere più facilmente le cellule cancerose.
Tali anticorpi non sono ancora approvati, ma
i dati degli studi clinici risultano promettenti.
Le combinazioni di chemio-immunoterapia
ed i nuovi farmaci “intelligenti” vengono applicate anche agli altri istotipi di linfomi, eventualmente con combinazioni e indicazioni diverse,
a seconda degli studi clinici in cui sono stati
sperimentati.
In conclusione si tratta di un mondo in evoluzione, esempio ottimale di ricerca scientifica,
con un significativo miglioramento delle prospettive di cura e della qualità di vita nei nostri
pazienti negli ultimi anni..

a cura di Maria Chiara Tisi

e Marcello Riva
Unità Operativa Complessa di Ematologia

ULSS 8 “Berica”
 Contrà S. Francesco 41, 36100, Vicenza
https://ltca.aulss8.veneto.it/
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Grazie di cuore a tutti!!!

Il nostro grazie a Olivotto
che anche quest’anno
ha sostenuto AIL Vicenza AViLL
con le Stelle di Natale!
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L’Impegnativa di Cura Domiciliare
Che cos’è l’ICD
L’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD), istituita dalla
Regione Veneto con DGR 1338 del 30 luglio 2013 ha
sostituito l’Assegno di Cura, ed è un contributo (che può
essere erogato in forma economica oppure di servizi) destinato alle persone non autosufficienti anziane o disabili
assistite al proprio domicilio e ai loro familiari.
Serve ad acquisire prestazioni di supporto e assistenza
nella vita quotidiana a casa, ad integrazione delle attività
di assistenza domiciliare dei Comuni e dell’ULSS.
Tipologie
Sono previste le seguenti tipologie di ICD:
• ICD b si rivolge a utenti con basso bisogno assistenziale. Le domande vanno verificato dalla rete dei servizi
sociali e dal Medico di Medicina Generale.
Punteggio: maggiore o uguale a 10 punti, ISEE inferiore a € 16.700, Pagamento: €120 mensili,
Erogabile ogni 6 mesi (settembre – febbraio)
• ICD m si rivolge a utenti con medio bisogno assistenziale, verificato dal Distretto Socio-Sanitario, con presenza di demenze accompagnate da gravi disturbi comportamentali.
Le domande vanno presentate ai Servizi Sociali Comunali, vengono valutate dall’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale UVDM e successivamente
inserite in graduatoria.
Punteggio: maggiore o uguale a 54 punti; ISEE inferiore a €16.700; Pagamento €400 mensili;
Erogabili ogni 3 mesi.
NOTA BENE: va attivata la presa in carico ADI come
requisito per accedere all’ICD m.
• ICD a si rivolge a utenti con alto bisogno assistenziale, verificato dal Distretto Socio-Sanitario, con disabilità
gravissime e in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore.
Punteggio: NON previsto; ISEE inferiore a €60.000 ;
Importo: è variabile in funzione del reddito o del progetto assistenziale; Erogabile: mensilmente.
NOTA BENE: va attivata la presa in carico ADI come
requisito per accedere all’ICDa.
• ICD p si rivolge a utenti con grave disabilità psichica
e intellettiva ed è finalizzata alla realizzazione di interventi di promozione dell’autonomia personale e di
aiuto personale.
Punteggio: NON previsto; ISEE Non previsto, Importo ICD è variabile in funzione del reddito e del progetto
assistenziale;
• ICD f si rivolge a persone in età adulta con grave disabilità fisico-motoria, con capacità di autodeterminazio-

ne ed è finalizzata a conseguire obiettivi di vita autonoma, parità di opportunità ed integrazione sociale.
Punteggio: NON PREVISTO, Importo è variabile in
funzione del reddito o del progetto assistenziale, ISEE
inferiore a €60.000; Erogabile mensilmente.
NOTA BENE: età compresa tra i 18 e 64 anni con riconoscimento art.3 comma 3 legge 104/92
• ICD sla, è destinata alle persone con Sclerosi Laterale
Amiotrofica. Impegnativa di cura domiciliare; importo
mensile soglia di €800 pagamento mensile in ragione
della gravità della patologia e del reddito ISEE soglia
massima € 60.000
• ICD mgs si rivolge a utenti con medio bisogno assistenziale, verificato dal Distretto Socio-Sanitario, con
presenza di demenze accompagnate da gravissimi disturbi comportamentali o con disturbi neurosensoriali
rilevabili dal profilo SvaMa .
Punteggio: maggiore o uguale a 54 punti, ISEE inferiore a € 50.000 Pagamento: €400 mensili; Erogabile
ogni 3 mesi.
Per tutte le situazioni è prevista una prima valutazione,
da parte dell’Assistente Sociale e del Medico di Medicina Generale
Come si ottiene l’ICD?
Possono presentare la domanda i diretti interessati, i familiari o le persone che ne hanno la rappresentanza (tutore, curatore, amministratore di sostegno).
Per ottenere l’ICD è necessario rivolgersi:
• Per le tipologie B e M/Mgs: agli Sportelli dei Servizi
Sociali del proprio Comune;
• Per la tipologia A e SLA: alla sede più vicina del Distretto;
• Per le tipologie P e F: agli sportelli della Disabilità del
Distretto.
L’erogazione del contributo relativo all’ICD è subordinata alla valutazione e approvazione della competente
Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale.
Documentazione
La domanda di ICD dovrà essere corredata dei seguenti
documenti:
• Scheda SVAMA
• Attestazione ISEE
• Fotocopia documento di identità e codice fiscale
• IBAN
Informazioni
Per avere informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali del
Comune di residenza, al Distretto Socio Sanitario di
competenza.



Mariarosa Cingano - Volontaria
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Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto più di una semplice sorpresa: c’è il sostegno
alla Ricerca e all’ematologia di Vicenza, il finanziamento dell’Assistenza domiciliare sul
territorio vicentino, Casa Amica per l’ospitalità gratuita dei Pazienti ematologici.
Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare.

Ti aspettiamo l’1, 2 e 3 aprile in tutte le piazze di Vicenza e provincia
Seguici su

NESSUN SOGNO ANDREBBE SPEZZATO.
SOSTIENI LA LOTTA
CONTRO LE LEUCEMIE.

DONA IL TUO 5X1000 ALL’AIL
Nella dichiarazione dei Redditi scegli di
destinare il 5x1000 all’AIL
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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