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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 2021, 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 sulle Piazze.
Il 2021 è stato ancora un anno molto duro, per tutti
ma soprattutto per le persone fragili, e qui penso ai nostri
Malati. Per loro, per noi e per i ragazzi dobbiamo seguire
le consuete norme igieniche ed avere fiducia nella scienza,
tutto il mondo sta ricercando la soluzione, che sono certa
arriverà.
Noi tutti siamo veramente grati agli infermieri, ai medici
e tutto il personale sanitario, che a causa della pandemia
hanno lavorato e lavorano senza sosta, facendo onore alla
loro missione
Voglio sottolineare che il Volontariato non si è fermato,
noi AIL-AVILL VICENZA non ci siamo fermati, anzi la
ricerca, il servizio di assistenza domiciliare, Casa Amica e
i Volontari in Ospedale hanno continuato con un impegno
straordinario.

La presidente Daniela Vedana con il consigliere Giancarlo
Marini

La ricerca lavora con grande impegno di studiosi,
ricercatori, medici sostenuti finanziariamente dalla nostra
associazione.
Questo impegno ha portato al traguardo i 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 (chiamato CARTeam). E’ importante ricordare che prima dell’introduzione
dei CAR-T, l’attesa di vita di certi pazienti sarebbe stata
molto ridotta.
L’ematologa che segue queste particolari terapie è la
dr.ssa Tisi alla quale va il nostro GRAZIE e l’augurio di
buon lavoro. Campo di ricerca sono le cellule stromali
mesenchimali; ricerca 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 SARSCoV-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.
Da poco abbiamo donato, ed è già in funzione, un
nuovo strumento indispensabile alla diagnostica e per ogni
prodotto di terapia cellulare che producono.
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.
L’impegno economico dell’associazione per l’anno
2021 è stato di € 300.000, devoluti alla U.O.C. di Ematologia ed alla ricerca.
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,
adeguatamente protetti, hanno sempre seguito i Pazienti a
casa. Il loro lavoro, proprio a causa del virus, è raddoppiato,
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e, di conseguenza, anche l’impegno economico per l’associazione. Per tale servizio abbiamo impegnato € 100.000.
Sono tutti liberi professionisti da noi retribuiti.
Tale importante servizio ha “protetto” i nostri malati
evitando anche l’ingorgo in ospedale. Le prestazioni domiciliari sono state un migliaio, attualmente sono seguiti a
domicilio 35 Pazienti.
Casa Amica 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. Ciò permette la vicinanza e il calore
della famiglia, che è molto importante, purtroppo la situazione ha molto limitato le visite.
Importante il lavoro della psicologa, che l’associazione
sostiene; auspico che tale servizio possa essere ripristinato
quanto prima e magari allargato a tutti i Pazienti ricoverati.
E non dimentico il personale medico ed infermieristico.
Presso la sede opera un’altra Psicologa a sostegno dei
familiari. Sono fermamente convinta che queste figure
sono importantissime per aiutare i Pazienti e familiari, che
attraversano momenti molto duri, anche a causa dei divieti
imposti dal Covid. 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’as-

Il dottor Tosetto, responsabile del CMED

sistenza 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.
Per questo grande progetto siamo insieme ad ADMO e ad
AIUTAUNOSMIDOLLATO
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 l’AIL-AVILL Vicenza possa continuare
in crescendo la sua attività, per il raggiungimento di sempre
maggiori traguardi, per la ricerca, per il miglioramento
dell’aiuto e l’assistenza ai Malati ed il sostegno ai loro
familiari.
Grazie a tutti per la fiducia accordataci e la collaborazione..
Daniela Vedana Spolaor

Donare il 5x1000 non costa nulla,
basta inserire nello spazio apposito sul
modello Unico o 730 il codice fiscale

80102390582
FONDI RACCOLTI CON IL 5X1000
RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI 2020 SPETTANTI A AIL VICENZA

€ 113.884,00
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I CITTADINI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
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Trapianto di midollo osseo: una terapia sempre attuale
In cosa consiste il trapianto di midollo osseo?
Il trapianto di midollo osseo è una procedura che “sostituisce” il midollo osseo del paziente – la sede dove vengono prodotte le cellule del sangue. Lo scopo è duplice:
da un lato, ricostituire il patrimonio di cellule “sane” nel
paziente, ma ancora di più quello di potenziare il sistema
immunitario del paziente con delle cellule più aggressive
verso eventuali cellule malate. Per ottenere questo, il
paziente riceve un trattamento a dosi elevate di farmaci
che distrugge tutto il suo midollo e successivamente riceve delle cellule “staminali” capaci di produrre le nuove
cellule del sangue.
Quali differenze ci sono tra il trapianto “autologo” e
quello “da donatore”?
Il trapianto di midollo è una terapia indicata per malattie del sangue che sono a rischio di ripresentarsi dopo
una terapia convenzionale, che spesso non è in grado di
guarire definitivamente la malattia. Si parla di trapianto
autologo quando le cellule staminali provengono dallo
stesso paziente, e di trapianto allogenico quando provengono da un donatore “esterno”. Nel trapianto autologo
l’effetto terapeutico è basato sulla chemioterapia e le
cellule infuse hanno la sola funzione di ricostituire il midollo. Il trapianto autologo è proposto a pazienti affetti da
mieloma multiplo o linfoma (Hodgkin o non Hodgkin),
in buone condizioni di salute e relativamente giovani,
anche se una quota sempre più importante di pazienti ha
un’età superiore ai 60 anni. È infatti una terapia ben tollerata, con un rischio di fallimento - legato alla tossicità
della chemioterapia o a infezioni - relativamente basso,
inferiore al 5% dei casi. Nel caso del trapianto allogenico invece l’indicazione principale è il trattamento della

I trapiantologi dottor Carlo Borghero e la dottoressa
Francesca Elice

leucemia acuta ad alto rischio o di ricaduta, mentre solo
in piccola parte è proposto per altre patologie (linfoma,
mielodisplasia od aplasia midollare).
Chi sono i donatori di midollo osseo?
Ormai si parla più appropriatamente di “donatore di cellule staminali” più che di midollo, perché quasi sempre
la raccolta di cellule da un donatore avviene tramite la
raccolta delle cellule mediante una procedura di aferesi
(simile ad una donazione di sangue), previa la stimolazione con un farmaco nei giorni precedenti. Il donatore
di cellule staminali può essere un volontario sano iscritto
al registro donatori oppure un familiare, che potrà essere
identico come nel caso di alcuni fratelli oppure compatibile a metà (esempio, un genitore od un figlio).
Come detto, il trapianto allogenico sfrutta come meccanismo di cura non solo la chemio-radioterapia, ma
anche la capacità del nuovo sistema di difese immunitarie
di distruggere in maniera mirata le cellule neoplastiche
residue, impedendo così il ritorno della malattia: questo
effetto è chiamato “graft versus leukemia”. Viene proposto più spesso a persone giovani, ma se il paziente è
in buone condizioni generali e privo di altre patologie
significative si può arrivare ad eseguirlo anche ad un’età superiore ai 65 anni (attualmente circa il 20% circa
dei trapianti viene effettuato in soggetti con questa età).
Per questi pazienti sono stati sviluppati dei protocolli
di chemioterapia o radioterapia ad intensità ridotta che
sfruttano prevalentemente l’azione immunologica del
midollo trapiantato.
Il trapianto di midollo è una terapia sicura?
L’effetto del nuovo sistema immunitario non è sempre
positivo per il paziente. Il nuovo sistema immunitario, infatti, può portare a due tipi di reazione. A fianco di un effetto positivo di cura (la suddetta graft versus leukemia),
può verificarsi una reazione di aggressione nei confronti
del ricevente il trapianto, detta malattia da trapianto verso
l’ospite o graft versus Host disease (GvHD). In tal caso il
sistema immunitario del donatore riconosce il corpo del
ricevente come “diverso da sé” e lo attacca arrivando a
procurare delle vere e proprie lesioni al paziente. Possono
essere aggredite la pelle, l’intestino e il fegato ma anche
progressivamente altri organi e strutture (occhi, bocca,
polmoni, reni, articolazioni) con manifestazioni simili ad
alcune malattie autoimmuni. La GVHD può insorgere
nel 30% dei trapianti da donatore familiare e nel 50%
dei trapianti da donatore da registro. Le strategie per
ridurre la GVHD comprendono la selezione di donatori
compatibili, l’uso di farmaci immunosoppressori o di
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anticorpi contro i linfociti (le principali cellule responsabili del rigetto e della GVHD). Il trapianto può fallire
per gli effetti collaterali nel 10-20% dei pazienti e per una
recidiva di malattia nel 20-30%. Il trapianto di midollo
osseo deve pertanto essere utilizzato solo in situazioni
in cui la pericolosità della malattia di base supera il rischio delle complicanze. Il trapianto di midollo pertanto
non offre sempre la guarigione, pur tuttavia aumenta la
probabilità di cura in assenza di valide alternative. Va
infine detto come la ricerca sia in continua espansione;
sono anche in corso studi per trasfondere nel paziente
popolazioni di cellule midollari “ultraselezionate”, con il
fine di minimizzare il più possibile il rischio di GVHD,
riducendo l’uso di farmaci antirigetto e massimizzando
la risposta del trapianto contro la malattia del paziente.
Come diventare donatori di midollo? Come funziona
la donazione?
Per effettuare tale procedura occorre una squadra comprendente medici trapiantologi, medici trasfusionisti,
dedicati alle procedure di raccolta, coordinatori della
ricerca del donatore per i contatti con il registro donatori,
infermieri per la cura del paziente, biologi per la deter-

minazione della compatibilità tra ricevente e donatore e
per la raccolta, la manipolazione, la conservazione del
midollo e biologi di laboratorio per la determinazione
del numero di cellule staminali necessarie per il trapianto
e la determinazione del chimerismo (che valuta l’entità dell’attecchimento del trapianto). Occorrono inoltre
persone che regolarmente esercitino un controllo sulla
qualità del lavoro svolto, cosiddetti referenti della qualità. Come si vede, si tratta di procedure complesse che
necessitano di una vera e propria squadra di medici,
biologi, infermieri e tecnici di laboratorio: più di venti
persone nel solo S. Bortolo, distribuiti tra il Reparto di
Ematologia e di Medicina Trasfusionale. Non cesseremo
mai di sottolineare l’importanza per i pazienti di trovare
un donatore per loro e questo è possibile solo con uno
slancio di generosità di tutti: basta avere un’età compresa
tra i 18 ed i 35 anni e godere di buona salute!
Dr. Carlo Borghero
Responsabile Trapianto di midollo autologo e allogenico di Vicenza
U.O.C Ematologia ULSS8 Berica

Grazie a tutti voi!
La più bella sorpresa è la vostra generosità!

#maipiùsognispezzati

Oggi 7 pazienti su 10 guariscono grazie al contributo di ognuno di voi
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RUN4HOPE per AIL
L’associazione RUN4HOPE Italia Onlus nel mese di maggio ha organizzato la seconda edizione
delle staffette regionali solidali, quest’anno a beneficio dell’AIL.
Sabato 21 maggio in tutte le Regioni italiane, alle ore 11.00, c’è stata la partenza della corsa,
articolata su staffette regionali sincrone; sono stati coinvolti circa 20.000 podisti (grazie
all’adesione di oltre 400 associazioni sportive e 23 reparti dell’Esercito Italiano) che hanno
percorso oltre 6.000 Km toccando quasi tutte le province.
A Vicenza i corridori sono partiti da Piazza San Lorenzo, mentre l’arrivo è stato in Piazza
Matteotti domenica 29 maggio, alla presenza, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione
comunale, della presidente di AIL Vicenza AViLL e di alcuni nostri volontari.

La presentazione della manifestazione in Sala degli Stucchi
il 17 maggio con la vicepresidente Maria Pia Valpiana

La presidente AIL Vicenza con l’assessore Matteo
Celebron e gli organizzatori della staffetta di RUN4HOPE

La partenza della staffetta
In piazza San Lorenzo

L’arrivo della staffetta in piazza
Matteotti
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Si è svolta a Lonigo nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno l’evento “Cavalli in Villa” presso il
parco dell’Ippodromo. Una serie di appuntamenti equestri e di valorizzazione delle ville del territorio, che
ci ha permesso di essere anche noi un po’ protagonisti, facendo conoscere le attività dell’Associazione.
Il nostro invito come partner istituzionali è l’inizio di un percorso di collaborazione che continuerà per
i prossimi anni per tutte le AIL Venete.
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 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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