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Il dottor Michele Gottardi si è laureato in Medicina e Chi-
rurgia a Padova per poi specializzarsi in Ematologia a Ve-
rona con il massimo dei voti e la lode. Dal 2004 è entrato 
in servizio presso la UOC di Ematologia dell’Ospedale di 
Treviso. Relatore a congressi nazionali ed internazionali, 
autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali, sperimentatore per l’Ematologia 
di Treviso di numerosi studi clinici promossi dal Gruppo 
Malattie Ematologiche Maligne dell’Adulto, promotore e 
coordinatore di uno studio riguardante un particolare sot-
togruppo di leucemia mieloide acuta coinvolgente tutte le 
principali istituzioni universitarie americane e nordeuro-
pee ed il centro di Amburgo, ora il dottor Michele Gottardi 
è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Oncoematologia dello IOV (una delle istituzioni più pre-
stigiose a livello nazionale nell’ambito della cura del can-
cro) nella sede di Castelfranco Veneto. 

ARRIVEDERCI E AUGURI
DOTTOR GOTTARDI 

Caro Dottor Gottardi,

dopo i tanti anni in cui abbiamo avuto la fortuna di averLa come figura di riferimento dell’Ematologia Trevigia-
na, è giunto il momento di salutarci. 
L’occasione è propizia per manifestarLe tutta la nostra stima e il nostro affetto.
In questi anni, in molti hanno potuto beneficiare oltre che della Sua professionalità e della grande umanità 
che La caratterizza.
AIL Treviso, in particolare, l’ha vista impegnata con dedizione e generosità nell’organizzazione di importanti 
eventi a sostegno dell’associazione. 
Senza troppi convenevoli, vogliamo esprimerLe i nostri più sinceri complimenti ed i migliori auguri per il nuo-
vo percorso che sta per intraprendere, con l’orgoglio di averLa avuta tra i nostri stimati medici.
Un affettuoso saluto.

Il Direttivo, i Soci ed i Collaboratori di AIL Treviso
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PANDEMIA DA COVID-19
E PAZIENTI EMATOLOGICI

Un recentissimo studio retrospettivo italiano pubblica-
to sulla prestigiosa rivista Lancet Hematology ha preso 
in considerazione 536 pazienti adulti ricoverati presso 
66 Ospedali distribuiti lungo tutta la Penisola (tra cui 
Treviso), affetti da varie forme di malattie tumorali del 
sangue, tutti contagiati dal virus COVID-19 nel perio-
do tra il 25 Febbraio ed il 18 Maggio 2020. 198 di essi 
(37%) sono deceduti. Tale mortalità è notevolmente 
maggiore non solo rispetto alla popolazione sana, ma 
anche a quella dei malati oncoematologici senza conta-
gio da COVID-19. I pazienti più a rischio sono quelli di età 
più avanzata, con malattia ematologica in progressione 
e con polmonite da COVID-19 maggiormente estesa.  I 
pazienti con leucemia acuta mieloide, Linfomi non-Ho-
dgkin aggressivi e mieloma multiplo hanno il decorso 
meno favorevole. Non è stata trovata alcuna associazio-
ne tra la sopravvivenza globale e il tempo dalla diagno-
si o l’intervallo dall’ultimo trattamento per l’emopatia, 
suggerendo che il rischio di mortalità da COVID-19 è in-
dipendente dalla durata della malattia o dal fatto che il 
paziente stia o non stia facendo un programma di che-
mio e/o immunoterapia.

Questo studio, che è il più vasto finora condotto e pub-
blicato a livello internazionale, ci spiega che i pazienti 
con malattie tumorali del sangue rappresentano una 
popolazione ad alto rischio a causa della loro intrinseca 
fragilità, delle terapie immunosoppressive a cui vengo-
no sottoposti e dei frequenti accessi in Ospedale per 
l’erogazione dei trattamenti. 

Il messaggio numero uno che proviene da questo stu-
dio è il seguente: i pazienti ematologici devono essere 
tutelati al massimo dal rischio di un contagio da CO-
VID-19, perché hanno un rate di mortalità, se contagiati, 
superiore alla popolazione sana o a malati di altre pa-
tologie (anche tumorali solide). Quindi è fondamentale 
e realmente salvavita l’adozione delle procedure note 
per ridurre l’infezione, ovvero l’uso sistematico di ma-
scherine ben posizionate su naso e bocca, il distanzia-
mento fisico di almeno un metro, il lavaggio frequente 
delle mani, l’evitare gli ambienti affollati, l’aerazione dei 
locali. Ma un altro messaggio molto forte è quello che 
il sistema sanitario deve avere una organizzazione ca-
pace ed efficiente tale da tutelare i pazienti più fragili 

e mettere il personale ospedaliero in condizioni di la-
vorare con sicurezza. Perciò tutti gli operatori sanitari 
devono essere dotati di DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale, ovvero visiera, occhiali, camice monouso, 
guanti, sovrascarpe) qualora vengano a contatto con 
un individuo con un contagio sicuro o presunto da CO-
VID-19, devono essere sottoposti frequentemente a 
tampone naso-gola e messi in isolamento in caso di 
positività propria o dei contatti. Inoltre, ogni paziente, 
prima di essere ricoverato, deve essere a sua volta sot-
toposto a tampone naso-gola.

Proprio perché chi è affetto da malattie del sangue è 
particolarmente fragile di fronte alla pandemia da CO-
VID-19, sia perché è più a rischio di contrarre l’infezione 
sia perché ha maggiori probabilità di morirne, è indi-
spensabile che tutti (familiari, amici, colleghi) si impe-
gnino a proteggerli, applicando in maniera rigorosa le 
misure di prevenzione.  Ma un ruolo salvavita lo hanno 
soprattutto i giovani, che spesso sono asintomatici e 
che, quando vivono con una persona malata, devono 
impegnarsi al massimo per non portare a casa il conta-
gio provenendo da scuola, sede di allenamenti sportivi, 
luoghi di lavoro o di divertimento. Inoltre, va promossa 
la campagna di vaccinazione antinfluenzale mirata alle 
categorie a rischio e ai familiari dei pazienti ematologi-
ci: tutti i potenziali contatti dei malati dovrebbero esse-
re vaccinati contro l’influenza, per costruire una sorta 
di gabbia di difesa nei confronti del virus influenzale, la 
cui pericolosità consiste nel contribuire ad abbassare 
ulteriormente lo stato di immunocompetenza del pa-
ziente e nello svolgere una azione patogena sinergica 
con il COVID-19.

Attualmente in Italia ogni anno vengono diagnosticati 
circa 33000 nuovi casi di malattie tumorali del sangue 
o del sistema immunitario (leucemie acute o croniche, 
mielodisplasie, linfomi di Hodgkin o non-Hodgkin, mie-
lomi), e di questi oggi circa 2/3 sono potenziali candi-
dati alla guarigione definitiva. È un risultato molto im-
portante, impensabile solo 10-15 anni fa, raggiunto gra-
zie allo sviluppo della ricerca di base che ha consentito 
di mettere a disposizione del clinico terapie sempre più 
efficaci e più mirate. Per ottenere questi risultati, è ne-
cessario continuare ad erogare le migliori terapie anche 
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durante la pandemia, e, per farlo, è assolutamente ne-
cessario mantenere i reparti di Ematologia “covid-free”.  
Vanno adottate rigide misure di sicurezza, ad esempio 
anche vietando (con grande rammarico) l’ingresso dei 
parenti dei pazienti nei reparti di degenza, ai fini di im-
pedire quanto più possibile il contagio, intercettare il 
virus precocemente, intervenire con le migliori proce-
dure disponibili. Le terapie NON devono essere interrot-
te perché, come dimostrato dallo studio pubblicato su 
Lancet Hematology, uno dei principali fattori di rischio 
di morte è proprio la fase avanzata della patologia ema-
tologica. Anche a Treviso, la scorsa primavera, nei mesi 
più critici della pandemia, si è continuato a curare con 
regolarità i pazienti, sia nel Reparto di degenza sia nel 
Day Hospital, raccomandando l’attuazione ed il rispetto 
delle regole fondamentali di igiene e di prevenzione. Un 
altro messaggio per il malato e per i suoi familiari è che 
non deve temere di recarsi in Ospedale, proprio perché 
sono stati approntati appositi percorsi per limitare il 
contagio. Infatti, se è vero che vi è un rischio di morte 
elevato se il paziente ematologico viene contagiato dal 
COVID-19, è altrettanto vero che il rischio maggiore per 
la sua vita è quello di   non effettuare i cicli di chemioim-
munoterapia nei tempi e alle dosi ottimali.

In conclusione, la pandemia da COVID-19 ha aperto nuo-
vi complessi scenari anche nella gestione dei pazienti 
ematologici, che si trovano ad affrontare, in condizioni 
di severa immunodeficienza, un pericolosissimo e fino 
ad oggi sconosciuto potenziale killer. Sono  convinto 
però che un  sistema sanitario efficiente, una condotta  
rigorosamente attenta  da parte degli operatori sanitari 
(medici, infermieri, OSS),  l’adozione scrupolosa  delle 
misure igieniche di prevenzione ad opera dei familiari e 
dei contatti del paziente, possano  far sì che il paziente 
con tumore del sangue non sia costretto ad interrom-
pere  il suo percorso terapeutico, che può includere an-
che il trapianto di midollo osseo autologo o allogenico,  
e quindi  ottenere, anche  in un contesto così difficile 
come l’attuale epidemia da COVID-19,  le migliori percen-
tuali di guarigione che  le più moderne terapie sono in 
grado di fornire.

Dott. Filippo Gherlinzon
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SUL RUOLO DELLA NICCHIA MIDOLLARE
e del Microambiente Nella Leucemia Mieloide Acuta Pediatrica

La leucemia acuta è il tumore più frequente nella popolazione 
pediatrica e causa il maggior numero di decessi in questa fascia 
di età. Il 20% delle leucemie acute è rappresentato dalla Leuce-
mia Mieloide Acuta (LAM), che presenta un tasso di sopravvi-
venza che supera di poco il 60% dei casi, perché ancora oggi un 
terzo dei pazienti va incontro a una recidiva di malattia entro 
due anni dall’esordio, con un rischio molto alto di non guarire o 
di portare i segni della tossicità data dalle terapie a cui vengono 
sottoposti.  Il nostro gruppo di ricerca da anni studia i mecca-
nismi che stanno alla base dello sviluppo della LAM pediatrica 
per cercare alternative terapeutiche sempre più specifiche, effi-
caci e meno tossiche, affinché tutti i pazienti possano guarire. 
Il nostro approccio si basa su una estensiva caratterizzazione 
genetica delle cellule di midollo osseo alla diagnosi di LAM, dove 
in più del 50% dei casi troviamo un biomarker genetico, cioè una 
caratteristica specifica che ci permette di distinguere le LAM in 
diversi sottogruppi e di assegnare ai pazienti un rischio che può 
essere standard, intermedio o alto, a cui corrisponde una spe-
cifica e adeguata terapia. I pazienti che appartengono al rischio 
standard andranno incontro a 5 cicli di chemioterapia, i pazienti 
del rischio intermedio e alto invece andranno incontro alla che-
mioterapia e al trapianto di midollo osseo. A oggi però questi 
schemi di trattamento non prevedono ancora l’uso dei cosiddet-
ti “farmaci intelligenti” ovvero le nuove “terapie a bersaglio ge-
netico-molecolare” cioè in grado di riconoscere e colpire proprio 
le cellule leucemiche con il biomarker identificato alla diagnosi. 
Uno dei motivi principali della mancanza di tali approcci è che 
ad oggi vi è una scarsità di modelli in cui studiare la malattia, 
sia cellulari che in animale, in grado di riprodurre tutti gli aspet-
ti biologici della LAM per riuscire a testare la potenzialità dei 
nuovi farmaci biologici. Il limite più grande riscontrato nei mo-
delli finora in uso è che la LAM insorge e cresce all’interno della 
nicchia del midollo osseo, che risiede nelle ossa piatte e nelle 
epifisi delle ossa lunghe, che è un microambiente difficilmente 
riproducibile in laboratorio. Proprio per questo abbiamo recente-
mente voluto costituire un nuovo modello di studio che riprodu-
cesse le principali caratteristiche fisiopatologiche della nicchia 
ematopoietica del midollo osseo, utilizzando una struttura tridi-
mensionale (3D) formata dalle componenti del tessuto osseo, 
il collagene e l’idrossiapatite, per mimare al meglio la struttura 
trabecolare ossea e vi abbiamo coltivato le cellule che popolano 
normalmente la nicchia midollare, ovvero le cellule stromali me-
senchimali (MSC), gli osteoblasti, le cellule endoteliali, insieme 
alle cellule di LAM. In questo contesto ci siamo chiesti che ruolo 
svolge il microambiente sull’insorgenza e sulla progressione 

della leucemia, col fine ultimo di eseguire studi di efficacia di 
nuovi farmaci in questo modello di LAM 3D altamente preditti-
vo. Il nostro modello 3D si è dimostrato essere strutturalmente 
e funzionalmente molto simile alla nicchia fisiologica, dove le 
cellule MSC formano una “struttura a maglie”, e permettono la 
proliferazione delle cellule di LAM fino a 21 giorni dalla semina. 
Inoltre, cosa estremamente importante per poter utilizzare il 
modello per testare i farmaci, è stato dimostrare che le cellule di 
LAM coltivate in 3D mantenengono le caratteristiche biologiche 
originali della LAM del paziente. 
Nella figura 1 a sinistra si vede una ricostruzione tridimensiona-
le di un’immagine al microscopio a 2 fotoni del nostro sistema 
3D: in grigio si nota la matrice ossea, in verde le cellule MSC, che 
formano una struttura a maglia, e in rosso le cellule di LAM. A 
figure 2 un’immagine al microscopio confocale dove, a un in-
grandimento maggiore, si può visualizzare come le cellule di 
LAM (verdi) contattano le cellule MSC (in rosso) attraverso la 
formazione di nano tubuli (indicati dalle frecce), per indurre le 
modifiche che servono alla sopravvivenza e proliferazione della 
leucemia.
A questo punto abbiamo voluto approfondire il ruolo delle cellu-
le MSC nel mantenere la nicchia leucemica e abbiamo studiato i 
fattori, detti citochine, che queste cellule producono per man-
tenere la crescita della LAM. L’analisi condotta dopo 7, 14 e 21 
giorni di co-coltura dei 2 tipi cellulari, ha dimostrato un diverso 
profilo di fattori secreti, con 22 proteine prodotte in modo signi-
ficativamente diverso dalle cellule MSC quando nella nicchia ci 
sono le cellule di LAM. Abbiamo osservato come molte di queste 
citochine vengono secrete perché ci sia più produzione di matri-
ce extracellulare, sia promossa l’angiogenesi e l’infiammazione, 
tutti fenomeni che mantengono e sostengono la cancerogene-
si. Pertanto, questi e altri esperimenti hanno chiarito come nel 
modello 3D, e quindi nella nicchia dei nostri pazienti, quando si 
sviluppa la leucemia, le cellule MSC che popolano il midollo os-
seo vengono riprogrammate in modo aberrante allo scopo di so-
stenere la crescita della leucemia. Da qui abbiamo capito che se 
riusciamo a colpire con dei farmaci specifici queste cellule MSC, 
potremo impedire la crescita e lo sviluppo della leucemia. Abbia-
mo eseguito pertanto uno screening farmacologico pilota di 480 
composti per arrivare, dopo una serie di esperimenti specifici, a 
identificare un farmaco in grado di far morire specificatamente 
le cellule MSC, a oggi mai utilizzato nella cura della leucemia. 
Abbiamo testato questo farmaco nel modello 3D-LAM insieme 
a farmaci chemioterapici contro le cellule di LAM. Questo nuovo 
trattamento combinato si è dimostrato in grado di ridurre la cre-

Dr.ssa Martina Pigazzi
gruppo di ricerca: Dr.ssa Giulia Borella, Dr.ssa Giulia Borile, Dr.ssa Ambra Da Ros,

Dr.ssa Claudia Tregnago, Dr.ssa Elena Porcù, Dr.ssa Maddalena Benetton, Dr.ssa Anna Marchetti, Dr.ssa Barbara Montini.
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scita tumorale molto di più che usando la sola chemioterapia. 
Grazie ai risultati prodotti fino ad oggi, il nostro nuovo modello 
3D rappresenta uno strumento innovativo che continueremo a 
usare per comprendere il ruolo della nicchia leucemica durante 
la progressione della malattia e per proporre nuovi trattamenti. 
La nostra proposta di combinare farmaci contro le cellule MSC 

e le cellule LAM è da considerarsi un punto di partenza per te-
stare nuove strategie terapeutiche per trattare le LAM con una 
maggiore efficacia, con il fine ultimo di ridurre l’occorrenza della 
recidiva di malattia, e salvare sempre più bambini e adolescenti 
che si ammalano di leucemia. 

LABORATORIO DI CITOGENETICA
AL CA’ FONCELLO DI TREVISO

Il laboratorio di Citogenetica che opera presso la Anato-
mia Patologica dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, com-
pie 17 anni e rappresenta un esempio di diagnostica di 
alto livello che non sarebbe stato possibile realizzare 
senza il costante supporto dell’AIL di Treviso. Con gra-
titudine ricordiamo la Signora Teresa Pelos, allora Presi-
dente dell’AIL Treviso che, nel 2003, ha reso possibile 
la nascita di questa realtà, grazie al grande impegno e 
alla tenacia sue personali e dell’Associazione tutta. La 
struttura, nata allo scopo di fornire un supporto agli 
ematologi nello studio del malato leucemico, è in grado 
oggi di eseguire i più sofisticati test indispensabili per 
la gestione dei pazienti ematologici. L’individuazione di 
specifiche alterazioni citogenetiche o molecolari, infat-
ti, ha importanti ricadute in termini sia di diagnosi, che 
di terapia e di prognosi. Data la loro importanza, i test 
devono essere eseguiti in tempi tali da consentire di ini-
ziare il corretto regime terapeutico nel più breve tempo 
possibile. 

Anche in questo difficile tempo di pandemia da CO-
VID-19, che il nostro territorio e il paese tutto stanno vi-
vendo, AIL Treviso è vicina al nostro laboratorio. Grazie 
al Presidente Ernesto Bosa, AIL ha infatti finanziato due 
contratti per Biologi della durata di due anni ciascuno. 
L’arrivo delle dottoresse Francesca Guadagnin e Marian-
na Frate permetterà al Laboratorio di far fronte al note-
vole incremento dei campioni da esaminare. Infatti, al 
laboratorio di Treviso fanno riferimento non solo tutte le 
strutture della ULSS2, ma anche altre istituzioni, tra le 

quali l’Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco Veneto 
e la Clinica Ematologica dell’Azienda Sanitaria Universi-
taria Friuli Centrale. Con l’aiuto delle nuove dottoresse, 
sarà possibile, nonostante il maggior carico di attività, 
garantire i tempi di refertazione.

Ai Presidenti che si sono succeduti e a tutti i volontari 
AIL va il nostro più sentito ringraziamento e la nostra 
stima perché la loro solidarietà verso gli ammalati e la 
loro consapevolezza dei diritti inviolabili della persona, 
hanno permesso che un progetto di valore sociale, non 
solo clinico, diventasse realtà.  

L’ UOC di Anatomia Patologica

FIGURA 1 FIGURA 2 
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Gli infermieri ed i medici del reparto di Ematologia 
di Vittorio Veneto hanno donato un sorriso ai loro 
pazienti rendendosi disponibili a consegnare diret-
tamente nelle loro stanze i colori e la dolcezza delle 
Uova di Ail! 

#uovosospeso è arrivato
anche allo IOV
di Castelfranco

Uovo sospeso: “Grazie  di Cuore da parte di tutto il personale della Pediatria di Treviso!
Dr.ssa Cristina Pizzato

AIL treviso ha aderito alla proposta di AIL Nazionale

“REGALA UN UOVO SOSPESO: dona un sorriso ai nostri eroi in corsia”
La generosità dei sostenitori, che hanno donato on-line, ha permesso di regalare un uovo

di Pasqua a medici, infermieri e pazienti degli ospedali di Treviso, Vittorio V.to e Castelfranco V.to
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Un grande grazie al personale dell’ematologia di Treviso che hanno portato ogni giorno il 
loro sorriso oltre che la loro professionalità ai Nostri pazienti, mentre i Volontari Ail non 
sono potuti essere presenti in corsia, a causa della pandemia COVID-19”

LA NOSTRA VACANZA DI RINASCITA

Edoardo, un nome comune maschile come tanti, 
per noi è il nostro tutto, la nostra ragione di vita, il 
nostro bimbo supereroe. Edoardo ha 8 anni e da 
quando era solo un cucciolo di 10 mesi lotta contro 
un tumore cerebrale tra interventi e chemioterapia 
presso l’ospedale Ca’Foncello di Treviso, seguito 
da un team di medici, infermieri e operatori fanta-
stici che sono diventati la nostra seconda famiglia. 
Quest’anno nel mese di Agosto, dopo l’ennesimo 
percorso terapeutico, ci è stata proposta la possibi-
lità di passare una settimana in una casa vacanza 
dell’Ail di Treviso nella località di Lamosano e cosi 
non abbiamo esitato, abbiamo fatto le valigie e via!!!

E’ stata una settimana per noi di rinascita, all’inse-
gna della tranquillità e del relax (ne avevamo dav-
vero bisogno); siamo ritornati rigenerati nel vero 
senso della parola. La casa è stata una piacevolissi-
ma sorpresa: ampia, super attrezzata e accogliente; 
situata in una posizione strategica da cui siamo ri-
usciti a fare ogni giorno qualcosa di diverso. Abbia-
mo alternato giornate di relax nel meraviglioso lago 
balneare di Santa Croce, a passeggiate in montagna 
alla scoperta di rifugi, a visita guidata alla diga del 
Vajont; insomma non c’è stato il tempo di annoiarsi.  
Il paese dov’è situata l’abitazione è molto carino, è 
presente un supermercato e un’ottima pizzeria.

Per noi è stato veramente come staccarsi dalla rou-

tine e isolarsi per qualche giorno dai problemi e i 
pensieri che ci circondano quotidianamente. Voglia-
mo davvero ringraziare di cuore quest’associazione 
per tutte queste meravigliose iniziative a sostegno 
di famiglie come la nostra che vivono esperienze 
davvero difficili ed anche tutti coloro che donano 
perchè, magari senza saperlo, stanno donando a 
noi preziosissimi momenti di felicità e normalità in 
mezzo a tanta sofferenza.

Edoardo, mamma Gloria e papà Riccardo
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PROGETTI FINANZIATI
E/O SOSTENUTI DA AIL TREVISO  

AIL Treviso, è orgogliosa di finanziare e sostenere alcuni 
importanti progetti di ricerca di cui si riporta di seguito, 
una breve sintesi. I progetti sono sostenuti con risorse 
economiche raccolte attraverso le varie iniziative e dona-
zioni pervenute ad AIL Treviso.
L’impegno economico per tali progetti, fa riferimento al pe-
riodo 2018-2021 che è pari a Euro 2.325.564,00.

Implementazione della Assistenza Domiciliare
ai bambini affetti da malattia oncologica
residente nella ULSS 2 Marca Trevigiana

Nel 2015 è stata avviata, nella ex ULSS 9, l’assistenza do-
miciliare per i bambini affetti da malattia oncologica in 
cura congiuntamente presso il Centro Regionale di riferi-
mento oncologico di Padova e l’unità di emato-oncologia 
pediatrica di Treviso.
Nel 2017 la creazione della Azienda ULSS 2 Marca Trevigia-
na ha incluso, territorialmente, le tre ULSS: ex 7 (Pieve di 
Soligo), ex 8 (Asolo) ex 9 (Treviso) identificando la Pedia-
tria dell’Ospedale di Treviso come centro hub pediatrico.
Questo progetto prevede l’estensione dell’assistenza do-
miciliare a tutti i bambini residenti nella Azienda ULSS 2 
Marca Trevigiana a partire dalla formazione congiunta 
degli infermieri di distretto Socio-sanitario e degli ospe-
dali di Montebelluna-Castelfranco-Conegliano (interrotta 
per la pandemia COVID-19 e riprogrammata per dicembre 
2020). L’assistenza prevede prestazioni che non necessi-
tano di ricovero ospedaliero quali: visite mediche, soste-
gno psicologico, assistenza infermieristica.

Coccole pelose
(Progetto di intervento assistito con animali)

L’iniziativa di pet therapy era stata avviata con interven-
ti a domicilio, in day hospital, nel reparto di pediatria, nel 
centro cinofilo. In emergenza Covid-19 si è trasformata e 
adattata, spostandosi da attività prevalente in reparto ad 
attività a distanza o a domicilio o presso il centro Amici 
del Cane. Ha continuato a portare interessanti risultati, a 
beneficio dei pazienti, delle cure loro prestate e dei loro 
familiari. Data la residua disponibilità del finanziamento 
erogato da AIL il progetto, anziché concludersi a gennaio 
2021, proseguirà fino a giugno 2021.

Coordinamento clinico aziendale e sviluppo
di Clinical Trial Quality

Team/Clinical Trial Office –CTQT/CTO

È finanziata la figura del Data Manager, professionista fon-
damentale nella gestione della sperimentazione clinica e 
della ricerca. È finalizzata, tra l’altro, a identificare e/o ve-
rificare gli effetti clinici di uno o più farmaci, di procedure 
terapeutiche anche non farmacologiche (es. interventi 
chirurgici, radioterapia, ecc.) in sperimentazione e/o ad 
identificarne ogni reazione avversa. Svolge, in sintesi, una 
attività di gestione e coordinamento delle sperimentazio-
ni cliniche. 

Applicazione delle tecnologie N.G.S.
nelle Leucemie Acute e nelle Mielodisplasie.

Il progetto nasce dall’esigenza dell’Ematologia di Treviso 
di disporre presso i propri laboratori delle tecnologie più 
innovative e all’avanguardia per lo studio delle alterazioni 
(mutazioni) molecolari che stanno alla base delle malat-
tie ematologiche. La tecnologia NGS (Next Generation Se-
quencing) è quella che meglio si presta a questo scopo 
perché consente l’identificazione contemporanea di mol-
teplici alterazioni genetiche, sia note che sconosciute, 
con un solo esame e con elevata sensibilità. E’ stato ac-
quisito lo strumento Ion S5 e affidato in dotazione al la-
boratorio di Patologia Molecolare dell’Anatomia Patologica 
di Treviso, assegnate borse di studio per la figura di un 
laureato in tecniche di laboratorio biomediche e un laure-
ato in biologia, finanziato l’acquisto di reagenti per i test.  

Caratterizzazione molecolare
mediante tecnica NGS delle Leucemie Mieloidi 
Acute dell’adulto alla diagnosi e nelle Malattie 

Mieloproliferative Croniche.

Il finanziamento di questo progetto si basa sugli interes-
santi risultati già ottenuti con il progetto “Applicazione 
delle tecnologie N.G.S. nelle leucemie acute e nelle mie-
lodisplasie” ed è volto ad introdurre tale tecnologia mo-
lecolare avanzata per la precisa definizione nosologica, 
prognostica e terapeutica nella pratica clinico/diagnosti-
ca delle Leucemie Acute Mieloidi dell’adulto e delle malat-
tie mieloproliferative croniche. Il finanziamento include 
la borsa di studio per un laureato in biologia e materiale 
diagnostico di consumo.
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Qualità degli emocomponenti, della
leucodeplezione e correlazione con le reazioni 

trasfusionali dei pazienti onco-ematologici

Obiettivo del progetto è l’esecuzione dei controlli previ-
sti per ogni tipologia di emocomponenti (emazie filtrate, 
piastrine da pool di buffy-coats, PFC) comprensivo del 
controllo di sterilità. Prevede inoltre l’analisi statistica 
dei dati raccolti, la valutazione della riduzione di leucoci-
ti negli emocomponenti filtrati e correlazione al numero 
di reazioni febbrili con particolare attenzione ai pazienti 
onco-ematologici.   A supporto dell’attività viene anche 
finanziata la borsa di studio per laureato in tecniche di la-
boratorio biomediche.

Borsa di Studio per Medico
Specialista in Radioterapia 

È finanziata la borsa di studio per un medico specialista 
in radioterapia che si impegnerà prioritariamente nei con-
fronti di pazienti con linfoma e mieloma che dovranno es-
sere sottoposti a trattamento radiante.

Tecnico di Laboratorio Biomedico 

È finanziata la borsa di studio per un laureato in tecniche 
di laboratorio biomediche dedicato al Laboratorio di Cito-
genetica dell’U.O. di Anatomia Patologica.

Servizio di Dietetica per pazienti del Reparto
di Ematologia con incarico per Dietista

È finanziata la consulenza di specialista in Scienza della 
Nutrizione, competente per tutte le attività finalizzate alla 
corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizio-
ne, ivi compresi gli aspetti educativi, a supporto dei pa-
zienti del reparto di Ematologia.

Valutazione a lungo termine di pazienti
con Leucemia Promielocitica Acuta (LAP)

trattati dal 1993.

La Leucemia Promielocitica Acuta (LAP), una volta consi-
derata la forma di leucemia più rapidamente fatale, è ora 
guaribile nell’80-90% dei pazienti che utilizzano farmaci 
mirati, da soli o in combinazione con la chemioterapia. 
Questo progetto prevede di creare una rete multidisci-
plinare di esperti che possano valutare i pazienti a tutto 
tondo, monitorando eventuali disturbi cardiovascolari, 
neurologici e metabolici, valutando la qualità riferita dal 
paziente, eventuali problemi di fertilità maschile e femmi-
nile, l’eventuale sviluppo di neoplasie secondarie ed an-
che gli aspetti psico-sociali. Lo studio potrà consentire di 
migliorare nel complesso la fornitura dell’assistenza sani-
taria, anche identificando approcci per la sorveglianza e la 

prevenzione continue. Sarà creata sia una piattaforma per 
la raccolta dei dati clinici e biologici, sia un sito web con 
l’obiettivo di dare voce ai pazienti e alle loro prospettive 
di vita.

Studio Adrenomedullina
nella Leucemia Mieloide Acuta.

Questo progetto finanzia una seconda fase per dare conti-
nuità allo studio sul ruolo di Adrenomedullina nelle malat-
tie tumorali del sangue e in particolare nell’ambito della 
Leucemia Mieloide Acuta (studio effettuato in collabora-
zione del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Univer-
sità di Padova dalle prof.sse Maria Teresa Conconi e Rosa 
Di Liddo). Questo progetto coinvolgerà tutte le ematolo-
gie ospedaliere ed universitarie d’Italia con l’Ematologia 
di Treviso come centro coordinatore. Saranno studiati 
molti aspetti e tra questi la possibilità che il legame delle 
cellule leucemiche alle cellule endoteliali favorisca l’inte-
grazione delle prime nella parete dei vasi sanguigni, in 
questo modo mascherandosi e nascondendosi agli effetti 
delle terapie. Si studierà infine la correlazione tra i livelli 
di Adrenomedullina presenti nel sangue e l’aggressività 
della malattia di cui è affetto un paziente.   

Il ruolo della nicchia midollare 
nella Leucemia Mieloide Acuta Pediatrica.

Il progetto si propone di indagare metodi innovativi per 
identificare nuovi farmaci per curare la leucemia mieloide 
acuta e di studiare il ruolo della nicchia midollare grazie a 
colture cellulari 3 nella chemio-resistenza. L’obiettivo fi-
nale è quello di sviluppare modelli per studiare e trattare 
la leucemia con maggiore precisione e rilevanza clinica. 

Identificazione di nuovi marcatori prognostici
e nuovi target terapeutici in pazienti pediatrici 

affetti da T-LBL mediante RPPA
(Reverse Phase Protein Arrays)

Il progetto si propone di identificare tramite la tecnica 
RPPA nuovi marcatori prognostici nei pazienti pediatrici 
con T-LBL, allo scopo di permettere un precoce riconosci-
mento dei pazienti a maggior rischio di ricaduta. Identifi-
care inoltre, sempre attraverso la tecnica RPPA, proteine 
o vie di trasduzione del segnale attivate in maniera aber-
rante che potrebbero rappresentare nuovi bersagli farma-
cologici per disegnare una terapia mirata, più efficace e 
meno tossica. Saranno anche testati gli effetti di specifici 
inibitori chinasici su linee e cellule primarie da paziente 
per individuare nuovi farmaci da proporre in futuri studi 
clinici.

N. 2 - Dicembre 2020
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Ruolo delle cellule CD34+ nel trapianto di cellule 
staminali emopoietiche

Finalità di questo progetto è monitorare la mobilitazione 
dei progenitori ematopoietici indetta da chemioterapia 
e/o fattori di crescita per definire il timing ottimale del-
la raccolta di cellule staminali da sangue periferico nei 
pazienti candidati al trapianto. Viene anche sostenuto il 
finanziamento di due dottoresse laureate in biologia per 
la quantificazione CSE presenti da sangue cordonale e di 
CSE da midollo.

Implementazione della assistenza psicologica 
in onco-ematologia, rilevazione e miglioramento 

della qualità di vita dei pazienti
in isolamento protettivo.

Il progetto mira al miglioramento della qualità di vita at-
traverso il servizio di assistenza psicologica per i pazienti 
onco-ematologici posti in isolamento protettivo. 
Approccio integrato genomico e metabolico finalizzato 
alla identificazione di terapie mirate nella Leucemia Acuta 
Mieloide.
Con questo progetto si prevede di mettere in luce il pano-
rama genetico-metabolico proprio dei diversi sottotipi di 
Leucemia Acuta Mieloide, con un approccio multidiscipli-
nare che possa offrire la concreta opportunità di ottene-
re una specifica “impronta digitale” biologica (genetica e 
metabolica) della malattia e possa rappresentare la base 
per una reale terapia personalizzata.  

BILANCIO 2019
I fondi raccolti dall’AIL permettono alla Ricerca di evolversi.
Consentono ai pazienti e ai loro familiari di poter contare su un ade-
guato supporto.
Garantiscono la formazione di tutte le figure che ruotano intorno alla 
malattia. Ma soprattutto, tengono viva la speranza di chi crede di non 
avere più un futuro.

AIL Treviso ringrazia i donatori, i volontari, i medici, gli infermieri, gli 
operatori sanitari, le Sezioni provinciali e tutti coloro che ogni giorno 
si adoperano affinché la speranza non muoia mai. 
#maipiùsognispezzati

COSTI E SPESE
- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE Euro  2.438
- ACQUISTI PER LA VENDITA Euro  226.399
- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE Euro  7.173
- ONERI DI ACQUISTO Euro  22
- UTENZE E SERVIZI Euro  8.641
- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Euro  6.378
- ESERCIZIO AUTOVETTURE Euro  640
- ESERCIZIO AUTOMEZZI Euro  5.592
- COSTO PERSONALE DIPENDENTE Euro  26.302
- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI Euro  4.728
- SPESE COMMERCIALI E VENDITA Euro  12.581
- SERVIZI E CONSULENZE Euro  20.590
- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI Euro  37.204
- SPESE AMMINISTRATIVE Euro  29.404
- SPESE GENERALI/PROGETTI FINANZIATI Euro  978.150 
- ONERI FINANZIARI Euro  213 
- ONERI TRIBUTARI Euro  7.272
- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI Euro  23.165

RICAVI E VENDITE
- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA Euro  1.586
- PROVENTI FINANZIARI Euro  305
- RICAVI E PROVENTI DIVERSI/DONAZIONI Euro  1.108.187
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COCCOLE PELOSE… A DISTANZA
La pet-therapy per l’oncoematologia pediatrica non si ferma.

L’isolamento, l’uso dei presidi, la terminologia medica, l’inse-
gnamento a distanza e il timore del futuro sono, purtroppo, 
divenuti parte della nostra vita negli ultimi mesi ma fanno 
parte, da sempre, della quotidianità dei bambini e ragazzi e 
delle loro famiglie, che stanno seguendo un percorso di cura 
per patologie ematologiche ed oncologiche. Per dare un so-
stegno ai giovani pazienti l’equipe emato-oncologica pedia-
trica dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, guidata dal Dr. Pao-
lo Grotto, e con la preziosa collaborazione dell’AIL Treviso, ha 
realizzato un Progetto di Intervento Assistito con l’Animale 
chiamato “Coccole Pelose”.

Il Progetto, che si svolge presso l’unità operativa complessa 
diretta dal Dr. Stefano Martelossi già dal 2016, ha avuto una 
battuta d’arresto il 23 febbraio scorso interrompendo il lega-
me che si era creato tra i bambini che frequentano il DH e i 
loro amici pelosi. A fine marzo però l’equipe ha deciso di dare 
continuità a questo progetto con una nuova modalità opera-
tiva e quindi, con il coordinamento della Maestra Carla Giu-
gno, la supervisione della Dr.ssa Livia Zuliani e la flessibilità 
delle coadiutrici del Centro Cinofilo “Amici del Cane Ranch”, 
l’attività si è spostata nella piattaforma di videoconferenza 
messa a disposizione dall’ULSS 2. Le perplessità iniziali ri-
guardanti l’efficacia dello strumento in particolar modo in 
un lavoro che implica il contatto diretto con l’animale, sono 
state spazzate via dall’entusiasmo che i bambini e le loro 
famiglie hanno dimostrato nei confronti di questa proposta, 
dimostrando ancora una volta, se fosse stato necessario, 
che la relazione bambino/cane sviluppa una potenza emo-

zionale e relazionale tale da superare anche la barriera della 
comunicazione telematica.

A SCUOLA DI... COCCOLE PELOSE
corso residenziale di formazione in Interventi Assistiti con Animali

Nelle giornate del 10, 11 e 12 luglio 2020 presso la casa 
vacanze AIL situata a Lamosano, nel comune di Chies 
D’Alpago, si è svolto il corso residenziale rivolto ai membri 
dell’equipe di Intervento Assistito con Animali dell’unità 
operativa di emato-oncologia pediatrica dell’ospedale “Ca’ 
Foncello” di Treviso. 
Il corso ha avuto come obiettivo prioritario la ricerca di 
uno spazio da dedicare alla riflessione rispetto all’effi-
cacia di quanto realizzato finora, soprattutto riguardo 
alle azioni di accompagnamento di fine vita che hanno 
visto il coinvolgimento dell’equipe nel mese di giugno, e 
all’ampliamento di attività e strategie che possano essere 
adeguate al raggiungimento di obiettivi sia educativi che 
terapeutici. Proprio per riuscire a proporre attività sempre 
più significative ed efficaci, l’equipe ha potuto usufruire 
nella giornata di sabato 11 luglio di un incontro di forma-
zione e aggiornamento condotto dalla Dr. Eleonora Pired-
da dell’Associazione LavForLife.

L’alternarsi di contenuti prettamente formativi sulla tec-
nica degli Interventi Assistiti con gli Animali e di spazi di 
pensiero ed elaborazione rispetto alle attività svolte e i 
progetti futuri si è rivelato profondamente utile e produt-
tivo.

Grazie AIL

N. 2 - Dicembre 2020



14 15

TROFEO SMAIL

Quest’anno non si contano gli eventi annullati o posti-
cipati con la speranza che possano riprendere a crisi ri-
entrata. Anche il nostro TROFEO SMAIL dedicato a Davide 
Polese è stato annullato, la 6ª edizione avrebbe dovuto 
tenersi il 24 maggio 2020, l’emergenza Coronavirus ci ha 
imposto di cancellarlo ma lo spirito che ci contraddistin-
gue ci insegna a non arrenderci. 

Il 15 febbraio 2020 presso l’impianto natatorio STILELIBE-
RO di Preganziol il direttore Luca Lucchetto con l’asses-
sore Stocco e Samuela, moglie di Davide Polese, hanno 
consegnato al Presidente AIL Treviso Sig. Ernesto Bosa i 
fondi raccolti durante il Trofeo del 2019 di Euro 4.200. 

L’evento si propone di promuovere molteplici obiettivi: 
l’attività motoria e la multilateralità riscoprendo i giochi di 
una volta; migliorare lo spirito di squadra e cooperazione 
tra i bambini; sensibilizzare le nuove generazione sull’im-
portanza del volontariato; raccogliere fondi per sostenere 
il reparto di ematologia dell’ospedale Cà Foncello di Tre-
viso. 

Stilelibero e tutto lo staff continuano a sostenere AIL, 
in questi anni sono stati complessivamente raccolti               
Euro 30.400. 

Questo periodo ci ha messo di fronte a tante sfide e diffi-
coltà. Queste hanno aumentato la nostra consapevolez-
za, stimolato la nostra inventiva e consolidato come non 
mai staff, atleti e famiglie. Lo spirito di collaborazione e 
di unità con cui è iniziata, ha permesso di trasformare le 
avversità in occasioni. 

Sono ormai 20 anni
che AIL è presente anche
a Fontane di Villorba.
I volontari impegnati in piazza,
con l’aiuto e la generosità di 
tutti, contribuiscono a donare 
un sorriso di speranza!

Un grazie a tutti i collaboratori.   
                                       Luciano
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MUSIC FOR LIFE AIL 2019
Music for Life AIL è un evento nato dalla sfida che ho 
dovuto affrontare e fortunatamente vinta, con il Linfo-
ma di Hodgkin, diagnosticatomi del 2014. 

Dopo quanto mi è accaduto, ho capito che le cure e le 
ricerche hanno un costo non indifferente e tutto que-
sto mi ha fatto pensare a questa iniziativa, ovvero un 
modo diverso per raccogliere fondi, per aiutare la ricer-
ca e per le cure di chi è meno fortunato.

Il 5, 6 ed il 7 settembre 2019, si è svolta quindi la               
5ª edizione del Music For Life AIL. 

La novità del 2019 è stato il torneo di Burraco. Ho voluto 
introdurre una data in più, per coinvolgere più persone 
di diverse età, ed il tutto ci ha portati ad una partecipa-
zione di circa 160 persone.

Per questa 5ª edizione abbiamo ospitato il 6 Settembre 
un cantante della zona, Stefano Dall’Armellina, che ha 
aperto il suo tour proprio da noi, ed il 7 Settembre la 
serata clou con Dj  internazionali, nonché amici, come 
Rexanthony, Luca Antolini, Marco Cordi, Igor S, Lady 
Brian, Dakota, D.D.E. , Daniele Comin, Mirko Modolo ed 
i nostri Lory e Killervoice, che ormai ci accompagnano 
da anni in tutta l’organizzazione.

Nonostante la pioggia prima delle serate ed il freddo 
conseguente, il tanto vituperato mondo della notte ha 
risposto molto bene, poiché è uno dei primi a muover-

si in caso di beneficenza ed il risultato è stato più che 
soddisfacente. 

Il ricavato dell’evento 2019 è stato di Euro 3.000 che 
portano quini ad un ricavo dei 5 anni di attività di oltre 
Euro 14.000,00.

Purtroppo, questo 2020, causa COVID19, non ci è stato 
d’aiuto ed abbiamo dovuto annullare l’evento, ma sia-
mo speranzosi nel 2021, poiché nonostante le pande-
mie la beneficenza non si ferma e non deve fermarsi.

Daniele Salatin
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IL BENE NON PUO’ CHE GENERARE
ALTRO BENE

Mi sono avvicinato all’AIL circa una quindicina d’anni fa 
grazie al mio caro amico Paolo Polesello.

“Che ne dici di aiutarmi con la vendita delle stelle di Natale 
a favore dell’AIL a fine messa?” Questa è stata la sua pro-
posta ed assieme a mia moglie Ivana,  abbiamo accettato 
molto volentieri.

L’AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura 
delle leucemie, dei linfomi e mieloma. Assolve il compito 
di assistere i malati e le loro famiglie, accompagnandoli 
in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della 
malattia, offrendo loro informazioni, servizi, possibilità di 
condividere e comprensione

Essere volontari di questo gruppo, mi ha fatto prendere 
consapevolezza di quanto GRANDE ed importante sia que-
sta associazione. Quando sei lì sul sagrato della chiesa col 
tuo banchetto, non è necessario spiegare nulla, la gente 
già conosce il fine di quel contributo simbolico e si fida 
ciecamente. E’ capitato spesso che qualcuno si sia avvi-
cinato e, con gli occhi lucidi e la voce tremante,  ci abbia 
sussurrato  “purtroppo un mio famigliare ci è passato, 
sappiamo cosa vuol dire” . La parrocchia di Colfrancui in 
questi anni si è sempre dimostrata generosa sostenitrice 
di questa iniziativa in quanto provata da vicende che han-
no lasciato il segno.

Come dicevo all’inizio, il nostro affiancamento a questa 
associazione è stata possibile grazie a Paolo Polesello, 
che purtroppo, ora non è più qui con noi. A dicembre del-
lo scorso anno ci ha lasciati per una missione ancora più 
grande di quella che aveva su questa terra (e sì che di 
missioni lui ne aveva intraprese tante qui: marito- padre e 

nonno molto premuroso, attivo nella nostra parrocchia nel 
gruppo del Patronato e nei “diversamente giovani”, soste-
nitore degli “amici di Padre Bruno”, chitarrista  de “gli ami-
ci del sorriso” e del gruppo musicale “l’inizio della fine”. E 
molto altro). Con la sua umiltà e straordinaria umanità è 
stato di esempio per tutti noi;  possiamo paragonarlo ad 
un grande seminatore di granelli speciali che lui stesso 
ha saputo coltivare affinché potessero germogliare, fio-
rire e dare frutto. Quindi GRAZIE Paolo, per merito tuo la 
mia famiglia ha avuto la possibilità di mettersi al servizio 
di chi necessita e grazie AIL per la speranza che doni a 
quanti sono chiamati ad affrontare percorsi di vita talvolta 
in salita.

Ruggero

Ricordiamo i nostri cari

Claudio D’Altoè
I familiari hanno voluto ricordarlo ad un anno dalla sua 
scomparsa sostenendo AIL con una donazione.
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Oltre il muro

Questa è l’ora che preferisco. La notte regna anco-
ra. Le ragazze si preparano all’ultimo giro tra noi 
pazienti. Si muovono precise nei gesti in un’atmo-
sfera ovattata. I suoni mi arrivano fievoli, le spio 
dall’oblò della mia stanza e non so se sono più 
pesce io o loro. Nel corridoio lumeggiano le luci 
dell’albero di Natale. 

Quando sono arrivata cinque giorni fa, ero stesa 
e quella mia visione orizzontale poco permette-
va di cogliere se non luci al neon, filtri per l’aria 
, aloni di umidità. Sopra di me la strana vista 
da sotto dei volti con cavità nasali ingrandite che 
poco lasciavano spazio agli occhi, bocche o barbe 
smisurate che un po’ ridicoleggiavano quella ma-
gra situazione. Mi hanno ricoverata in ematologia 
e lo scenario è cambiato. Doppia porta, radio a 
volume basso e l’albero in fondo al corridoio! Era 
completamente assediato di pacchi ceste e sac-
chetti, certamente finti, pensai.  I volti erano cam-
biati: le mascherine azzurre coprivano le grandi 
bocche e le larghe narici e, finalmente, facevano 
posto agli occhi. 

“Ciao Rebecca, ora ti portiamo nella tua stanza, 
non è il grand hotel ma ha alcune piccole como-
dità che speriamo ti possano aiutare a stare più 
comoda.” Gli occhi erano sorridenti, la voce piace-
vole, serena. Era pace dopo la tempesta.

Questa mattina mi sento meglio. Ho osservato la 
luna, la notte; ho ascoltato il respiro della mia 
compagna di stanza. Per la prima volta ho pro-
vato interesse per qualcosa oltre a me e alla mia 
malattia. Ho passato giorni in cui respiravo e 
pensavo leucemia, mangiavo e pensavo leucemia, 
parlavo e avrei voluto gridare leucemia! Piacere! 
Sono leucemia! Non mi riconoscevo più, era come 
se Rebecca se ne fosse andata lasciandomi sola 
oltre le doppie porte, nella stanza con “alcune co-
modità”. Sola, sola. Pur con una compagna ad 
un metro da me e con le infermiere mascherate 
sempre presenti.

Non ho voluto entrare in contatto con la mia com-
pagna di stanza. Quando sono entrata quel sa-
bato pomeriggio lei era seduta al tavolo, grandi 
occhi neri affossati in un volto candido con scarne 

sopracciglia e un foulard leggero rosa. Era l’im-
magine stessa del mio dramma, era come se ad 
aspettarmi ci fossi già io, la Rebecca che sarò. Ho 
distolto gli occhi e mi sono tuffata nel cuscino. 

Ci sono regole ferree da rispettare, visite due volte 
al giorno (tre nei festivi), una sola persona per 
volta, niente omaggi freschi come fiori o cibo. Tut-
ta la roba dev’essere mono porzione, confezionata 
pulita. La frutta arriva in sacchetto chiusa strala-
vata e preparata in ambiente protetto. I cambi di 
vestiario da casa arrivano chiusi in sacchetti con 
tutto quel che serve in un giorno. Dopo la doccia, 
obbligatoriamente quotidiana, ci si cambia com-
pletamente si chiude la roba in un sacchetto e la 
si manda a casa con la prima persona che arriva 
in visita in modo da eliminare i germi, ridurre lo 
sporco, cancellare il contatto tra te e le infezioni. 
Persino le persone ti arrivano da fuori confeziona-
te e monoporzione..

Ho cominciato da subito a sviluppare la fobia 
per i gesti. Non ho voluto più essere abbracciata, 
baciata e toccata. Avevo capito che chi veniva a 
trovarmi non aveva parole e tendeva a sostituirle 
con i gesti. Ne avevano bisogno, soprattutto mia 
madre. Io no, mi ritraevo e la mano dell’altro ca-
deva persa nel nulla. “Lasciati almeno sfiorare” 
mi ha detto il mio ragazzo, ieri. Mi sono rifugiata 
nel letto e gli ho voltato le spalle. Ho sentito il suo 
silenzio ed il suo sguardo addosso finchè liberato-
rio è giunto l’annuncio del fine visite.

Non ho difficoltà a farmi toccare dal personale. 
Hanno divise bianche, pulite, mani sempre di-
sinfettate o con i guanti quando mi accudiscono. 
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Loro “sanno”.  Loro “capiscono”.  Non sono come 
quegli incoscienti lì fuori che si riempiono di schi-
fezze e poi te le incartano in un abbraccio!

E’ passato Natale. Ho chiesto ed ottenuto che nes-
suno venisse in visita. Vengono dalla porta del 
reparto, una delle ragazze viene a prendere il 
sacchetto della roba sporca e mi riporta il cam-
bio pulito. In mezzo agli indumenti trovo sempre 
biglietti, lettere, messaggi, dolcetti rigorosamente 
confezionati. Non apro mai nulla e li metto nel 
comodino. Qualche volta dimentico di controllare 
e cadono a terra in bagno sui teli umidi di doccia 
o si posano in qualche angolo di pavimento.  Allo-
ra li guardo con orrore e li butto prendendoli come 
ragni morti con un pezzetto di carta igienica.

Mi hanno infilato un “catetere venoso centrale”, 
così si chiama per gli addetti, CVC per gli amici. 
La sbobba me l’hanno introdotta così. Un mix di 
sostanze tossiche in grado di eliminare o almeno 
ridurre i blasti che sono quei maledetti bastardi 
che si stanno fottendo il mio midollo. Non credo 
sia un toccasana per le cellule innocenti a giudi-
care dagli effetti che vedo. Non ho più appetito, 
non ho più gusti, la vista è stanca, ho mani e 
piedi intorpidite, le unghie fragili e sì, i maledetti 
capelli mi hanno mollato. Le ragazze mi hanno 
consigliato, prima che cadessero in blocco, di ac-
corciarli, per abituarmi e poi di rasarli. 

La mia compagna vorrebbe entrare in comunica-
zione con me. Fa cose carine tipo lasciarmi il tele-
comando della tivù sul comodino. E’ una grande 
rinuncia perché chi ha il telecomando sceglie an-
che per l’altro. Gliel’ho ridato. Non è stronzaggine 
la mia, solo stanchezza. Preferisco dormire. Però 
le ho chiesto di vedere il suo libro di immagini. Ha 
fatto un sorriso che le apriva in due la faccia e me 
lo ha passato. Così tra un letto e l’altro distanti 
un metro si è creato un ponte con due braccia tese 
e un libro in mezzo.  

Ora che sono uguale a lei, ora che Dana è proprio 
Dana e non la Rebecca del futuro, mi sento libe-
ra di creare un legame. In un certo senso ne ho 
bisogno. Ho capito che è una veterana e anche se 
non ha la mia malattia ma un’altra bestia, è la 
dimostrazione che tutto questo serve. E’ la prova 
che non stiamo morendo ma solo transitando in 
un percorso che non abbiamo scelto. Lei è così 
piena di ottimismo e speranza! A volte mi siedo 
vicino a lei con la scusa di vedere che so, uno stu-
pido video nel cellulare, giusto per assorbire un 

po’ della sua tranquillità. Ha circa 15 anni più di 
me. Ha un compagno, due figlie, genitori, amici 
e tutto il corollario che serve… Io… Ho spento il 
cellulare 20 giorni fa, non ricevo visite da prima 
della chemio e tutto quello che so della mia vita 
fuori è che c’era, una volta. 

No, sto mentendo. La mia vita fuori continua 
senza di me. E’ come se avessi lasciato Rebecca 
seduta in quell’aula di università con un bel sor-
riso stampato ad aspettarmi. Tiene il cellulare in 
mano, ride scuotendo i bei capelli castani e mi 
dice “800 messaggi non letti! Ma Beky, che hai 
fatto in tutto questo tempo!” Già, che ho fatto? 
Dana mi sta osservando mentre scrivo su questo 
diario. Devo sembrarle un po’ retrò.

Ho iniziato a fare una cosa. Vado in bagno e mi 
appoggio al muro. Sento che al di là c’e’ qualcu-
no. All’inizio erano solo piccoli rumori di ogget-
ti spostati. Poi un mattino l’ho sentito cantare. 
Poche parole, indistinte. Così ho pensato di im-
maginare che fosse qualcuno di famoso invitato 
per incontrare me. E’ seduto nel suo camerino e 
si prepara al nostro incontro. L’ho chiamato D.S 
come quel gran pezzo di figo del protagonista di 
Vampire Diaries. Ed ora vado spesso ad ascoltare 
il muro immaginando dei preparativi infiniti per 
un incontro che mai avverrà.

Un mese fa, al mio arrivo, i medici mi davano il 
permesso di uscire in corridoio. E’ una concessio-
ne a cui tutti aspiriamo. Ci si mette una giacchina 
sopra il pigiama, la mascherina e con il palo del-
le flebo attaccato alla mano si esce. Trenta metri 
da fare su e giù con l’occasione di vedere oltre 
le porte doppie, ammirare la vista della finestra 
di fondo, sbirciare attraverso gli oblò nelle stanze 
degli altri ospiti, fare due parole con le infermiere, 
un sorriso ai dottori perennemente impegnati al 
computer, ascoltare la radio e analizzare l’albero 
di Natale. Palline rosse vere, luci vere, e regali e 
biglietti veri! Ho scoperto che il personale si scam-
bia qualche piccolo dono mettendolo sotto i rami. 
Chi lo fa mette un biglietto con i nomi dei colle-
ghi, gli auguri e si firma. Ma il grosso della merce 
è regalo di pazienti e parenti. Segni di gratitudi-
ne per il dono dell’assistenza. Qui non è solo un 
lavoro, qui ognuno di loro mette molto di più. Io 
stessa non vedo l’ora che arrivi qualcuno di loro. 
Da una mi aspetto il sorriso, dall’altra le paro-
lacce che mi aiutino a scendere da quel dannato 
letto, da un’altra il com’è andato l’appuntamento 
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sospirato. Mi divertono le scaramucce tra loro, le 
incazzature per come le spremono con i turni, gli 
abbracci che si scambiano quando si incontrano 
dopo tanto e per come alzano il volume se una 
canzone è bella; e il profumo che viene dalla cuci-
na se si scaldano qualcosa per cena. Ho capito che 
in questo lavoro non si può essere solo colleghe. 
Ho capito che anche se loro non se ne rendono 
conto si vogliono bene. E questo le rende migliori 
con noi.

Mi è venuta la febbre. Brividi da mordersi labbra 
e lingua. Mi sono trasformata in una versione li-
quida di me stessa. Mi sentivo come una sorta di 
pasta molliccia stampata sul letto. Occhi inutili a 
vagar tra sonno e veglia. Hanno prelevato ed ana-
lizzato ogni mio fluido e trasfuso sangue e anti-
biotici, liquidi e alimentazione artificiale così che 
in me non scorresse più sangue ma un fluido atto 
a mantenermi in vita. Dana mi ha detto che per 
tre giorni ho dato solo piccoli segni di sopravvi-
venza. I miei familiari hanno parlato con i medici 
e qualcuno è venuto da me. Dana stava per dirmi 
chi fosse ma l’ho fermata. Ricordo una presenza 
forte, una mano grande e calda appoggiata alla 
mia fronte. Nemmeno una parola, nessun sospi-
ro. Mi piace pensare fosse mio padre e tanto mi 
basta.

Sono 53 giorni che sto chiusa qui dentro. Sto me-
glio. Il medico oggi mi ha detto che sto uscendo 
dall’aplasia. Vuol dire che i miei globuli bianchi 
ed in particolare i neutrofili (mi sto facendo una 
cultura), stanno salendo e con essi le mie capacità 
di difesa dalle infezioni. Sottovoce ho persino sen-
tito la parola dimissione. Dana è andata a casa 
una settimana fa. Al suo posto una signora sui 
60 golosa di patatine e talk show. Abbiamo poco 
in comune o forse molto se si pensa che anche lei 
ha la leucemia e deve fare il mio stesso percorso. 
“Ce la farai chicca” mi ha detto appena l’ha sapu-
to. Poi non ne abbiamo più parlato. Mi ha fatto 
venire una gran voglia di nonna e mamma. Ho 
aperto il comodino e ho tirato fuori il sacchetto dei 
messaggi. Ho fatto un’overdose di parole e amore. 
Colavo lacrime in continuazione, mi pareva di ve-
dermi da fuori: un pupazzo pallido con occhioni 
affossati che si scioglieva come neve. Le nostre 
bianche amiche si sono preoccupate, sono venute 
di corsa, mi hanno abbracciata. Una di loro mi ha 
messo in mano il cellulare, ha detto “chiama”. Ho 
risposto che era scarico, spento da un mese. Me 
l’ha messo in carica e l’ha acceso. Quel piccolo ag-

geggio infernale ha bippato felice per un bel po’. 
Sembrava un luna park. Abbiamo riso insieme, 
poi sono uscite tutte. Ho chiamato il numero che 
ogni giorno mi aveva cercata senza mai arrender-
si, e quando ha risposto ho detto: “mamma”. Mi 
sembrava di dirlo per la prima volta.

Oggi sono dimessa. Attendo la famosa lettera 
come fosse il foglio di via. Ho trascorso 68 giorni 
qui dentro. I 68 giorni più densi della mia vita. Mi 
sono sminuzzata in cento pezzi, ho triturato ogni 
mia certezza, ho perso tutto e ancora mi chiedo 
che cosa è rimasto di me. Ho paura… E’ folle ma 
ho il terrore di uscire da queste mura. Ho l’impres-
sione che mi contengano e mi arginino evitando 
che io debordi e mi disperda, come se aprendo la 
porta io potessi volare via come polvere e di me 
non restasse nulla. Ho paura di lasciare questo 
angolo sicuro, nella mia confortevole condizione 
di malata. Sì, perché essere una malata di cancro 
con altri come me in un posto dove non è strano, 
diverso o commovente essere pallidi e senza capel-
li, fa orrore dirlo, ma è confortevole. 

Le infermiere, mie bianche amiche ridono sa-
lutandomi, mi dicono, che c’è una sorpresa. Le 
guardo e già mi mancano, non so se ne sono con-
sce. Afferro lo zainetto e il borsone. Non voglio 
uscire, tentenno…

La mia compagna di stanza mi afferra le mani, le 
stringe forte. “Ci vediamo fuori” dice “Salutami il 
mondo!”. La dottoressa mi saluta con un grande 
sorriso. Ho i piedi pesanti. Le ragazze mi inco-
raggiano. Vai Rebecca mi dicono. Vai Rebecca, mi 
dico. E raddrizzo lo sguardo e attraverso le porte. 
E’ allora che lo vedo: lui, il mio ragazzo. E non 
riesco a non ridere: si è rasato! E’ completamente 
calvo come me! Afferra le borse e sorride. “Andia-
mo a casa Rebe.” sussurra. E’ così che succede: un 
sussurro e il muro si scioglie. Non sapevo nem-
meno quando si era alzato, ma in questo esatto 
secondo tra l’eco del mio riso e il suo sussurro si è 
sbriciolato. E ora, soltanto ora, so chi sono e cosa 
voglio. Voglio me, voglio te, voglio guarire, voglio 
tutto. Affonderò le mani e farò una scorpacciata 
di Vita.

Roberta Luciani, Infermiera Prof.le in Emato-
logia Reparto di Treviso vincitrice del premio 
letterario tu, io e i mondi possibili



Ogni malato ha la sua Buona Stella


