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Editoriale

Case vacanze AIL

Un aiuto prezioso alle famiglie
che affrontano un percorso terapeutico
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I

l sostegno che AIL offre alle famiglie che stanno
vivendo il difficile percorso terapeutico del proprio
figlio è veramente un aiuto a trecentosessanta
gradi, è un abbraccio premuroso che circonda
coloro che stanno soffrendo insieme al proprio
caro, è la prossimità in punta di piedi che può
portare il buon vicino di casa.
Quest’anno questo sostegno si è arricchito di una
preziosa opportunità che ha suscitato stupore e
incredulità in tutti coloro che ne hanno usufruito:
oltre alla struttura di Lamosano, nel comune di
Chies d’Alpago, i pazienti e le loro famiglie hanno
potuto gioire di una vacanza al mare presso la
nuova casa AIL situata a Duna Verde nel comune
di Caorle. La realizzazione di questa Casa
Vacanza ha visto impegnata l’AIL in un importante
investimento accompagnata da tutti coloro che
hanno voluto aiutare ed essere parte di questo
progetto donando il proprio tempo, il proprio
lavoro, materiali oppure un contributo piccolo o
grande.
Tra tutti un ringraziamento particolare va
riconosciuto all’Associazione “Margherita c’è
ancora vita”, all’architetto Silena Stefani e
al dott. Antonio Tiveron titolare dell’azienda

Minacciolo Arredamenti che ha donato pavimenti,
illuminazione, tinteggiatura, tendaggi e tutto
l’arredo della casa comprensivo di elettrodomestici.

4

Le Case Vacanze, al mare e in montagna, sono
state a disposizione per tutta l’estate, da giugno a
settembre, accogliendo sia i pazienti dell’oncologia
pediatrica e le loro famiglie sia pazienti dell’UOC
di ematologia, offrendo loro la possibilità di fare
un viaggio che non avesse come destinazione un
ospedale, ma una meta di vacanza. Le mamme
che finalmente potevano accompagnare i loro
figli al mare o in montagna, arrivate a destinazione,
hanno più volte confessato di aver ceduto alla
commozione di fronte ad un evento che diventava
la realizzazione di un sogno, di un miraggio di
normalità che durante il percorso di cura sembrava
così lontano.

I luoghi scelti sono luoghi che ispirano serenità,
silenzio, bellezza, contatto con la natura; sono
luoghi e ambienti creati per accogliere la famiglia
e dare modo ad essa di potersi “ricomporre”
ritrovando così la propria armonia, il proprio
equilibrio e la propria quotidianità durante la
“tempesta” della malattia.
I ricordi di queste vacanze si trasformano in energia
positiva, forza ed entusiasmo ed accompagnano i
pazienti e le loro famiglie ad affrontare gli ostacoli
che la malattia pone di fronte… e quando le forze
non bastano diventano preziosi momenti da
racchiudere nel cuore.

In un contesto quale quello oncologico, la vacanza
non è da intendersi come momento di svago
(oppure di stress) come capita normalmente.

Maestra Carla
docente scuola in ospedale
UOS di emato-oncologia pediatrica, Treviso

GRAZIE
Derek

AIL Treviso vuole fare
un ringraziamento speciale
al piccolo Derek che,
dopo aver trascorso
una settimana di vacanza
al mare, ha voluto regalare
alla Casa AIL di Duna Verde
un bel ferro da stiro.
Da parte di AIL Treviso un
sentito ringraziamento.
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AIL Treviso
ringrazia
il piccolo Derek
per l’apprezzatissimo
regalo

Lettere

Lettere dai Medici
Un ringraziamento dalla
Dott.ssa Rosa Di Gaetano del Laboratorio
di Immunologia Cellulare

6

D

a anni l’AIL è sempre con noi. Con noi,
sostenendo le attività dei nostri laboratori.
Stimolandoci a potenziare le nostre indagini,
a far crescere le nostre conoscenze, a migliorare
la diagnostica per il paziente oncoematologico e
non solo.
Il laboratorio di Immunologia Cellulare del Servizio
Trasfusionale nell’ospedale di Castelfranco Veneto, tramite la tecnica di citofluorimetria a flusso,
opera principalmente nella citometria immunologica (come autoimmunità, immunodeficienza,
oncologia…) ed in quella oncoematologica con
identificazione più precisa possibile degli elementi
all’origine di linfomi, leucemie, mielomi.
L’esperienza e la professionalità del laboratorio
sono state raggiunte anche grazie alla collaborazione continua con equipe di altri reparti, in particolare, con l’Ematologia e l’Anatomia Patologica di
Castelfranco (continuata anche dopo il loro passaggio allo IOV). Collaborazione resa più fattiva
anche da progetti sostenuti dall’AIL trevigiana che
hanno portato al miglioramento, alla specializzazione dell’offerta diagnostica.
Il microambiente del tumore (tumor microenvironment) è l’ambiente cellulare ed extracellulare

attorno al quale esiste e si sviluppa il tumore, di
cui favorisce la crescita e contribuisce alla eterogeneità neoplastica. Negli ultimi anni le interazioni
delle cellule neoplastiche con quelle del microambiente sono oggetto di molti studi ed interessi scientifici-terapeutici, essendo alla base delle
immunoterapie, delle strategie cliniche speranze
di oggi e, soprattutto, di domani dei pazienti oncologici.
Con i progetti sostenuti dall’AIL di Treviso il nostro
laboratorio ha acquisito una esperienza specifica nelle indagini citofluorimetriche delle cellule
non-neoplastiche dei microambienti di frammenti
bioptici con sospetto di linfoma: sostegno attra-

Articoli nella letteratura scientifica internazionale
hanno inoltre confermato la validità delle nostre
osservazioni; come quello di Nakamura apparso
nel numero di ottobre 2020 di Leukaemia
(Targeting an adenosine-mediated “don’t eat
me signal” augments anti-lymphoma immunity
by anti-CD20 monoclonal antibody) da dove si
traduce la frase ”… la sovraespressione aberrante
di CD39, un ectoenzima apicale per la generazione
di adenosina, ha mostrato un impatto negativo
sulla prognosi nei pazienti con linfoma diffuso a
grandi cellule B, nonché sull’efficacia preclinica
del rituximab…”
Indubbiamente, le analisi sostenute dall’AIL sono
state occasione di esperienze, di aggiornamenti
non solo per i borsisti ma anche per tutto il laboratorio che ha acquisito aggiornate conoscenze favorendo, così, una crescita culturale e tecnica su
alcuni dei diversi meccanismi con i quali i tumori
sfuggono all’attacco del sistema immunitario: una
crescita a vantaggio della diagnostica oncologica
quotidiana.
Un grande ringraziamento all’AIL della provincia
di Treviso, che sempre disponibile ed attenta, ha
partecipato al potenziamento della citofluorimetria
a flusso, una metodica ormai insostituibile nella
diagnostica oncoematologica: un patrimonio da
non disperdere ma da far crescere.
Grazie
Dr.ssa Rosa di Gaetano
Laboratorio di Immunologia Cellulare
U.O.S. Medicina Trasfusionale
Treviso/Castelfranco Veneto
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verso borse di studio e l’acquisizione (in memoria
di Moreno Pin) di un dissociatore di tessuti (trasformati in cellule sospese in soluzioni saline ed
analizzabili al citometro).
Nell’ultima conferenza nazionale del giugno scorso
della Società Italiana di Citometria “Aggiornamenti
e innovazione della citometria nelle applicazioni
clinica e di ricerca” siamo stati invitati a relazionare
sul tema “HODGKIN (HL), FOLLICULAR (FL) AND
DIFFUSE LARGE B CELL (DLBCL) LYMPHOMAS
MICROENVIROMENT: CD26, CD38 AND CD39
ANALYSIS BY FLOW CYTOMETRY (FC)”.
Nella presentazione abbiamo mostrato alcuni
dei dati raccolti nel nostro laboratorio che
evidenziano in modo significativo come il profilo
delle cellule non-neoplastiche del microambiente
possa suggerire sia l’entità che le modalità di
“escape”, ovvero di fuga, del tumore dal controllo
immunitario e possa favorire l’espressione nella
cellula neoplastica di antigeni (come il CD39)
regolatori negativi di un’attività anti-tumore e di
alcuni tipi di terapia.

Solidarietà

Una mano
sulla spalla
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A

nche quest’anno sono arrivati presso la
nostra unità operativa nuovi bambini e
ragazzi accompagnati dalle loro famiglie
che si sono aggiunti ai piccoli pazienti che
erano già seguiti nel loro percorso di cura. E
anche quest’anno l’equipe multidisciplinare
dell’oncologia pediatrica, si è trovata ad accogliere
non solo le problematiche relative alla presa in
carico sanitaria ma anche le problematiche che
emergono di fronte a situazioni di organizzazione
famigliare laddove non esista una rete di supporto
alla famiglia oppure situazioni in cui la malattia
abbia avuto esiti invalidanti e quindi sia necessario
attivare trasporto e assistenza.
La presa in carico del paziente e del nucleo
famigliare in una dimensione biopsicosociale
implica un lavoro di rete e di condivisione dove,
spesso, si deve cercare di dare una risposta in
tempi rapidi reperendo risorse e collaborazioni
negli ambiti più disparati. Se è pur vero che questo
lavoro vede l’equipe multidisciplinare impegnata
in prima linea nel trovare soluzioni e rimuovere
ostacoli, è altresì certo che, ad un solo passo
dietro a noi, con la mano sulla nostra spalla, c’è
l’AIL, presenza costante e sicura che non ci fa
sentire mai soli.

A tutto ciò si aggiunge la donazione di beni di
conforto, bibite, biscotti, caramelle, che AIL offre ai
bambini che afferiscono al nostro ambulatorio per
eseguire le terapie necessarie.
Tali generi sono diventati necessari specialmente
nell’ultimo anno dato che la situazione clinica di
questi bambini non permette, né a loro né ai loro
genitori, di recarsi al bar dell’ospedale.
Grazie AIL
L’equipe multidisciplinare
dell’unità emato-oncologica pediatrica

Dai Gruppi

Gruppo AIL
Treviso - Cessalto

N
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emmeno il lockdown e la pandemia sono
riusciti a fermare la compagnia teatrale
“Dietro le Quinte – Teatro per l’A.I.L”, il
gruppo di amici di Cessalto e dintorni che dal 2010
porta in scena rivisitazioni teatrali divertenti, e a
volte comiche, delle classiche fiabe per l’infanzia.
A seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia
le occasioni di esibirsi sul palco sono diminuite
ma non è calato l’impegno del gruppo che
anche quest’anno si è cimentato in nuovi progetti
altrettanto interessanti ma soprattutto utili a
trasmettere i valori di AIL come la solidarietà, il
dono, l’amicizia. Durante l’estate hanno costruito
ben due opere che hanno partecipato al concorso
LUCI SUL BRIAN, manifestazione storica del

comune di Cessalto che ogni anno regala grandi
emozioni con la sfilata delle cosiddette “barche”
sul corso d’acqua che scorre lungo il centro.
Il tema del concorso, la Musica, ha ispirato i nostri
amici che hanno realizzato un Ukulele gigante e
un altrettanto imponente chiave di violino. Opere
che hanno riscosso grande apprezzamento da
parte di chi ha partecipato alla manifestazione.
Sempre Ail protagonista, poi, del concerto di
chiusura della manifestazione con l’affezionato
gruppo musicale Caramel.
E per concludere in bellezza, il 12 settembre
sempre a Cessalto, ha avuto luogo Bosco a Colori,
la meravigliosa passeggiata nel bosco Olmé che
ha visto la partecipazione di ben oltre 300 persone;
La camminata, organizzata dal Comune di
Cessalto in collaborazione con Ail, ha potuto
beneficiare ancora una volta del prezioso supporto
dell’instancabile compagine dei Dietro le Quinte,
Teatro per Ail. A chiudere Bosco a Colori un altro
appuntamento musicale gratuito col gruppo Steel
Fusion, sempre a Cessalto e i cui componenti della
N. 2
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band hanno chiesto espressamente di devolvere
le offerte raccolte ad Ail.
Tutti i componenti del gruppo sono tesserati/
soci Ail e da sempre, ogni introito raccolto
durante gli spettacoli, viene devoluto interamente
all’associazione così come sono stati trasferiti i
proventi del premio di Luci sul Brian e le quote di
iscrizione di Bosco a Colori.
La compagnia continua ora il suo impegno
esibendosi nei teatri o nei palazzetti del territorio
del trevigiano e del veneziano portando in scena
IL MAGO DI OZ e ricordando sempre il proprio
motto: DONARE DIVERTENDOSI!

Dai Gruppi

Donare vuol dire
dare due volte
“È stato difficile stare lontane dai Nostri pazienti.
Ora non aspettiamo altro che tornare
a star loro vicine anche in reparto!”

O

Finalmente le volontarie di AIL Treviso, possono
annunciare con grande gioia di essere tornate, dal
22 di Settembre, ad animare il Day Hospital oncoematologico !
“È stato difficile stare lontane dai Nostri pazienti.
Ora non aspettiamo altro che tornare a star loro
vicine anche in reparto!”
Grazie a tutte per il meraviglioso lavoro svolto,
siete una risorsa indispensabile!

Diventa un volontario AIL,

contribuirai a:
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ltre 20 mila persone ogni anno dedicano ad
AIL il proprio impegno e il proprio tempo!
Oltre alla presenza nelle piazze per le
campagne delle Uova e Stelle AIL, i volontari
sostengono i pazienti all’interno dei reparti
ematologici. A partire dallo scorso 2020 e per
molti mesi a causa dell’emergenza COVID questo
non è stato possibile.

avrai la possibilità di fare qualcosa di
grande e di aiutare i pazienti
e i loro familiari a costruirsi
un nuovo futuro.
Unisciti alle oltre 20 mila persone
che ogni anno dedicano ad AIL
il proprio impegno e il proprio tempo,
N. 2
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• raccogliere fondi per la ricerca
scientifica e l’assistenza partecipando
alle campagne di piazza;
• supportare le nostre 81 sezioni
provinciali nei servizi di sostegno per i
pazienti ematologici.

Le Dediche

Ricordiamo
i nostri cari

Roberto
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È

già Natale anche quest’anno. Pallina dopo pallina i rami dell’abete in salotto
si adornano e i ricordi affiorano e fluiscono lenti. Il pensiero vola verso i Natali
passati, indietro nel tempo. È sempre stato un momento magico il Natale in
casa nostra, ricco di vive emozioni che abbiamo vissuto insieme, caro Roberto, da
bambini.
Fra i campanellini sfavillanti dell’albero risuonano gli echi della tua voce solida e
forte che incitavano noi fratelli a raccogliere il folto muschio là sulle prode e le
ceppaie, ormai consunte dal tempo e dalle intemperie, nelle siepi di campagna.
Dovevamo preparare un bel presepe, magari il più bello, quello da primo premio e
partecipare così al concorso presepi organizzato dal parroco di san Martino. Perché
tu eri l ’ideatore, l ’infaticabile costruttore, entusiasta del fare.
Ezio e io ti guardavamo ammirati e orgogliosi e a te ci univamo impiegando tutte le
nostre energie per renderti fiero di noi. I tuoi occhi brillavano di soddisfazione a lavoro concluso e accarezzavano
talmente la vita che perfino la nostra mamma, travolta dall’emozione, inforcava la bicicletta per andare a
comperare l’ultima statuina del pastorello, o quella della lavandaia, o le prime lampadine colorate in commercio
che avrebbero rischiarato il buio armonioso della Sacra famiglia nella capanna, per arricchire e operare così la
metamorfosi del presepe. Via via i Natali si sono susseguiti conservando la magia e regalandoci le voci gioiose dei
nostri figli: Lorenzo, Lara, Fabio e Giorgia. Lo scorso anno, però, il Natale è scorso via tristemente, tu fra il dolore
di un corpo martoriato nella solitudine di un letto d’ospedale, a combattere contro la subdola malattia del COVID
e noi qui a frugare fra le pieghe del cuore serrato dalla paura, dall’apprensione, per afferrare uno spiraglio di
speranza di salvezza.
Da lottatore, caparbio amante della vita quale sei sempre stato, ancora una volta hai sconfitto quel male immondo
e sei tornato vincitore fra le mura domestiche.
Ma come le spire di una megera insaziabile che carpisce le viscere, in breve sei scivolato nell’oblio. Ci hai lasciati
attoniti, graffiati nell’anima da tanta violenza, ma io so che l’affetto che ci ha legati, le radici che abbiamo condiviso
sono gli anelli inscindibili della catena che ti accompagnerà nelle confortevoli braccia di mamma e papà, circondato
dall’amore di Dio.
Adalgisa

Adolfino

A

dolfino ha sempre
collaborato per l’AIL.
Sarai sempre vivo
nei nostri ricordi.
La tua famiglia.

Aldo

Claudio

N

el febbraio di questo strano anno Claudio ci ha lasciati dopo undici lunghi anni di
malattia, anzi “di battaglia in prima linea” come amava ripetere. Durante questo
tempo egli non si è mai dimenticato, però, di coloro che il destino volle fossero suoi
compagni di battaglia. Ora il testimone viene lasciato a chi ha vissuto Claudio come
persona e a tutti coloro che ogni giorno si dedicano ad aiutare e supportare i malati
e le loro famiglie.
Un sentito ringraziamento va al reparto di ematologia dell’ospedale Ca’ Foncello
di Treviso per l’aiuto e la vicinanza offerti in questi lunghi anni, ed alle persone dei
servizi domiciliari che umanamente si fanno carico di assistere coloro che si avviano
verso il tramonto della propria vita.
Adriana, Giulio e Elena

Gabriele
iao nonno Gabriele!
Sì, ciao nonno perché il nostro amato Gabriele era per tutti noi il nonno. Il mieloma
ti ha fatto compagnia per 10 anni nella tua vita, ma tu non hai mai dato a vedere che
soffrivi, hai sempre affrontato tutto con forza d’animo e sei stato di esempio per
noi figli e per tutti i tuoi nipoti. La tua tenacia (“andare eh andare sempre!” dicevi),
la tua saggezza (“guardate che non tocca sempre agli altri...”), il tuo coraggio (“la
mia vita l’ho vissuta, poi sarà quel che sarà..”), l’amore per la tua famiglia sono stati
l’eredità più grande che potessi lasciare a tutti noi familiari e a tutti quelli che ti hanno
conosciuto. Te ne sei andato in fretta, senza disturbare e senza pesare a nessuno,
come volevi tu...hai lasciato un vuoto grande ma sempre in noi tutti continuerà a
essere vivo il tuo ricordo.
Ciao nonno! l tuoi cari
Il gruppo AIL di Camalò lo ricorda con affetto per la sua grande generosità.

Pier

Q

uando perdi un amico perdi un pezzetto del tuo vissuto, ripercorri tutti i momenti
passati insieme, le risate e i discorsi frivoli che solo la giovinezza ti permette di
fare.
Ci pensa poi la vita a metterti davanti alle responsabilità e allo scontro con i momenti
difficili. Quei momenti purtroppo, non hanno risparmiato nemmeno te Pier, ma
durante le nostre ultime chiacchierate mi hai commossa per come hai parlato della
vita e dell’amore. Come vorrei aver registrato quelle parole per donarle a chi ti è
stato accanto, perché se eri diventato un uomo e un padre così lo dovevi a tua
moglie e alle tue splendide figlie. Per questi meravigliosi pensieri condivisi, per
l’inutile sofferenza e la tua grande dignità, mi piace pensare che ora voli leggero fra i
monti che ti hanno visto crescere, e che da lì, con il tuo sorriso pacato e rassicurante,
proteggi e riscaldi la famiglia che hai tanto amato.
Paola

Pensa che si muore
e che prima di morire tutti hanno diritto
a un attimo di bene.
Ascolta con clemenza.
Guarda con ammirazione le volpi,
le poiane, il vento, il grano.
Impara a chinarti su un mendicante,
coltiva il tuo rigore e lotta
fino a rimanere senza fiato.
N. 2
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Non limitarti a galleggiare,
scendi verso il fondo
anche a rischio di annegare.
Sorridi di questa umanità
che si aggroviglia su se stessa.
Cedi la strada agli alberi.
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aul vendeva le stelle; Chara, Aldebaran,
Gienah, Meleph, Naos e mille altre ancora.
Nelle notti di novilunio, appena dopo il
tramonto, arrivava nella piazza della piccola città,
parcheggiava il suo furgone, estraeva dal baule
un tavolino pieghevole, uno sgabello, una cornice
con la foto di suo figlio Alberto, l’amata chitarra,
qualche caramella per i bambini e, per ultima, la
preziosa Canon EOS 7D Body, un’alleata che gli
permetteva di sperare ancora.
I “clienti” non si facevano aspettare, non era più
come le prime volte, quei disperati tentativi
quando nessuno si fermava non conoscendo il
motivo di quel suo essere tra loro.
Ora molti lo conoscevano; sapevano il perché
fosse tra loro. Non raggiungeva la piccola piazza
con l’intento di dare spettacolo e neppure per
elemosinare la pietà della gente; era lì perché
era certo di poter ancora tentare di salvare suo
figlio. Un padre sa. La lotta non lo può spaventare.
Nemmeno la più dura. Anche la malattia peggiore
può essere sconfitta e Raul era pronto a battere
quel nemico subdolo che si era insinuato nel
sangue di suo figlio. Aveva solo bisogno di alleati.
Aveva bisogno della scienza e di tanta gente
comune che pregasse e lottasse insieme a lui. La
sua famiglia, la sua amatissima famiglia, da sola,
non ce la poteva fare. E si era inventato la vendita
delle stelle.
In attesa del buio salutava la piccola folla, parlava
con gli amici, suonava qualche vecchia ballata,
poi, come ogni altra volta, il miracolo si ripeteva;
per prima si spegneva la pubblica illuminazione,
seguita dalle insegne al neon dei negozi e dei bar,
poi, una ad una, anche tutte le luci delle abitazioni
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private cedevano il posto al buio della notte.
Tutta la città partecipava all’evento.
Tutti, ormai, gli volevano bene. Ora le stelle si
potevano vedere chiaramente; il cielo, ancora
una volta, aveva acceso il suo immenso albero di
Natale.
Ognuno poteva decidere qual era quella che gli
piaceva di più, e comprarsela. Raul la fotografava,
spediva l’immagine al numero di cellulare del
“compratore” e in cambio riceveva una libera offerta
che sarebbe servita per pagare le costosissime
cure che tenevano in vita suo figlio. Erano offerte
piccole ma numerosissime; pareva che un popolo
intero si fosse impegnato ad aiutare quel padre
coraggioso; da quando avevano saputo nessuno
si tirava indietro, anzi, avevano sparso la voce e
arrivava gente anche da altri borghi e città attratta
dalla volontà di partecipare ad un vero festival
della generosità.
Quella sera, poi, il miracolo aveva assunto
dimensioni gigantesche; per una mezz’ora non si
sarebbe trovata una sola luce accesa in tutta la
provincia!
Ad un tratto un ragazzetto che si era avvicinato
al banchetto chiese a Raul di poter comprare la
cometa che stava attraversando l’immenso brillare
del cielo. Raul guardò verso l’alto. Vide la lunga
coda della stella viaggiante e sorrise. “Mi spiace,
quella non è in vendita, ho promesso a mio figlio di
tenerla per lui solo; domani, quando andrò da lui in
ospedale gliela devo portare, l’ho promesso e non
posso mancare alla parola data”.
APe
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Il Racconto

Il venditore
di stelle

AIL TREVISO vi augura
Buon Natale

