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IN MEMORIA DEL 
PROFESSOR GIUSEPPE BASSO

Il Professor Giuseppe Basso, storico Direttore della Clinica 
di Oncoematologia Pediatrica di Padova, uno dei profes-
sionisti del settore di riconosciuto valore scientifico e tra 
i più noti a livello italiano, dopo un mese di terapia inten-
siva ci ha lasciato prematuramente, colpito dal COVID-19.
Il Professore, ci ha lasciati proprio nell’Ospedale dove lui 
ha salvato tante vite. Pediatra stimato dai colleghi e ama-
to dalle tante famiglie e dai bambini a cui nel corso degli 
anni si è pienamente dedicato con amorevole professio-
nalità apportando un grande contributo nella lotta ai tu-
mori in età infantile.
AIL Treviso, unita nel cordoglio per questa triste notizia, 
vuole ricordare i numerosi progetti di ricerca del Professor 
Basso, sostenuti anche grazie al contributo dell’associa-
zione. Alcuni di questi progetti, proposti attraverso l’Uni-
versità di Padova, sono ad oggi ancora in corso. A titolo 
di esempio ”Il ruolo della nicchia midollare nella Leucemia 
Mieloide Acuta Pediatrica”, progetto che si propone di in-
dagare metodi innovativi per identificare nuovi farmaci 
per curare la leucemia mieloide acuta e di studiare il ruolo 
della nicchia midollare grazie a colture cellulari  nella che-
mio-resistenza.

È stato inoltre presidente della Città della Speranza, isti-
tuto di ricerca con sede a Padova. Nel 2018, dopo la pen-
sione, venne nominato Direttore dell’Istituto Italiano per 
la Medicina Genomica di Torino. 
Scienziato di valore e medico appassionato, con com-
petenza e determinazione ha applicato i progressi della 
scienza alla cura dei giovanissimi pazienti, che nei mo-
menti difficili della malattia in lui hanno trovato le terapie 
più efficaci ed un sorriso amico. Intelligente, critico, iro-
nico, con il Professor Giuseppe Basso la sanità regionale 
perde non solo un grande clinico, ma anche una persona 
incomparabile per le qualità sul piano umano. Encomiabi-
le l’attenzione che riservava ai suoi piccoli pazienti, dedi-
cando loro tutto il tempo necessario.
Per la grave perdita che ha colpito il mondo scientifico, 
AIL Treviso desidera rivolgere ai colleghi e alla famiglia 
del Professor Basso, anche a nome dei pazienti e familiari 
che sono stati da Lui presi in cura, sentimenti di cordoglio 
e vicinanza con la certezza che il Suo ricordo di medico, 
nonché di persona, così denso di umanità e disponibilità, 
resterà immagine sempre viva di gratitudine nei nostri e 
loro pensieri.
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Carissimi Soci e Amici AIL, 
siamo ad un nuovo appuntamento con AIL Notizie che 
coincide con la Campagna Uova di Pasqua occasione in 
cui i nostri volontari sono impegnati nelle piazze per la 
vendita di uova a sostegno di AIL e della ricerca.
Nel momento in cui la natura esplode con l’arrivo della 
primavera, vogliamo arrivi più intensa la vicinanza a Voi 
anche se avvertiamo forte la lontananza fisica che anco-
ra la pandemia ci impone, in modo particolare per i malati 
e le loro famiglie.
I pazienti ed i caregivers, in questo momento pieno di pre-
occupazioni, dubbi e incertezze, sono in attesa di potersi 
sentire più protetti dal rischio di contagio da Covid-19 e 
desiderano anzitutto essere rassicurati con valide infor-
mazioni perché la domanda più frequente che si fanno è 
se un malato possa essere vaccinato in sicurezza e se an-
che i familiari debbano vaccinarsi con priorità. La risposta 
ormai appare chiara come dimostra la presa di posizione 
di tutte le più importanti società scientifiche italiane e in-
ternazionali: il vaccino è sicuro anche nei soggetti fragili e 
i malati onco-ematologici che vanno spesso incontro ad 
importanti e gravi complicanze in caso di infezione da Co-
ronavirus e devono essere considerati una priorità, al pari 
di medici e personale sanitario.
In attesa che venga quanto prima organizzata la vacci-
nazione per queste categorie di persone, è fondamentale 
continuare a mantenere la massima attenzione con le mi-
sure di protezione previste: l’uso corretto delle mascheri-
ne, il distanziamento sociale e una frequenta igiene delle 
mani. 
  
Le Leucemie, Linfomi e Mieloma non si fermano di fronte 
al Covid-19 e AIL Treviso è impegnato a mantenere la mas-
sima vigilanza e ad adoperarsi continuamente per fare in 
modo che i pazienti e le loro famiglie non si trovino mai 
soli nella faticosa battaglia e che la ricerca scientifica con-
tinui ad essere sostenuta senza sosta. 
 
Per questo tutti i progetti attivi, che abbiamo sostenuto 
economicamente e che avete potuto conoscere, elencati 
con una breve descrizione nell’ultimo numero di Natale, 
sono costantemente monitorati.
Da questi lavori di studio e ricerca cui partecipano Labo-
ratori di Ricerca, Università, Reti di Ospedali, ecc. nasce 

la speranza per ogni malato di una miglior qualità di vita, 
cure più efficaci, maggior possibilità di guarigione. 
 
In questo numero di AIL Notizie, abbiamo cercato di inse-
rire dei contributi per le persone malate e le loro famiglie 
su alcune tematiche che toccano la loro vita quotidiana 
e che possono essere un supporto di più immediata fru-
ibilità ancor più proprio per le difficoltà che la pandemia 
rappresenta.
 
Un servizio particolarmente atteso e che può offrire ai 
nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie un valido so-
stegno e protezione, è il Servizio di Assistenza Domicilia-
re offerto ai bambini con malattia oncologica. Questo ser-
vizio, finora presente nel territorio della ex Ulss 9 è stato 
implementato ed esteso a tutto il territorio della attuale 
Ulss 2 Marca Trevigiana comprendendo così anche l’area 
territoriale delle ex Ulss 7 e 8.
Trovate in questo numero un articolo del dr. Paolo Grotto, 
Referente del Progetto, che inquadrerà la nuova organiz-
zazione del servizio anche alla luce delle difficoltà e/o 
condizioni che la pandemia ancora determina.
Le cure domiciliari consentono ai giovani pazienti di es-
sere seguiti nella propria casa salvaguardando così le loro 
esigenze personali, garantendo la vicinanza dei familiari 
ed una qualità di vita di gran lunga migliore. Tale forma di 
assistenza viene praticata da un’équipe multiprofessio-
nale che assiste i piccoli pazienti a casa mantenendo un 
costante collegamento con l’ospedale.
Altri due contributi a questa edizione riguardano la pre-
sentazione dell’attività di consulenza dietologica e il sup-
porto psicologico ai pazienti che gravitano nel reparto di 
degenza Oncoematologica e Day-Hospital dell’Ospedale di 
Treviso.
La consulenza dietologica erogata dalla dr.ssa Sara Tonon 
vuole fornire una maggior conoscenza sugli aspetti nu-
trizionali pratici. Nel caso di malnutrizione, ad esempio lo 
scopo della consulenza dietologica è migliorare il quadro 
nutrizionale del paziente evitando l’insorgenza di quadri 
carenziali importanti così da permettergli di superare al 
meglio i trattamenti terapeutici.
Anche il supporto psicologico vuole sostenere i malati 
nelle diverse condizioni psicologiche in cui si trovano, e 
aiutare ad affrontare il periodo della malattia, le cure, i 

LETTERA APERTA 
DA AIL TREVISO
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cambiamenti, i momenti di ansia, le emozioni.
Questo contributo, portato dalla dr.ssa Eleonora Cason of-
fre anche la possibilità, per chi non è in trattamento attivo, 
di accedere alle sue prestazioni inviando una mail (vedi a 
pagina 11) per il contatto. 
 
Un contributo di natura scientifica viene invece presen-
tato dal dr. Filippo Gherlinzoni, Primario del Reparto di 
Ematologia dell’Ospedale di Treviso che illustra in quale 
direzione sarà indirizzata la ricerca ematologica nei pros-
simi anni.
 
Il CDA di AIL Treviso desidera, infine, esprimere ricono-
scenza a tutti i Volontari che nelle diverse forme rendono 
vivo, prezioso e indispensabile il servizio, di volontariato. 

I Volontari esercitano il loro servizio sia sostenendo le at-
tività in Ospedale e nel Day Hospital (speriamo quanto 
prima possa essere ripreso) che quelle nel territorio con 
le campagne di raccolta fondi con la vendita delle stelle di 
Natale e delle uova di Pasqua. 
Ringraziando quanti vorranno sostenere le iniziative 
dell’AIL di Treviso effettuando una donazione liberale, au-
guriamo a tutti Serena Santa Pasqua 2021. 
 

Il Consiglio di Amministrazione
A.I.L. Treviso

Non lasciare che un linfoma  
spezzi il mio sogno.

Dona il tuo
all’AIL.
C.F. 80102390582

Il sogno di aprire un ristorante non dovrebbe restare un sogno. Per questo AIL da oltre 50 anni,  
con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca: per aiutare i sogni a realizzarsi.

Sostieni anche tu la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.  
In questo momento, i pazienti immunodepressi hanno ancora più bisogno di te.  
Dona il tuo 5x1000 all’AIL.

#MAIPIÙSOGNISPEZZATI
www.ail.it
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Quando mi sono laureato, nel 1982, ammalarsi di una 
malattia del sangue significava, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, morire a causa di quella malattia. 
Esistevano in realtà già allora diversi farmaci chemio-
terapici, ma la definizione diagnostica delle diverse 
emopatie era piuttosto grossolana, gli effetti collaterali 
delle chemioterapie erano talora devastanti, la terapia 
cosiddetta di supporto era quasi inesistente, per cui la 
prognosi era pressoché invariabilmente infausta.
A distanza di quasi 40 anni, i progressi sono stati stra-
ordinari. La guarigione di  alcune  malattie   (ad esempio 
la leucemia acuta promielocitica, ovvero quella forma 
di leucemia acuta che una volta veniva definita “fulmi-
nante) supera il 90% dei casi, malattie ineluttabilmente 
fatali come  la  leucemia mieloide cronica è  attualmente 
ben controllabile e potenzialmente guaribile   nella qua-
si totalità dei casi senza ricorrere al trapianto di midollo 
osseo allogenico;  altre malattie ematologiche, come il 
mieloma multiplo, hanno almeno triplicato la aspetta-
tiva  di vita aprendo la possibilità in casi ancora molto 
selezionati ad una possibile guarigione definitiva;  la 
qualità della vita dei pazienti in trattamento è  enorme-
mente  migliorata.
Che cosa ha  portato  a questi  risultati? Non certo lo 
sviluppo di nuovi   chemioterapici. Nell’arco degli ulti-
mi 10-15 anni, infatti,  farmaci antitumorali  realmente 
efficaci  che siano entrati nell’armamentario terapeuti-
co routinario dell’ematologo  si possono contare sulle 
dita di una mano e tutt’oggi vengono utilizzati perlopiù  
farmaci antitumorali che furono sintetizzati diverse 
decine di anni fa. Ciò che in realtà ha rivoluzionato lo 
scenario terapeutico è  stata la ricerca di base, ovvero 
l’accumulo straordinario di conoscenze sui meccani-
smi genetico-molecolari che  portano allo sviluppo della 
neoplasia ematologica. Lo sviluppo delle tecnologie di 
laboratorio come, ad esempio, la capacità di sequenzia-
re gli acidi nucleici (DNA e RNA) delle cellule somatiche 
del midollo osseo o del sangue periferico, ha consen-
tito di individuare e caratterizzare molte  alterazioni 
del genoma che innescano  la trasformazione di una 
cellula normale in una cellula tumorale. Tali alterazioni 
genomiche possono essere di vario tipo: possono es-
sere  il cambiamento di una singola copia di basi che 

altera la normale sequenza  dei nucleotidi (ovvero dei 
mattoni) del DNA; oppure ci possono essere delezioni 
o inserzioni di tratti più o meno lunghi dei nucleotidi; o 
ancora, riarrangiamenti strutturali che rimescolano la 
sequenza  nucleotidica,  producendo geni “nuovi” ano-
mali, che producono proteine nuove anomale  le quali 
inducono, a livello delle cellule staminali emopoietiche 
del midollo osseo, la proliferazione di cellule leucemi-
che. La scoperta di tali alterazioni genetico-molecolari e 
del conseguente prodotto proteico alterato che innesca  
lo sviluppo della emopatia (sia essa  leucemia, linfoma 
o  mieloma) ha portato alla  produzione in laboratorio, 

grazie anche ai colossali investimenti delle aziende far-
maceutiche, di  molecole  specifiche  in grado di inibire 
o bloccare selettivamente tale  prodotto proteico. Gli an-
glosassoni citano spesso la frase “from the benchside 
to the bedside” ovvero “dal banco del laboratorio al letto 
del paziente”. Due esempi tipici, e già citati in preceden-
za, dell’impatto delle conoscenze di laboratorio  sulla 
vita reale dei pazienti sono  la leucemia mieloide cro-
nica, in cui   gli inibitori della Tirosin-Kinasi (TKI) sono 
in grado di bloccare l’effetto leucemogeno del trascritto  
patologico BCR-ABL e la leucemia acuta a promielociti, 
in cui un derivato della Vitamina  A (Tretinoina o acido 
trans-retinoico) e il triossido di arsenico  determinano 
la repressione del prodotto del gene  alterato di fusione 
PML-RARalpha. Si parla in questi casi di medicina di pre-
cisione, ovvero dell’utilizzo di molecole  selettive che  
hanno un bersaglio specifico. Bloccando tale bersaglio 
la leucemia si esaurisce poiché le cellule staminali  leu-

DOVE ANDRÀ L’EMATOLOGIA 
NEI PROSSIMI ANNI
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cemiche  perdono il vantaggio proliferativo e ridanno  
spazio alle cellule staminali normali. La leucemia mie-
loide cronica è stata in assoluto il primo esempio di tera-
pia molecolare di precisione in tutta la medicina. 
Nella maggior parte delle malattie ematologiche, tut-
tavia, il problema è molto più complesso e più difficile 
da  risolvere, poiché di solito le mutazioni genetiche 
che portano allo sviluppo della patologia ematologica  
non sono singole come nelle leucemia mieloide cronica 
o nella leucemia acuta a promielociti,  ma al contrario 
sono molto numerose, eterogenee e non facilmente 
“druggable” (con questo termine si intende  un bersa-
glio biologico  nei confronti del quale  un farmaco  si 
può legare ad alta affinità per bloccarne efficacemente 
la funzione). Un paziente con leucemia acuta mieloide 
non promielocitica ha mediamente almeno 10  altera-
zioni citogenetico-molecolari. Quindi, ad esempio, se in 
un paziente con LAM non promielocitica si individuano 
15 mutazioni patologiche che contribuiscono alla cre-
scita della malattia, devo  sintetizzare  15 molecole 
diverse che  blocchino tutte le mutazioni e  darle tutte 
insieme al paziente? Esiste una sorta di gerarchia tra 
le diverse mutazioni, quindi mutazioni più importanti 
(cosiddette driver mutations) e mutazioni meno im-
portanti che dipendono  o no dalla mutazione driver? E’ 
sufficiente bloccare la mutazione driver, o c’è il rischio 
che in un secondo tempo si possano selezionare e po-
tenziare altre mutazioni che prendono il sopravvento? 
E se ho a disposizione più farmaci “intelligenti”, quale 
è la sequenza più appropriata    della loro  somministra-
zione al paziente?
Quindi, a mio parere, uno degli aspetti sui quali nei pros-
simi anni gli Ematologi dovranno  più impegnarsi è pro-
prio quello di sapere individuare quali siano i percorsi 
biologici alterati all’interno della cellula (e attualmente 
ne conosciamo parecchi, in parte trasversali a diverse 
patologie, in parte specifici per ogni singola patologia) 
che in misura maggiore contribuiscono all’attivazio-
ne della trasformazione tumorale o leucemica. Ciò 
comporta ovviamente una grande concentrazione   di 
investimenti in capitale umano ed in risorse economi-
che, quindi un sostegno sempre più forte alla ricerca.  
A questo proposito, mi piace sottolineare  l’aiuto che 
AIL Treviso ha generosamente elargito in termini di 
supporto a progetti che vengono portati avanti presso 
l’Ematologia di Treviso. In particolare, vorrei ricordare il 
progetto di applicazione nella gestione clinica routina-
ria  della tecnologia NGS (Next Generation Sequencing), 

ovvero di una piattaforma  molecolare avanzata di ulti-
ma generazione, ad elevatissima sensibilità, che con-
sente l’identificazione in un unico esame di molteplici 
contemporanee alterazioni genetiche eventualmente 
presenti in un campione di midollo osseo o di  sangue 
periferico nelle leucemie acute e nelle mielodisplasie, 
consentendo la precisa  definizione diagnostica, pro-
gnostica e quindi terapeutica della emopatia,  nonché 
la valutazione della malattia minima residua  nel corso 
e al termine dei cicli di terapia.  Più recentemente,  AIL 
Treviso sta finanziando un progetto  che coinvolge, oltre 
a Treviso, l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e 
la cura dei tumori di Meldola (FO), diretto dal Professor 
Giovanni Martinelli, che si propone di individuare, sem-
pre attraverso la tecnologia NGS,  nuove lesioni geno-
miche che  interessano vari enzimi coinvolti in alcune 
reazioni metaboliche alterate nelle cellule tumorali (ad 
esempio mutazioni dei  geni IDH1 e  IDH2 essenziali per 
la sintesi  di alcuni aminoacidi indispensabili per la fun-
zione di proteine  implicate nei meccanismi di produzio-
ne di energia all’interno delle cellule). L’obiettivo finale è 
quello di costruire molecole “intelligenti”,  attive in base 
al profilo genomico-metabolico  del campione in esame, 
caratterizzato attraverso la  identificazione sistematica 
dei geni  chiave  e dei percorsi metabolici cellulari mu-
tati o disregolati nelle leucemie acute mieloidi o nelle 
mielodisplasie.

In conclusione, le parole d’ordine dei prossimi anni in 
Ematologia sono: 1) costante sviluppo della Medicina 
traslazionale, cioè della branca biomedica  tesa alla 
conversione delle scoperte di base in  laboratorio in 
applicazioni cliniche sempre più ampie ed efficaci, me-
diante la combinazione interdisciplinare  di competen-
ze, risorse e tecniche diverse, finalizzate a promuovere 
miglioramenti  nella prevenzione, nella diagnosi e nelle 
terapie delle malattie del sangue, e 2) ricerca, ricerca 
e ricerca, senza la quale la medicina traslazionale non 
esisterebbe.

Dottor Filippo Gherlinzoni
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Cari amici,
con l’inizio di un nuovo anno, vogliamo condividere con 
voi tutti, che contribuite e sostenete questa attività di 
volontariato, alcune considerazioni riguardo all’anno or-
mai volto al termine. 
Durante il 2020, noi volontari di AIL ci siamo trovati ad 
affrontare le due Campagne Nazionali con l’entusiasmo 
di sempre ma tra mille difficoltà: l’impossibilità di spo-
stamento, l’ottenimento dei permessi necessari, l’in-
certezza e anche la paura del contagio (certo, perché 
la maggior parte di noi, non ha più 20 anni). Comunque, 
ce l’abbiamo fatta!!! 
Ci sentiamo di ringraziare tutti voi che avete partecipa-
to ma anche tutte le persone che hanno scelto di so-
stenerci. Il periodo che stiamo vivendo ha creato molti 
disagi, per molti anche a livello economico, ecco perché 
donare, quest’anno, è stato ancor di più un gesto d’a-
more e solidarietà venuto direttamente dal cuore. 

In questo periodo, com’è noto, a medici e personale 
sanitario sono stati richiesti turni estenuanti e orari so-
vrumani e nonostante gli sforzi che sono stati fatti da 
tutta l’equipe, l’emergenza ha costretto molti malati a 
posticipare controlli e terapie. Ora più che mai, quindi, il 
sostegno alla ricerca è un gesto fondamentale, il nostro 
modo per dare, sostegno e solidarietà ai nostri pazienti.
A Natale si sono unite due nuove volontarie, preziosissi-
me e molto brave. 
Invitiamo chiunque abbia un po’ di tempo ed il desiderio 
di fare qualcosa per gli altri a divenire volontario: siamo 
nelle piazze di ogni paese, venite a trovarci e provateci. 
Vi farete un grande regalo ed insieme faremo in modo 
che la ricerca non si fermi, mai!

Paola e gruppo AIL di Oderzo

ESSERE VOLONTARI, 
ANCHE AL TEMPO DEL COVID

Compila il form su: ailtreviso.it/sostieni-ail-treviso
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A gennaio 2015 nel territorio dell’ex- ULSS 9 della regione 
Veneto (Treviso) si è iniziato un progetto di assistenza do-
miciliare per i bambini residenti   affetti  da malattia onco-
logica   in cura congiuntamente presso il centro regionale 
di riferimento oncologico di Padova e l’unità di emato-on-
cologia pediatrica di Treviso.  Nell’unità di Treviso questi 
bambini ricevono prevalentemente  cure di supporto alla 
tossicità della chemioterapia (trasfusioni, esami emato-
logici, cura di infezioni, terapia del dolore, sostegno psi-
cologico,  ecc.)
L’obiettivo del progetto era  quello di effettuare a domicilio 
tutte le prestazioni di carattere infermieristico e medico 
per le quali non era necessario l’accesso al reparto ospe-
daliero.
Tale modalità di assistenza è diventata nel corso di questi 
anni  standard assistenziale, secondo la linea guida pro-
cedurale attualmente in uso, che prevede una stretta  in-
tegrazione del servizio ospedaliero e di quello territoriale 
rapppresentato dal personale del distretto socio-sanita-
rio e dal pediatra di famiglia. All’unità di emato-oncologia 
pediatrica di Treviso, AIL Treviso ha messo a disposizione 
fondi dedicati per il personale (pediatra oncologo, infer-
miere professionale, psicologa) e l’autovettura per l’ac-
cesso domiciliare.  Purtroppo per la difficoltà di reperire 
soprattutto personale medico e infermieristico, queste 
posizioni sono rimaste scoperte per diversi mesi, senza 
tuttavia che fosse pregiudicata la continuità del progetto.
A tutto il 2020 sono stati 35 i bambini che nel corso di 
questi anni hanno utilizzato l’assistenza domiciliare, per 
un totale di 1.049 prestazioni infermieristiche (medi-
cazione del catetere, prelievi ematici, ecc.) e 440 visite 
pediatriche. Si ricorda che la cura di un bambino affetto 
da leucemia linfoblastica acuta (tumore più frequente del 
bambino) dura due anni con un impegno assistenziale  
impegnativo e continuo.
A gennaio 2017 la giunta regionale del Veneto ha unificato 
le aziende sanitarie dando una base provinciale, per cui 
attualmente l’azienda sanitaria della provincia di Treviso 
è costituita dall’ex-ULSS 9 (Treviso), ex ULSS 7 (Pieve di 
Soligo ) ed ex-ULSS 8 (Asolo). 
Con l’unificazione delle ULSS su base provinciale,  si è 
deciso di estendere e  uniformare  questa modalità assi-

stenziale all’interno della provincia,  previa formazione al 
personale operativo  di riferimento (unità operative di pe-
diatria di Montebelluna, Castelfranco veneto e Conegliano 
e distretti sociosanitari di  Asolo e Pieve di Soligo). 
L’epidemia da nuovo Coronavirus ha purtroppo rallentato i 
tempi, ma  finalmente  nelle giornate del  10 e 11 Dicem-
bre 2020 si è tenuto il corso in videoconferenza “La presa 
in carico del bambino affetto da tumore e della sua fami-
glia nel percorso di continuità tra ospedale e territorio”.

L’obiettivo del corso era l’acquisizione da parte dei parte-
cipanti delle conoscenze necessarie ad assicurare conti-
nuità clinico – assistenziale tra Ospedale e Territorio per i 
bambini affetti da tumore maligno, all’interno di percorsi 
di cura multi professionali.
I temi trattati hanno affrontato l’organizzazione delle cure 
oncologiche e pediatriche nel Veneto, la normativa, le ma-
lattie e le complicanze più frequenti, i criteri per definire 
cosa può essere gestito a domicilio e cosa invece richiede 
l’intervento ospedaliero, la gestione degli accessi vasco-
lari, la valutazione del dolore e i delicati aspetti della co-
municazione e della relazione di cura con il bambino e la 
sua famiglia, compresa la questione della presa in carico 
psicologica dei fratelli.
A gennaio 2021 si sono realizzate le prime due prese in 
carico in assistenza domiciliare per due pazienti affetti da 
malattia oncologica residenti nell’area servita dai distretti 
di Asolo e Pieve di Soligo.

Dott. Paolo Grotto, dott.ssa Livia Zuliani
UOS di Emato-oncologia pediatrica - Ospedale di Treviso

Implementazione dell’assistenza domiciliare 
ai bambini affetti da malattia oncologica 

residenti nella provincia di treviso



10 11

Ricevere una diagnosi di malattia onco-ematologica rap-
presenta spesso, per chi la riceve, lo sconvolgimento di 
un equilibrio psico-fisico preesistente. 
Al di là delle reali possibilità terapeutiche e della progno-
si, la reazione, spesso irrazionale, può essere di shock, 
sconvolgimento, paura. Per il malato innanzitutto, ma an-
che per la famiglia che ha accanto.
Questa possibile iniziale reazione, molto comune, ma in 
ogni caso non uguale per tutti, è di per sé una reazione fi-
siologica, a cui segue un 
periodo di rielaborazione 
della nuova situazione 
di salute, l’attivazione 
del percorso di cura e la 
rimessa in gioco delle 
proprie risorse interiori 
che aiutino ad affrontare 
tutto ciò che avverrà.
Può capitare, però, che 
sia proprio il momento 
della nuova diagnosi ad 
essere tra quelli più dif-
ficilmente gestibili da un 
punto di vista psicologico, portando l’attivarsi di emozioni 
così intense e pensieri difficili da gestire con le proprie 
personali risorse, da richiedere il sostegno di una figura 
specialistica, come quella dello Psicologo esperto in Psi-
concologia.
Fin dalla diagnosi, dunque, lo Psicologo può essere d’aiu-
to nel sostenere il malato e/o la sua famiglia, nel favorire 
il fisiologico superamento della “crisi” e raggiungere così 
un nuovo adattamento.
Le terapie e in generale tutto il percorso di trattamento 
(esami, ricoveri, ecc.) possono a loro volta comportare 
vissuti molto specifici e molto intensi, così come le diver-
se fasi della malattia dopo la diagnosi (trattamento, riso-
luzione e follow-up oppure una eventuale progressione 
di malattia, il passaggio da cure attive a cure palliative, 
un’eventuale fase di terminalità). 
Non è possibile generalizzare l’andamento delle diverse 
patologie (leucemie acute o croniche, linfomi, mielomi) o 
del tempo necessario ai trattamenti, a volte anche molto 
lunghi, oltre che intensi, come non si possono genera-
lizzare le modalità di reazione di ogni singolo paziente 

e della sua famiglia, ma è importante sottolineare che la 
reazione di crisi appena descritta, le emozioni di paura, 
preoccupazione e tristezza possono presentarsi ed esse-
re fisiologiche al processo stesso di adattamento. Si parla 
in questi casi di “distress lieve” e la figura dello Psicologo 
può affiancarsi al paziente e/o alla sua famiglia per favori-
re una sua naturale elaborazione.
A volte invece la reazione e le emozioni diventano talmen-
te intense, pervasive e debilitanti da perdere la loro carat-

teristica di fisiologicità 
e richiedere necessaria-
mente un intervento 
specialistico (psicologi-
co e/o psichiatrico per 
valutare un eventuale 
supporto farmacologico) 
per il loro superamento. 
In queste situazioni si 
possono palesare anche 
altri sintomi quali ansia 
intensa, depressione, 
disturbi del sonno, diffi-
coltà relazionali ecc. e la 

figura dello Psicologo può essere d’aiuto, attraverso una 
presa in carico più strutturata per la gestione di questo 
“distress” severo.
Da anni AIL Treviso sostiene e finanzia l’intervento dello 
Psicologo esperto in Psiconcologia nel Reparto di Degen-
za e nel Day-Hospital dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso, 
Aulss 2, diretti dal Dott. F. Gherlinzoni. Il bando per il nuovo 
progetto “Implementazione dell’assistenza psicologica in 
onco-ematologia, rilevazione e miglioramento della Quali-
tà di Vita dei pazienti in isolamento protettivo”, promosso 
dal Servizio di Psicologia ospedaliera e dall’UOC di Emato-
logia, approvato a Maggio 2020, è stato avviato a partire 
da Ottobre 2020 e sarà attivo per i prossimi tre anni. 
L’incarico è stato affidato alla Dott.ssa Eleonora Cason, 
Psicologo-Psicoterapeuta esperto in Psiconcologia. La 
Dott.ssa formatasi presso l’Istituto Oncologico Veneto, 
lavora da oltre 10 anni nell’ambito della Psiconcologia e 
delle cure Palliative (nel territorio dell’Aulss 3).
Aulss 2 e AIL Treviso hanno voluto conferire a questo nuo-
vo progetto un carattere di studio e ricerca clinica, che si 
affiancasse al ruolo prettamente clinico, per approfondire 

ASSISTENZA PSICOLOGICA NEL 
REPARTO DI DEGENZA E DAY HOSPITAL 

EMATOLOGICO DI TREVISO
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e studiare in modo scientifico i vissuti e la Qualità di Vita 
dei pazienti ricoverati presso il reparto di degenza e sot-
toposti ad isolamento protettivo anche per lunghi periodi 
(2/4/6 settimane). 
Questo tipo di studio rappresenta il primo passo per pia-
nificare interventi di implementazione e miglioramento 
della Qualità di Vita e dello stato di benessere stesso dei 
pazienti afferenti al reparto.
Il tema, inoltre, assume un’importanza ancora maggiore, 
visto il periodo storico che stiamo vivendo, se si conside-
ra che in corso di Pandemia Covid-19 l’isolamento ha ri-
chiesto di essere ancora più restrittivo, con la sospensio-
ne delle visite dei familiari e dell’accesso dei volontari AIL.
In un recente studio, pubblicato a Luglio 2020 (Romito, F. 
et al., 2020) condotto su 77 pazienti con diverse tipologie 
di linfoma e leucemia linfocitica cronica, si sono analizzati 
i vissuti psicologici durante il periodo del primo lock-down 
per coronavirus Covid-19 di questi pazienti che dovevano 
recarsi in ospedale per il trattamento chemioterapico. 
E’ stato rilevato che il 43% presentava uno stato di disa-
gio (distress) severo e addirittura il 36% presentava i 
sintomi del disturbo post-traumatico da stress. I pazien-
ti più giovani e le donne sembravano essere i soggetti 
maggiormente vulnerabili all’ansia da covid e al disturbo 
post-traumatico da stress. Questo studio inoltre confer-
ma l’importanza di valutare le condizioni psicologiche ed 
il distress dei pazienti e offrire loro supporto psicologico 
adeguato. 
La Qualità di Vita in relazione allo stato di salute, come 
spiegato da GIMEMA, fondazione per la promozione e lo 
sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematolo-
giche, è un concetto multidimensionale che dipende da 
diversi fattori: dai sintomi (come il dolore e il senso di 
stanchezza); dalla capacità di portare a termine alcune 
attività, anche semplici, per esempio portare le buste del-
la spesa o passeggiare e infine dallo stato generale di sa-
lute del paziente. (Cottone, 2020 in www.gimema.it)

La Qualità di Vita è dunque un concetto soggettivo e la sua 
misurazione, attraverso specifici strumenti (questionari 
che esplorano tutte le dimensioni appena citate) tiene 
conto della specifica percezione di ogni singolo paziente. 
Dalla valutazione dei questionari è possibile capire quali 
aspetti della vita sono impattati, se vi è un cambiamento 
di questi aspetti durante le terapie e su quali è necessa-
rio intervenire per stimolare ulteriori benefici. La qualità 
di vita è anche un aspetto fondamentale nella ricerca sul 
cancro, perché integra i risultati della ricerca clinica più 
tradizionale per migliorare l’assistenza ai pazienti (Cotto-
ne, 2020 in www.gimema.it). 

Concludiamo questo breve articolo citando il celebre 
medico statunitense Patch Adams: “Se si cura una ma-
lattia, si vince o si perde. Se si cura una persona, si vince 
sempre» e questa è sicuramente anche la nostra mis-
sion.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO:
Nel caso di pazienti in regime di ricovero l’assistenza è 
resa disponibile a tutti attraverso un primo colloquio co-
noscitivo, se accettato. 
Per i pazienti in fase di trattamento attivo e/o loro familia-
ri, invece, è possibile accedere al servizio chiedendo di-
rettamente al personale medico/infermieristico dell’UOC 
di Ematologia per essere poi ricontattati dallo Psicologo 
per concordare un appuntamento. Al momento questo 
tipo di servizio è svolto attraverso colloqui on-line (Te-
lepsicologia), causa Covid, ma verrà ripristinata la moda-
lità in presenza appena le condizioni pandemiche lo per-
metteranno.
Per i pazienti e/o familiari non in trattamento attivo è 
possibile accedere al servizio inviando una mail alla Dott.
ssa Cason con recapito telefonico per essere ricontattati 
(eleonora.cason@aulss2.veneto.it).

Dott.ssa Eleonora Cason
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Nell’ambito pediatrico, la psiconcologia si occupa di in-
dagare i vissuti di bambini e adolescenti affetti da ma-
lattia oncologica, aiutandoli ad accettare la malattia e i 
cambiamenti del proprio corpo, ma anche dell’intero nu-
cleo familiare, come di un unico organismo sistemico 
coinvolto dalla malattia nelle varie fasi: dallo shock ini-
ziale, alla dimensione comunicativa, fino all’attivazione 
di modalità per far fronte alla situazione.
I fratelli, in particolare, si ritrovano spesso in una “zona 
d’ombra” potenzialmente pericolosa per lo sviluppo psi-
co - emotivo e il riconoscimento di sé.
Nel bambino il sistema va incontro ad una regressione, 
con riduzione delle relazioni, del gioco, della partecipa-
zione scolastica. La malattia e i trattamenti costringono 
all’accettazione di una nuova e alterata immagine del 
proprio corpo.
Gli adolescenti, invece, devono affrontare un doppio 
cambiamento: quello del proprio corpo in pieno sviluppo 
e quello della malattia. Uno dei compiti evolutivi  di tutti 
gli adolescenti è proprio quello della “mentalizzazione 
del proprio corpo” che rischia, a causa della malattia, di 
entrare in scacco con l’esito di un “blocco evolutivo” (di-
sturbi nella percezione dell’immagine di sé, dell’identità 
personale e sociale, problemi di autostima) oppure in 
“crisi” con l’esito, invece, di liberare nuove risorse (mag-
giore maturità psicologica, acquisizione di nuovi valori 
e priorità, sviluppo di nuove capacità nell’affrontare le 
difficoltà della vita, maggiore empatia verso gli altri).

Il progetto si propone di potenziare la resilienza, cioè la 
capacità di far fronte in modo costruttivo a eventi diffi-
cili. Questa abilità è collegata alla possibilità di percepi-
re le proprie emozioni, riconoscerle e comunicare i pro-
pri stati emotivi, processo  che in adolescenza diventa 
particolarmente complesso, ma cruciale.
Le attività di intervento Assistito con Animali, che si 
svolgono presso il Centro “Amici del Cane” a Roncade, 
rispettando i protocolli per la SARS Cov-2, hanno come 
obiettivo  di incidere sulla capacità di sentire e ricono-
scere le proprie sensazioni corporee in modo da asso-
ciarle agli stati emotivi dando loro un senso, facilitando 
dunque il processo di “mentalizzazione”.
Tale processo è facilitato e mediato dal rapporto con 
l’animale:  l’asino è curioso e socievole, stimola a guar-
darsi dentro come in uno specchio che mette in luce 
fragilità e risorse e a raccontarsi, mentre il cane è un 
trasduttore di emozioni, attivo, suscita interesse e ac-
cende la motivazione a interagire in modo spontaneo.
L’intervento terapeutico è rivolto agli adolescenti affetti 
da patologia emato - oncologica, con una restituzione 
finale che prevede il coinvolgimento di genitori e fratel-
li, al fine di integrare le nuove acquisizioni nel sistema 
familiare.

Dr.ssa Livia Zuliani
Psicologa, psicoterapeuta

UOS Emato-oncologia Pediatrica
Ospedale di Treviso

PROGETTO TERAPEUTICO 
PER ADOLESCENTI “TI SENTO”
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Da gennaio 2017 è attivo in Ematologia il lunedì pome-
riggio il Servizio di Nutrizione con la Dietista.
AIL Treviso ha investito in questo servizio da offrire a 
tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Gli scopi nutrizio-
nali potrebbero essere racchiusi in 2 grandi gruppi:
la prevenzione della malnutrizione e la prevenzione di 
ricadute.

La malnutrizione è l’aspetto più importante anche se 
spesso sottovalutato: è da definirsi tale una perdita di 
peso involontaria anche in persone con un peso corpo-
reo adeguato o elevato ed è stato dimostrato in nume-
rosi studi scientifici che si associa a comorbidità (altre 
malattie e conseguenze), minor efficacia delle terapie 
e peggior prognosi generale. Una volta che la malnutri-
zione si è innescata, è molto difficile arginarla; diventa 
quindi fondamentale riconoscerla in tempo e risponde-
re prontamente per prevenirla. I motivi per cui è possi-

bile arrivare ad essa sono molteplici: da fattori legati alla 
malattia stessa, che provoca maggiori richieste energe-
tiche e quindi maggior consumo, ai sintomi vari legati 
a malattia e trattamenti (es. nausea, vomito, diarrea, 
ripienezza gastrica, alterazione dei gusti) che possono 
quindi comportare inappetenza, far diminuire le entra-
te, e far quindi perdere peso!
Diventa FONDAMENTALE riconoscere i primi campanel-
li d’allarme e ai primi sintomi poter avere un adeguato 
supporto nutrizionale, con dei “semplici” preziosi con-
sigli e strategie da mettere in atto per migliorare la si-
tuazione!
L’altra arma di prevenzione primaria e quindi poi terzia-
ria (prevenzione di recidive) è associata alla corretta 
alimentazione e al mantenimento di un peso corporeo 
adeguato: studi collegano il sovrappeso e l’obesità, ol-
tre che a una scorretta alimentazione generale, ad uno 
stato infiammatorio corporeo favorente diverse patolo-
gie, dalle più studiate cardiovascolari, alle più recenti in 
campo oncologico.
Questo servizio vuole quindi andare ad offrire questo 
tipo di aiuti al paziente, in modo libero e consapevole. 
Il servizio è gratuito alla persona che vi accede, offerto 
appunto da AIL Treviso, e prenotabile chiedendo in se-
greteria dell’Ematologia di potervi usufruire: basta la-
sciare il nominativo ed un numero di telefono e verrete 
contattati per un appuntamento!
Non vedo l’ora di conoscervi e potervi offrire il mio aiu-
to!

Dietista Sara Tonon

SERVIZIO 
DI NUTRIZIONE
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Pur in un momento di grande difficoltà dovuto alle dove-
rose restrizioni per limitare il diffondersi del coronavirus,  
il nostro Gruppo è comunque riuscito a dare il proprio con-
tributo ad un tradizionale ed  importante appuntamento 
di solidarietà.
L’ appuntamento è stato quello organizzato a livello nazio-
nale dall’ A.I.L., Associazione Italiana Leucemie, intitolato 
“PER UN MALATO DI LEUCEMIA LA BUONA STELLA SEI TU”  
con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca e la lotta 
contro le malattie del sangue.
Con l’ osservanza delle necessarie norme di sicurezza,  i 
giorni 5/6/7/8 siamo stati presenti in piazzetta Monte di 
Pietà a Treviso a svolgere il nostro compito con grande 
spirito di appartenenza e dedizione alla causa.
La richiesta ci era pervenuta  dal presidente provinciale 
sig. Ernesto Bosa.
Purtoppo il tempo non ha favorito l’ afflusso, però nono-
stante ciò la raccolta è andata bene, risultando comunque 
soddisfacente. Abbiamo apprezzato lo spirito di solida-
rietà e la sensibilità che i trevigiani hanno dimostrato in 
questa occasione.

Siamo pronti per il prossimo appuntamento prima di Pa-
squa, altra raccolta fondi con la vendita delle  uova pa-
squali.  
Ringrazio chi ha dato la propria disponibilità, sottraendo 
tempo ad altri impegni.

Gruppo Alpini Città di Treviso

CAMPAGNA “ LE STELLE DI NATALE AIL
ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE”

Quest’anno Babbo Natale è salito sulla sua slitta a mo-
tore rosso fiammante e ha portato i doni direttamente 
nelle case dei bambini accompagnato questa volta, non 
dalle renne, ma da Wendy e Panda: i meravigliosi border 
collie, amici dei piccoli pazienti dell’unità operativa di 
emato-oncologia pediatrica di Treviso.
Il viaggio è stato lungo toccando la provincia di Vicenza 
e attraversando in lungo e largo le province di Treviso e 
Belluno, ma pieno di soddisfazioni perché ha portato la 
sorpresa di un arrivo inaspettato, la gioia di un regalo e 
una coccola pelosa.

Grazie Babbo Natale!!!

BABBO NATALE 
A CASA TUA
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Il Gruppo Ciclistico Aquile Fontane, animato da una grande 
passione per il ciclismo turistico sportivo e per il Territorio 
della Marca Trevigiana, anche nello scorso 2020, ha pro-
posto ed organizzato la Seconda Edizione del “BREVETTO 
DELLE PREALPI TREVIGIANE”, introducendo la novità del 
“Brevetto Aquila” percorrendo 10 salite e il “Brevetto Fal-
co” con 6 salite. 
Il Brevetto è rivolto a tutti i ciclisti appassionati delle sali-
te che si snodano lungo le Prealpi Trevigiane. 
Le regole per la partecipazione a questo evento sono po-
che e semplici:

Il Brevetto si articola su 10 salite, tutte in provincia di Tre-
viso: 
- Madean da Combai - Milies da Segusino 
- Monte Grappa da Semonzo del Grappa 
- Monte Pizzoc da Villa di Villa 
- Monte Tomba da Pederobba 
- Pianezze Malga Mariech da Valdobbiadene 
- Forcella Zoppei da Revine Lago 
- Pian dele Femene da Revine Lago 
- Praderadego da Follina 
- San Boldo da Tovena Cison di Valmarino 

Il completamento di ciascuna salita è stato certificato 
mediante apposita timbratura del Taccuino di viaggio, 
apposta presso i locali pubblici individuati alla partenza 
e all’arrivo delle diverse ascese. Certificate in tal modo le 
salite effettuate, si è acquisito il diritto alla vidimazione 
del Taccuino del Brevetto delle Prealpi Trevigiane 2020. Il 
Brevetto è stato acquisito solo con il completamento di 
tutte le 10 salite per il “Brevetto Aquila” e 6 salite per il 
“Brevetto Falco”

Il Taccuino è personale. È stato acquistato presso gli 
“Aquile Partners 2020” con una quota di partecipazione 
di euro 10,00.

Il Gruppo Aquile Fontane ha destinato il 50 per cento del 
ricavato della vendita dei taccuini a favore della Sezione 
AIL di Treviso ODV.

Gruppo Ciclistico 
AQUILE FONTANE
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Ricordiamo i nostri cari

Ciao mamma Valeria
Correva l’anno 2009 quando a mia mamma Valeria è stato diagnosticato il 
mieloma multiplo, da quel momento è iniziata la sua battaglia contro quello 
che sarebbe stato il suo “nemico” presso il reparto di ematologia di Treviso.
Valeria ha sempre combattuto con coraggio, determinazione e grinta contro 
questa malattia. Dava animo e coraggio a chiunque incontrasse nel suo 
percorso di vita, nonostante anche lei soffrisse voleva dare fiducia e voglia di 
vivere agli altri.

Papà Gianantonio e io l’abbiamo sempre seguita, supportata e accompagnata 
ad ogni visita e controllo.

Ha fatto 2 autotrapianti uno nel 2010 e uno nel 2018, andava sempre ai controlli ma poi Valeria è 
stata colpita dal virus e il 27 gennaio è volata in cielo.
Il nostro GRAZIE di cuore va a tutto lo staff infermieristico, alle OSS Alessandra e Jolanda, alle 
volontarie AIL, ai medici e alle dottoresse Furlan, Danesin e Cibien che hanno seguito con amore 
mamma Valeria, con una parola, con un gesto e con le cure.
Ma il grazie più grande va ad AIL Treviso perché senza la ricerca non ci sarebbe stato futuro per lei, 
per questo le offerte ricavate dal suo funerale e quelle donate dai miei colleghi di lavoro di Villa Sandi 
abbiamo deciso di devolverle all’AIL.
Grazie AIL e grazie a tutti!

Giorgia e Gianantonio Polegato

Il sorriso di Luciano
Ho avuto la fortuna di conoscere Luciano, una persona speciale. Giusto e 
generoso è stato per me un punto di riferimento, sempre pronto a sostenermi 
con il suo sorriso rassicurante.
Per AIL è stato un volontario prezioso, sempre disponibile e attivo.
Nel giorno in cui l’abbiamo salutato per l’ultima volta, dalle parole commosse 
di chi lo ha conosciuto e amato, ho potuto riscoprirlo anche come un uomo che 
sentiva forte il valore della famiglia, conosceva il rispetto e sapeva sostenere e 

spronare gli amici ed i familiari.
Diceva sempre “SII IL MEGLIO di quello che SEI”. La sua frase di incoraggiamento.

Così, nella parrocchia di Piavon, a me cara, mentre dicevamo addio a Luciano ho ricordato anche  
Tiziano e Monica, così giovani, portati via dalla leucemia. 
Ho pensato al caro Mario, persona eccezionale che tanto ha fatto per AIL e alle sue parole: “Vedrai 
Paola, quando vado in pensione, faccio il volontario con te!”. 
Ed è così che nella tristezza è emersa la consapevolezza che certe persone non si fanno dimenticare e 
vivono nei pensieri della gente e nei cuori di chi le ha amate.
Il sorriso di Luciano, di certo vivrà, e non solo nel mio cuore....

Paola Tomasella AIL ODERZO
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Ricordiamo i nostri cari

Ciao Davide
Davide era un ragazzo che amava un po’ tutti gli sport ma la sua passione 
era la bicicletta: con la sua mountain bike praticava il Downhill (uno tra gli 
“sport estremi”, una corsa totalmente in discesa).
Per lui fu uno shock venire a conoscenza della patologia che gli causò la grave  
insufficienza renale del 2016, quando fu costretto ad un primo ricovero nel  
reparto di nefrologia.  I successivi accertamenti infatti confermarono che 
Davide era affetto da Gammopatia monoclonale. Tale patologia era presente 

da più di qualche anno ma come nella maggior parte dei casi era silente. La 
presenza di tale disturbo non evolve sempre in Mieloma ma nel 30% dei casi ne 

è prodromo dalle inevitabili conseguenze. La terapia, essendo stata riconosciuta la malattia al IV 
stadio, ha previsto subito l’autotrapianto delle cellule staminali, che per problemi organizzativi fu 
differito di qualche mese, e che purtroppo tenne lontano la malattia solo per poco tempo. Fu quindi 
messa a punto la giusta terapia farmacologica, che alternata ad alcuni cicli di chemioterapia in day 
hospital, doveva contenere la malattia fino ad un eventuale trapianto allogenico. 
Ma ad ottobre del 2019 la malattia riprese senza soluzione di continuità interrotta solo da alte dosi 
di chemioterapia per periodi di tempo insufficiente a permettergli di affrontare il trapianto indicato. 
Si è spento il 28 ottobre del 2020 per una setticemia acuta. 
Davide aveva un forte carattere che gli ha permesso di affrontare la malattia con grande coraggio ed 
una solida fiducia di vincere sul Mieloma. Si può dire che, a modo suo, Davide ha davvero vinto sulla 
malattia avendo sempre fatto dello sport nei periodi di contenimento ed avendo seguito col sorriso le 
terapie prescritte (sebbene il cortisone lo rendesse un tantino nervoso).  Non negava mai un consiglio, 
un sorriso, un abbraccio (prima del Covid), un aiuto, o il tempo per la sua famiglia, per i suoi cari, per 
i suoi colleghi di lavoro o per i suoi amici. Ma per lui fu comunque troppo poco quello a disposizione 
per guarire. Forse se fosse stato un po’ più antipatico e indisponente sarebbe stato meno doloroso 
dirgli addio. Se ne è andato quasi senza accorgersene, lavorando infatti fino alle 18 della sera stessa 
in cui subì l’attacco batteriologico alla base della fatale setticemia

La sorella Lisa 

Grazie Roby,  grazie papi
Amatissimo nostro,
tu ci hai insegnato a camminare con le nostre gambe, ad amare il prossimo e 
la vita, a superare le difficoltà che questa ci riserva.
Anche se non te l’abbiamo mai detto: -Grazie Papi!
Grazie Roby per tutto quello che hai fatto per noi.
Sarai sempre nel nostro cuore.
Mai avremmo pensato che un giorno ci saresti mancato così terribilmente, ma 

dovremo farci forza, perché questo è l’unico modo che abbiamo per dimostrarti 
quanto tu sia stato importante per noi.

 “ CIAO ROBY,  CIAO PAPI”.
 Tua moglie e i tuoi figli sempre a te cari, Ornella Lara e Fabio.
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Se non potete essere un pino sulla vetta del mon-
te, siate un cespuglio nella valle, ma siate il mi-
glior piccolo cespuglio sulla sponda del ruscello. 
Siate un cespuglio se non potete essere un albero. 
Se non potete essere una via maestra, siate un sen-
tiero.

Se non potete essere il sole, siate una stella, non con 
la mole vincete o fallite.
Siate il meglio di qualunque cosa siate.
Cercate ardentemente di scoprire a cosa siete chia-
mati, e poi mettetevi a farlo appassionatamente.

M.L. King, La forza di amare, SEI

SIATE IL MEGLIO

PER AIUTARE L’AIL
PUOI VERSARE IL TUO CONTRIBUTO:

• C.C. POSTALE N. 13278312 INTESTATO A: SEZIONE AIL DI TREVISO ODV

 SEDE - VIALE IV NOVEMBRE, 82/C - 31100 TREVISO

• IBAN: IT 70 M 07084 12000 027002813399 - BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO



Buona Pasqua da AIL Treviso


