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Lettere dai Medici
Il privilegio di ricercare nuove cure: grazie AIL Treviso

Dr.ssa Giorgia Simonetti
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Era la fine del 2018 quando nasceva presso il 
laboratorio dell’IRCCS Istituto Romagnolo per 
lo Studio dei Tumori (IRST) “Dino Amadori” di 

Meldola l’Unità di Immuno-Ematologia, gemmato dalla 
lunga e preziosa esperienza clinica e di ricerca del Prof. 
Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico dell’Istituto 
e nostro mentore. Un nuovo percorso e una nuova 
sfida, il cui punto di partenza e punto di arrivo sono il 
paziente che soffre di un tumore del sangue: studiare 
le caratteristiche del tumore da tanti punti di vista per 
trovare uno o più punti di debolezza da colpire per 
combatterlo. Un percorso lungo e pieno di ostacoli, ma 
estremamente stimolante per un gruppo di ricercatori. E 
siamo partiti da là dove avevamo maturato la più ampia 
esperienza, ovvero il campo delle leucemie acute, in 
cui l’identificazione di nuovi approcci terapeutici che 
migliorino le prospettive dei pazienti è tuttora una 
necessità.
Ma soprattutto, non lo abbiamo fatto da soli: AIL 
Treviso ha creduto in noi, nelle nostre idee e nel 
nostro entusiasmo e ci ha supportato nella ricerca di 
approcci terapeutici innovativi nelle leucemie mieloidi 
acute e linfoblastiche acute basate sullo studio del 
metabolismo e dei meccanismi con cui le cellule 
mantengono integro il loro patrimonio genetico. Il 
nostro interesse si è focalizzato sul tentativo di capire 
che cosa ha bisogno di “mangiare” e produrre la 
cellula leucemica per mantenersi in forma, ovvero 
quali metaboliti la caratterizzano rispetto ad una cellula 
sana e come la composizione di metaboliti cambia fra 
paziente e paziente. Inoltre, ci siamo chiesti se riducendo 
la capacità delle cellule di riparare il loro materiale 
genetico, potessimo indebolirle e rendere più vulnerabili 
all’attacco da parte delle terapie. Questo viaggio è stato 
possibile grazie alla collaborazione fra i ricercatori e 
le Unità cliniche di Ematologia dell’IRST di Meldola, 

dell’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, Ospedale Ca’ 
Foncello di Treviso e dell’Istituto Oncologico Veneto, 
Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto, 
coordinate rispettivamente dal Dott. Gerardo Musuraca, 
Filippo Gherlinzoni e Michele Gottardi. Insieme ai medici 
ematologi, agli infermieri e study coordinator abbiamo 
costruito una solida rete basata sulla condivisione 
di obiettivi, conoscenze, esperienze e materiali. E 
abbiamo incontrato pazienti che hanno abbracciato 
il nostro impegno e hanno deciso di collaborare con 
noi, ad esempio donando parte del loro materiale 
biologico alla ricerca. Grazie a tutti gli attori coinvolti! 
Mediante il contributo di questo esteso gruppo di 
lavoro e il supporto di AIL Treviso abbiamo dimostrato 
che le cellule di leucemia acuta mieloide presentano 
numerose alterazioni genetiche dei geni coinvolti nel 
metabolismo e alterazioni nella quantità di metaboliti, 
che sono diverse per vari sottogruppi di malattia, 
consentendoci pertanto di identificare possibili bersagli 
terapeutici personalizzati, ovvero diversi da paziente a 
paziente sulla base delle caratteristiche della leucemia 
del singolo. Inoltre abbiamo dimostrato che è possibile 
agire con farmaci specifici sui meccanismi con cui le 
cellule di leucemia acuta linfoblastica mantengono 
integro il proprio materiale genetico per potenziare 
l’effetto delle comuni terapie antitumorali. Questi 
risultati sono stati divulgati mediante pubblicazione su 
riviste scientifiche e presentati a congressi scientifici 
nazionali e internazionali. E hanno fornito lo spunto per 
aprire nuove frontiere di ricerca, che stiamo coltivando 
con il massimo interesse ed impegno.
Vogliamo pertanto rivolgere un sentito ringraziamento 
ad AIL Treviso che ha lavorato e sta lavorando con noi, 
concedendoci il privilegio di RICERCAre nuove cure 
e di camminare insieme “a fianco del paziente”, verso 
nuovi traguardi.

Dott.ssa Giorgia Simonetti
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Il 22 marzo 2022 è stato avviato presso l’UOS 
di Emato-oncologia pediatrica e l’UOC di 
Ematologia dell’Ospedale di Treviso lo Studio “Ti 

sento”, dopo approvazione da parte del Comitato 
Etico delle Province di Treviso e Belluno.
Si tratta di studio clinico controllato e randomizzato 
che ha la finalità di valutare le possibili ricadute 
sulla componente affettivo-sensoriale (in 
particolar modo nella percezione del corpo e nella 
gestione delle emozioni) in giovani pazienti affetti 
da situazione di patologia emato-oncologica e nei 
loro fratelli.
L’obiettivo principale si traduce nella valutazione 
degli effetti di un percorso di Terapia Assistita 
con gli Animali (TAA) strutturato ad hoc per 
bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da 
patologia emato-oncologica, e per i loro fratelli 
in età evolutiva, che si trovano ad affrontare le 
conseguenze della malattia. L’ipotesi generale 
è che, grazie agli Interventi Assistiti con Animali 
(IAA), vi sia un contenimento psichico della 
situazione traumatica connessa all’accettazione 
della malattia e all’iter che comporta.
Si ipotizza un effetto positivo nella percezione 
e gestione di ansia, stress e isolamento e un 

incremento di risorse personali grazie al lavoro sulla 
regolazione emotiva. Ci si attende questo sia nei 
pazienti che nel contesto familiare, in particolare 
nei fratelli, che la letteratura indica come soggetti 
a rischio di sviluppare problematiche psicologiche. 
Il campione coinvolto è rappresentato dai pazienti 
dell’U.O.S. di Emato-oncologia Pediatrica e 
dell’U.O.C di Ematologia dell’Ospedale di Treviso 
(range di età 3-25 anni) e dai fratelli minori. 

Il Gruppo di Ricerca è composto da:
• Direttore scientifico e Direttore del progetto: 
Cristina Pizzato Dirigente medico Referente U.O.S. 
Emato-oncologia pediatrica; 
• Co-sperimentatore: Michela Romano, Psicologa 
Psicoterapeuta formata per gli Interventi Assistiti 
con Animali, Presidente dell’Associazione Gea-
Centro Studi per gli IAA, responsabile di progetto 
EAA/TAA;
• Co-sperimentatore: Davide Maria Marchioro, 
PhD., responsabile dell’area di psicologia IUSVE;
• Veterinario di Equipe: Cinzia Pasini, veterinario 
esperto in IAA, consulente esterno;
• Docenti/esperti non IUSVE: Carla Giugno, 
docente di Scuola in Ospedale dell’Ospedale di 

Lettere dai Medici
Studio “Ti sento”
Dott.ssa Cristina Pizzato
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Treviso, coordinatore dell’attività e coadiutore del 
cane; Gabriella Zampariolo, Coadiutrice del cane e 
dell’asino; Paola Gusella, coadiutore del cane; 

• Ricercatori/IUSVE: l’equipe di ricerca sarà 
definita dal Direttore Scientifico, sulla base delle 
azioni e dei protocolli di ricerca, i quali saranno a 
loro volta definiti una volta stabilito il campione 
effettivo dei soggetti partecipanti che verranno 
coinvolti. L’equipe sarà composta da esperti nel 
campo della ricerca e da tirocinanti IUSVE.
Fa parte dell’equipe la Dr.ssa Eleonora Cason, 
psicologa e psicoterapeuta presso l’UOC di 
Ematologia di Treviso, contrattista AIL, docente 
IUSVE, che eseguirà l’analisi qualitativa; 
Inoltre sono stati coinvolti, ad integrazione della 
dimensione animale, il Veterinario clinico, Dr. 
Massimo Perazzetta, l’Educatrice cinofila per 
l’analisi comportamentale dei cani, Silvia Loro.

Lo Studio prevede una randomizzazione dei 
soggetti arruolati tra il gruppo di trattamento, che 
verrà sottoposto al percorso TAA, e il gruppo di 
controllo. Al termine dello studio anche al gruppo 
di controllo verrà garantita la possibilità di svolgere 
l’attività di TAA analoga a quella del gruppo 
sperimentale.

La durata complessiva dello studio sarà di 24 mesi 
(20 mesi per l’arruolamento e il  follow-up, 4 mesi 
per elaborazione dati e report finale).
Il percorso TAA prevede 10 sedute con gli animali, 
cane e asino. Prima dell’avvio del percorso, 
al termine dello stesso e dopo circa 3 mesi, è 
prevista la somministrazione di test psicologici e 
una analisi qualitativa dei materiali prodotti durante 
le attività referenziali. Anche il gruppo di controllo 
verrà sottoposto ai medesimi test con le stesse 
cadenze temporali. 

L’attività si svolge presso il Centro Cinofilo Amici 
del Cane Ranch a Roncade (Responsabile Sig.ra 
Gabriella Zampariolo). 
Gli animali impegnati nello studio sono:
• Cani: Wendy, border collie, 8 anni; Chanel, border 
collie, 2 anni; Panda, border collie, 2 anni; Kori, 
border collie, 2 anni; Savana, border collie, 2 anni; 
Princy, border collie, 8 anni; Mimi, border collie, 2 
anni; Rose, papillon, 2 anni;
• Asini: Gina, sardo, 10 anni; Gisella, ragusano, 11 
anni; Minnie, sardo, 2 anni; Mina, ragusano, 3 anni.

I costi per le attività legate allo studio sono 
sostenuti interamente da AIL sezione di Treviso.

Work in progress…..

Ad aprile 2022 è stato arruolato il primo gruppo di 
bambini/ragazzi, range di età dai 4 ai 14 anni, totali 
18 soggetti. 
9 bambini/ragazzi hanno effettuato il percorso 
TAA, 9 sono stati arruolati nel gruppo di controllo.
Gli incontri si sono svolti nei mesi di aprile-maggio 
e giugno 2022. 
Attualmente sono in corso i test di follow-up.

A settembre 2022 è stato effettuato l’arruolamento 
del secondo gruppo, con range di età 10-24 anni, 
totale 14 soggetti, e sono attualmente in corso le 
attività presso il centro cinofilo. 

Ringraziamo di cuore AIL sezione di Treviso 
per aver creduto nel progetto e per il sostegno 
economico dello stesso e per aver voluto regalare 
questa intensa e significativa esperienza ai piccoli 
e grandi pazienti  con malattia emato-oncologica 
e ai loro familiari. 

Dott.ssa Cristina Pizzato
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Uno degli aspetti meno conosciuti, che 
hanno contribuito in maniera sostanziale al 
miglioramento dei risultati nell’ambito del 

trattamento delle patologie oncoematologiche, è 
rappresentato dalla  cosiddetta “terapia di supporto”, 
ovvero  dal complesso delle azioni messe in atto per 
consentire al paziente di affrontare le  problematiche 
cliniche e psicologiche più gravi legate alla malattia di 
base e/o alle terapie eseguite. Infatti l’approccio più 
completo al paziente con una severa emopatia deve 
includere non solo la corretta diagnosi , l’appropriata 
stadiazione, la chemio-immunoterapia più efficace, ma 
anche  la capacità di minimizzare gli effetti collaterali 
della terapia,  nonché  la valutazione ed il management 
dei bisogni fisici, psicologici,  alimentari, spirituali del 
paziente. La terapia di supporto comprende quindi  
molteplici aspetti,  quali la profilassi e la terapia 
delle infezioni con l’impiego del fattore di crescita 
granulocitario, un adeguato supporto trasfusionale 
eritrocitario e piastrinico, la profilassi e terapia delle 
mucositi indotte dalla chemio- o dalla radioterapia,  
la gestione degli accessi venosi centrali, il supporto 
nutrizionale, il controllo della nausea o del vomito 
post-chemioterapia, la gestione  del dolore, il supporto 
psicologico, l’attività di  recupero fisiatrico. Sono molte 
quindi le figure professionali coinvolte in una valida 
terapia di supporto, oltre all’ematologo: il medico di 
medicina trasfusionale, l’anestesista, il palliativista,  
l’esperto di terapia del dolore, lo psicologo, il fisiatra, 
eventualmente il religioso. Un ruolo insostituibile 
viene svolto dal personale infermieristico, che vive a 
contatto col paziente giorno e notte e quindi è in grado 
di raccoglierne le necessità fisiche e psicologiche, 
comunicandole agli specialisti. 

ALCUNI ESEMPI DI TERAPIA DI SUPPORTO
E’ noto che le chemioterapie inducono una tossicità 
a livello del midollo osseo che può portare a  una 
citopenia periferica (abbassamento del numero dei 
globuli bianchi, globuli rossi e piastrine). In particolare, 
la riduzione del numero dei neutrofili (neutropenia) 
aumenta il rischio di episodi infettivi, che possono 
mettere a rischio la vita del paziente e ritardare 
l’erogazione delle chemioterapie nei tempi appropriati, 
inducendo in tal modo una minore efficacia dell’intera 
strategia terapeutica. L’impiego del fattore di crescita 

granulocitario (G-CSF), che stimola la produzione  e 
la maturazione dei precursori dei granulociti neutrofili  
a livello midollare, può quindi essere utilizzato come  
profilassi delle infezioni, nel periodo intercorrente tra un 
ciclo  e l’altro di chemioterapia, o come terapia delle 
infezioni già sviluppatesi in corso  di neutropenie febbrili 
(in associazione agli antibiotici). Numerosissimi studi 
hanno mostrato che il G-CSF ha significativamente 
ridotto il rischio di neutropenia febbrile, del rate  e della 
mortalità da infezioni dei pazienti emopatici (soprattutto 
nell’anziano), e, consentendo di mantenere i tempi 
giusti nella somministrazione dei cicli di chemioterapia,  
ha indotto un miglioramento anche della prognosi,  
dei risultati e della sopravvivenza in molte patologie  
linfo- o immunoproliferative. Un’altra molecola che 
può migliorare in maniera significativa la tolleranza dei 
pazienti alle terapie, cambiando in meglio la loro qualità 
di vita, è l’Eritropoietina che è un ormone prodotto 
fisiologicamente soprattutto in sede  renale,   e agisce  
nel midollo osseo a livello delle cellule staminali e dei  
precursori  commissionati alla produzione dei globuli 
rossi.  Poichè le chemioterapie possono determinare 
non solo una neutropenia (come precedentemente 
citato), ma anche una anemia, è raccomandato l’uso 
di eritropoietina nei casi di anemia chemioterapia-
associata, quando il livello di emoglobina è sceso sotto 
i 10 g/dL. Nella maggior parte dei casi, l’eritropoietina 
è in grado di  incrementare  il valore di Hb, avendo 
come obiettivo il raggiungimento di 12-13 g/dL, con  il 
beneficio clinico evidente di determinare la scomparsa 
pressochè completa dei sintomi, spesso molto fastidiosi, 
indotti dall’anemia: l’astenia (cioè la “fiacca” che limita 
la normale attività quotidiana), la facile stancabilità, 
la riduzione della capacità di concentrazione e di 
memoria,  la dispnea (ovvero ”il fiato corto”), anche 
dopo sforzi di modesta entità, la frequente cefalea,  la 
tachicardia.
Un’altra dimostrazione del miglioramento delle 
terapie di supporto è rappresentato dall’abbattimento 
della percentuale di pazienti che soffrono di 
nausea e vomito severi  durante un programma  di 
chemioterapia. Ricordo che quando ero un giovane 
medico che iniziava la sua vita professionale (quindi 
circa una quarantina di anni fa), ogni paziente che stava 
facendo una somministrazione endovena di farmaci 
chemioterapici  aveva di fianco a sè un catino, nel caso, 

Lettere dai Medici
La terapia di supporto in ematologia
Dott. Filippo Gherlinzoni
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purtroppo molto frequente, della comparsa di vomito. 
Si trattava di un vomito spesso incoercibile, che si 
manifestava in maniera acuta (in corso di chemioterapia 
o entro 24 ore dalla sua erogazione), in maniera tardiva 
o ritardata ( dopo 24 ore dalla somministrazione e 
fino ai successivi 5-7 giorni) o addirittura anticipata (si 
presenta  nelle ore che precedono la chemioterapia, 
il paziente raggiunge   il Day Hospital già vomitando). Il 
principale meccanismo che provoca il  vomito risiede 
nel fatto che la chemioterapia induce la produzione di 
serotonina da parte di cellule chiamate enterocromaffini 
del tratto gastroenterico superiore. La serotonina 
agisce localmente su alcuni recettori, chiamati 5-HT3, 
innescando impulsi che afferiscono al centro del 
vomito situato nell’encefalo (midollo allungato). Da oltre 
20 anni sono a disposizione degli antagonisti selettivi 
dei recettori 5-HT, molto potenti, che bloccano questa 
via di induzione del vomito. Tale classe di farmaci 
(Ondansetron, Granisetron, Tropisetron, Palonosetron) è 
molto efficace, e ha considerevolmente ridotto, anche 
se non azzerato, l’incidenza di un evento avverso così 
disturbante e impattante negativamente sulla tolleranza 
ai trattamenti anti-neoplastici.
È ben conosciuto che la chemioterapia non è selettiva, 
contrariamente ai più recenti farmaci innovativi ”mirati”, 
poichè è attiva su tutte le cellule dotate di una elevata 
attività proliferativa. Tra queste ultime, vi sono le cellule 
dello strato basale della mucosa del tratto digestivo, 
dal cavo orale fino al colon.  Si può comprendere perciò 
come in corso di chemioterapia   sia frequente che si 
possa sviluppare un danno della mucosa del tratto 
digestivo con deterioramento subepiteliale ed epiteliale, 
stato infiammatorio, alterazioni del microcircolo, 
morte cellulare con comparsa di disepitelizzazioni. In 
particolare, a livello della mucosa del cavo orale si può 
sviluppare una mucosite di variabile gravità, che, nei 
casi più severi, può portare a  perdita di integrità della 
mucosa con afte, ulcerazioni,  lesioni emorragiche, 
placche assai dolorose, che impediscono la normale 
alimentazione.
Queste lesioni possono sovrainfettarsi a causa di batteri, 
virus o funghi e possono rappresentare la porta di 
ingresso nel circolo ematico di vari microrganismi con 
elevato rischio di sepsi o setticemie. La gestione delle 
mucositi del cavo orale  è quindi di capitale importanza 

e si articola nei seguenti provvedimenti: a) scrupolosa 
igiene orale con antisettici e antifungini; b)  controllo 
dell’infiammazione e del dolore (uso di ghiaccio, sciacqui 
conteneti anestetico, tipo lidocaina al 2%); c) supporto 
nutrizionale con la Nutrizione Parenterale Totale per 
via endovenosa;  d) gestione del sanguinamento   con  
antiemorragici  tipo acido Tranexamico per uso locale. 
Con l’adozione di tali provvedimenti la frequenza e la 
severità    della mucosite al cavo orale sono nettamente 
diminuite.
L’ultimo aspetto che vorrei trattare nell’ambito della 
terapia di supporto è quello relativo al distress 
psicologico. Secondo il National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) americano, il distress 
psicologico è definito come  una multifattoriale 
spiacevole esperienza di natura psicologica (cognitiva, 
comportamentale, affettiva) che può interferire con la 
capacità di  adattamento  alla malattia oncologica o 
oncoematologica, ai suoi sintomi ed ai suoi trattamenti. 
Il distress viene descritto come un continuum, che va 
da un comune e normale sentimento di vulnerabilità, 
tristezza e paura da un lato, a problemi che possono 
diventare invalidanti, come la depressione,  il panico, 
l’isolamento sociale e le situazioni di crisi spirituale 
ed esistenziale dall’altro.  Si stima che circa il 30-40% 
dei pazienti con patologia tumorale manifesta disturbi 
riconducibili al distress psicologico, ma tali percentuali 
sono andate ulteriormente aumentando negli ultimi 
2-3 anni a causa dell’isolamento forzato indotto dalla 
pandemia.  Ma anche i familiari del paziente vanno 
incontro ad una sofferenza emotiva che spesso è 
almeno sovrapponibile a quella del loro caro, per 
cui  va affrontato non solo il distress  psicologico del 
malato, ma anche quello del suo gruppo familiare 
che frequentemente, troppo preso dall’accudire il 
proprio caro,  si dimentica di avere anch’esso bisogno 
di sostegno e di aiuto. Una struttura di Ematologia di 
alto livello, soprattutto se dedita anche ad attività 
di trapianto autologo o allogenico di midollo osseo, 
deve includere almeno uno psicologo che offra la sua 
professionalità a favore del  paziente e dei suoi familiari.  
Grazie al sostegno di AIL Treviso, da molti anni è attiva 
presso il Reparto e il Day Hospital dell’Ematologia di 
Treviso una specialista disponibile ad un servizio di 
supporto psicologico. Si sono succedute negli anni 
diverse professioniste, quali la dottoressa Marta Bellè, la 
dottoressa Vanessa Cavasin, attualmente la dottoressa 
Eleonora Cason, che hanno contribuito, insieme a tutto 
lo staff medico ed infermieristico, a sostenere il paziente 
ed i familiari lungo l’iter  spesso difficile e tormentato 
della malattia.

In conclusione, curare un paziente ematologico grave 
vuol dire, non solo erogare le terapie più appropriate e 
moderne per la specifica malattia, ma anche prendersi 
carico  di tutti gli aspetti che possano migliorare la 
tolleranza e la capacità di sopportazione  delle cure e 
delle complicanze indotte dalle cure. Questo significa 
fare una valida terapia di supporto.

Dott. Filippo Gherlinzoni
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EXPERT FOCUS
IN HEMATOLOGY

con il  contributo educazionale non condizionante di

17 MARZO 2022
H 15:30 -17:30
Moderatore Giovanni Pizzolo
Relatore  PAOLO CORRADINI 
CAR-T IN ONCOEMATOLOGIA,
STATO ATTUALE 
E PROSPETTIVE FUTURE
Discussione

21 APRILE 2022 
H 15:30 -17:30
Moderatore Filippo Gherlinzoni
Relatrice VALERIA SANTINI 
MIELODISPLASIE, STATO ATTUALE
E PROSPETTIVE FUTURE
Discussione

26 MAGGIO 2022 
H 15:30 -17:30
Moderatore Renato Fanin 
Relatore FABIO CICERI
EVOLUZIONE DEL TRAPIANTO
ALLOGENICO DI CELLULE
STAMINALI EMATOPOIETICHE
Discussione

16 GIUGNO 2022
H 15:30 -17:30
Moderatore Livio Trentin
Relatore  ANTONIO CUNEO
B-CLL, 
STATO ATTUALE 
E PROSPETTIVE FUTURE
Discussione

20 OTTOBRE 2022
H 15:30 -17:30
Moderatore Roberto Sartori
Relatore STEFANO LUMINARI 
LINFOMA FOLLICOLARE, 
STATO ATTUALE
E PROSPETTIVE FUTURE
Discussione

10 NOVEMBRE 2022
H 15:30 - 17:30
Moderatore Mauro Krampera
Relatrice SABINA CHIARETTI 
LEUCEMIA LINFOBLASTICA
PH + E PH-LIKE
Discussione

Verifica dell'apprendimento

ISCRIZIONI
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ACCESSO

22 SETTEMBRE 2022 
H 15:30 -17:30

HYBRID SESSION

Moderatore  Claudio Cerchione
Relatore GIOVANNI MARTINELLI 
PRECISION MEDICINE NELLA AML
Special Guest HAGOP KANTARJIAN 
HOW I TREAT 
ACUTE MYELOID LEUKEMIA 
AT MD ANDERSON CANCER CENTER
Discussione

H 15:30
    17:30

17/03/22
21/04/22
26/05/22
16/06/22
22/09/22
20/10/22
10/11/22

SIE
Società Italiana Ematologia

Città di 

Castelfranco Veneto

Con  i l  sostegno  di

 

Lettere dai Medici
AIL sensibile anche alla formazione
Dott. Michele Gottardi
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A partire da marzo 2022, presso la UOC di 
Oncoematologia dell’Isitutto Oncologico 
Veneto (IOV)-IRCCS con sede a Castelfranco 

Veneto, sono iniziati una serie di incontri rivolti 
a medici ematologi/oncologi ed a infermieri a 
cadenza mensile, discutendo ad ogni incontro 
di una singola malattia oncoematologica in stile 
“educazionale”. Con questo termine si intende 
una relazione da parte di un grande esperto 
che descrive, senza particolari limiti di tempo, le 
migliori tecniche diagnostiche e le migliori terapie 
dei vari tumori del sangue, con uno sguardo finale 
anche alla ricerca ed agli attesi avanzamenti futuri.
I relatori ed i moderatori che hanno aderito, senza 
riserva, sono stati numerosi e rappresentano 

i migliori rappresentanti italiani a livello 
internazionale dell’Oncoematologia. Da segnalare 
la partecipazione anche del Prof. Hagop Kantarjian, 
direttore del Leukemia Department dell’MD 
Anderson Cancer Center di Houston, considerato il 
numero uno al mondo nell’ambito delle leucemie 
acute, il lavoro del quale ha portato nel corso degli 
anni allo sviluppo di numerose terapie oggi in 
corrente uso clinico.
Lo sviluppo di questa iniziativa ha goduto del 
sostegno significativo di AIL Treviso che ha 
mostrato una grande sensibilità anche alla 
formazione degli operatori sanitari, elemento 
fondamentale per una assistenza clinica che stia 
al passo con i migliori standard internazionali. 

Dott. Michele Gottardi
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Vivere in una metropoli come New York è 
un’esperienza complessa. Da un lato, la 
grande distanza dalla propria famiglia e 

dagli amici, il costo della vita quasi insostenibile 
e il sovraffollamento di una città di nove milioni 
di abitanti costantemente presa d’assalto dai 
turisti di tutto il mondo. Dall’altro, un ambiente 
estremamente dinamico ed eccitante, un mix 
straordinario di culture diverse, un esempio 
mirabile di integrazione, una vita che non annoia 
mai. 
La forte unione tra Weill Cornell Medicine, dove 
sto lavorando come visiting fellow grazie al 
finanziamento della sezione AIL di Treviso, e altre 
importanti istituzioni accademiche della città, quali 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New 
York University, Rockefeller University e Columbia 
University, permette di creare facilmente 
connessioni con altri ricercatori da tutto il mondo, 

portando al massimo la possibilità di confronto, 
che sta alla base della ricerca scientifica. 
Sono trascorsi quattro mesi dal mio arrivo in questa 
città. Dopo le prime settimane di adattamento (non 
è per nulla facile orientarsi in un nuovo laboratorio, 
in mezzo a centinaia di reagenti che bisogna 
imparare a localizzare!), mi sono buttato a capofitto 
nell’attività sperimentale e mi sono trovato presto 
coinvolto in importanti collaborazioni incentrate 
sulle stesse leucemie e linfomi che studiavo a 
Padova, ma da punti di vista completamente 
diversi. Questo sta ampliando notevolmente le 
mie conoscenze e i miei orizzonti e mi sta offrendo 
la possibilità concreta di crescere dal punto di 
vista professionale.
Ringrazio nuovamente AIL per avermi permesso 
di vivere questa esperienza,

Dott. Francesco Ciccarese      

Lettere dai Medici
Lettera da New York
Dott. Francesco Ciccarese
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PROVENTI 2021

erogazioni liberali persone fisiche erogazioni liberali aziente proventi 5x1000

altri proventi Proventi bomboniere Lasciti testamentari

Proventi Uova di Pasqua Proventi Stelle di Natale

COSTI 2021

Costi per attività di interesse generale Spese per progetti di Ricerca

Costi di gestione attività (case AIL-utenze-5x1000..) Costi per bomboniere

Costi per Uova di Pasqua Costi per Stelle di Natale

Costi per manifestazioni varie Costi per Personale e professionisti

B
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Bilanci 2021
Proventi 2021
Costi 2021

Erogazioni liberali persone fisiche

183.995,93€

Costi per attività di interesse generale

125.717,59€

Proventi bomboniere

3.305,00€

Costi per Uova di Pasqua

77.089,83

Proventi 5x1000

451.640,00€

Costi gestione attività (Case Ail/Utenze)

96.653,73€

Proventi Uova di Pasqua

194.852,00€

Costo per manifestazioni varie

5.211,96€

Erogazioni liberali aziende

6.990,00€

Spese per progetti di Ricerca

643.153,66€

Lasciti testamentari

103.572,72€

Costi per Stelle di Natale

76.315,38€

Altri proventi

10.149,62€

Costi bomboniere

565,55€

Proventi Stelle di Natale

226.734,71€

Costi per Personale e Professionisti

36.00,82€

TOTALE 1.181.240,02

TOTALE 1.060.708,52
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i Campagna uova 2022  
I sorrisi dei nostri volontari, piccoli e 
grandi: tutti in piazza prima di Pasqua!
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Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Vazzola è 
sceso in Piazza per AIL. Daniele ed il Gruppo 
AIL Vazzola condividono questi scatti”

Gruppo Mogliano Veneto

Campagna uova 2022  
I sorrisi dei nostri volontari, piccoli e 
grandi: tutti in piazza prima di Pasqua!

Gruppo Vazzola
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Per la prima volta AIL è stata presente l’1 e 2 
Aprile , in occasione della Campagna Uova,  
anche nel contesto della storica FESTA 

DELLA BIRRA di SANTA LUCIA DI PIAVE. L’invito 
è arrivato  grazie  all’amicizia e sensibilità di 
Andrea, fondatore di Casa Vittoria, che ha pensato 
ad AIL per rendere questo momento di svago e 
divertimento anche un’occasione di generosità! 

Inizio aprile a tutta Birra!  
Festa della Birra a Santa Lucia
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Siamo un gruppo di ragazzi accomunati dalla 
passione per lo sport e le giornate al campetto 
e dopo diversi pomeriggi passati a giocare 

a calcetto tra amici, abbiamo voluto provare ad 
organizzare un torneo di calcio a 5 tra di noi.
Mentre questo piccolo torneo prendeva forma abbiamo 
realizzato che molte persone era disposte a partecipare 
e abbiamo deciso di organizzare un evento aperto al 
pubblico e devolvere il ricavato in beneficenza.
Il risultato è stato il Torneo 9su10 (nome che prende 
spunto dall’ironizzante fatto che per trovare il decimo 
componente della squadra si fa sempre fatica!); un 
evento svoltosi a Montebelluna durato un weekend, 
pieno di partite, festa, musica con tanto di DJset in 
serata, chiosco per mangiare e bere e tanti premi da 
vincere.

Ci siamo divertiti un sacco e stiamo pensando di 
organizzarlo anche il prossimo anno, è stata una 
bellissima esperienza per tutti, per noi dello staff, per i 
giocatori e anche per gli spettatori.
Abbiamo scelto AIL perché è una associazione che 
conosciamo e che fa un lavoro magnifico da anni, così 
abbiamo deciso di sostenerla anche noi dandogli il 
nostro supporto, confidando che continueranno a fare 
il meraviglioso lavoro che fanno da sempre.
Un ringraziamento a tutti gli sponsor che ci hanno 
sostenuto: Macelleria Innocente, Barone Assicurazioni, 
Pizzeria da Niko, Evolution, Tipografia Volpaghese, 
Osteria da Bastian e la parrocchia di San Gaetano che 
ci ha lasciato usufruire dei suoi spazi.
Un ringraziamento speciale alla responsabile social, 
grafica e fotografa Caterina Pivetta e al DJ Niccolò 
Tonello in arte 7tonick.
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i Torneo 9su10
Montebelluna

Seguiteci su torneo.novesudieci per rimanere aggiornati!
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Music For Life AIL è un 

evento di beneficenza, nato nel 

2015 con l’intento di valorizzare 

ciò che di buono c’è nel tanto      

discusso “mondo della notte”,    

mettendolo al servizio di uno     

scenario che, oggi più che mai     

necessita di attenzione e sostegno, 

quello della BENEFICENZA. 

 

Music For Life AIL 
 

E-Mail:   proloco.vazzola@gmail.com 
               daniele.salatin@gmail.com 
Cell. 340.7722240 
Pagina  Facebook : M4L  - Music For Life AIL 
         @music4life.vazzola 
 

Dopo due anni di fermo causa Covid, siamo tornati 
quest’anno con il Music For Life AIL, arrivato 
alla sesta edizione. Quest’anno siamo ripartiti 
inserendo una novità, ovvero un raduno d’auto al 
quale potevano partecipare tutti i tipi di vetture 
dal tuning alle storiche, rally drift e addirittura 
moto, infatti l’evento ha avuto inizio alle ore 16.00 
con l’11^ edizione del Vazzola Tuning Show ed 
ha proseguito fino a notte tarda con Dj di fama 
internazionale quali Luca Antolini, Marco Cordi, 
Tatanka e i Dj amici che hanno partecipato ed 

aiutato in tutte le edizioni come Dakota, Lory e 
Killervoice. Si sono esibiti anche talenti emergenti 
e il nostro Mirko Modolo con la sua pianola.
Finora grazie al Music For Life AIL abbiamo donato 
oltre € 14.000 e speriamo di continuare a donare. 
Un doveroso ringraziamento va oltre che allo staff, 
ai nostri sponsor che hanno sposato la causa. 
Non ci resta altro che cominciare ad organizzare 
la settimana edizione, che si terrà Sabato 2 
Settembre 2023. 
Donare è vita, donare è ricerca.

Daniele Salatin

Music for AIL 
Vazzola
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L’associazione Botteniga di San Pelajo ha 
organizzato lo scorso 11 settembre una 
camminata di beneficenza. Parte del 

ricavato è stato devoluto ad AIL, che è stato 
ospitato in occasione della partenza di questa 
bella passeggiata di 4 km lungo le risorgive del 
Botteniga.
Il bel tempo e l’allegria dei partecipanti, tra cui 
un cospicuo numero di Amici a Quattro Zampe 
del Gruppo Pet Therapy con relativi padroni ed 
addestratori, ha contribuito a rendere un successo 
questa bella iniziativa.

Al ritorno, ad accogliere i partecipanti, lo stand 
gastronomico e la simpatia di Vinicio Corrent!
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i Alle sorgenti del Botteniga
Passeggiata di beneficenza. 
Gruppo Treviso.
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Il gruppo di Montebelluna quest’anno non è 
riuscito purtroppo ad organizzare nessun evento 
per raccogliere fondi ma fortunatamente ci hanno 
pensato con grande generosità i nostri amici 
Marco e Francesco, donando ancora una volta 
all’A.I.L. una cifra molto importante.

I montebellunesi Marco, odontotecnico, e 
Francesco, autista di MOM, con grande passione 
e professionalità, portano da anni in palestre, teatri 
e piazze spettacoli di cabaret in dialetto veneto.

La loro comicità genuina e diretta piace proprio a 
tutti attirando così un pubblico vasto e variegato
Ci piace sottolineare che i due comici dopo lo 
spettacolo raccolgono offerte libere da destinare 
in beneficenza.

 Oltre la stima e la fiducia di cui godono, l’entità 
delle somme testimonia quanto il divertimento 
riesca a predisporre gli spettatori alla generosità. 
Consigliamo vivamente tutti di non perdere gli 
spettacoli di Marco e Francesco e vi invitiamo a 
seguire sui social la loro programmazione.

Marco e Francesco show! 
Gruppo Montebelluna
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Il 24 settembre ha avuto luogo la ormai nona 
edizione della corsa podistica di Monastier, 
evento ludico motorio non competitivo tra le 

terre dell’Abbazia su un suggestivo percorso 
storico naturalistico di 5 o 10 km.
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i Tucorun
Corsa podistica di Monastier
Gruppo

Al termine della stessa, si è tenuta la Serata di 
Beneficienza in ricordo di Roberto Bosa. Come 
ogni anno si è dimostrato un evento molto riuscito  
tra la musica e l’ energia del gruppo Exibeat e 
le ormai conosciutissime e attese specialità del 
Ristoro Da Bepi.  
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Per informazioni: Michela 335.6748825 oppure faganello.michela@gmail.com

Una dura esperienza di vita può aprire il nostro cuore verso atti di 
amore verso il prossimo, perché è attraverso l’impegno di ogni singola 
persona che si possono raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo 
conosciuto AIL a seguito della malattia di nostro figlio Giovanni, una 
Leucemia Linfoblastica Acuta; il sostegno dell’Associazione è stato 
fondamentale, una presenza indispensabile per non farci sentire 
soli. L’assistenza domiciliare, il supporto psicologico, il sostegno allo 
studio, il finanziamento alla ricerca scientifica, sono alcuni progetti 
che abbiamo avuto modo di conoscere e beneficiare.
Grazie anche a chi, prima di noi, ha sostenuto AIL abbiamo potuto 
affrontare il difficile percorso della malattia oncologica in età 
pediatrica. Ci siamo sentiti accolti come in una grande famiglia e in 
questo giorno di Festa, a distanza di tre anni dall’evento, non poteva 
mancare la vostra presenza ed il nostro riconoscimento, affinchè 
anche il nostro contributo possa entrare a far parte di un grande 
progetto di vita e speranza.
A tutti Voi Grazie.

Con affetto Famiglia Bonazza

Cresima di Giovanni
Nei giorni più importanti, condividi la tua felicità con le bomboniere solidali di AIL: un piccolo 
gesto di grande solidarietà.
Rappresentano la possibilità di aiutare la ricerca scientifica per combattere le malattie del 
sangue come leucemie, linfomi e mielomi. Scegli tra le varie bomboniere solidali quella che ti 
piace di più per rendere ancora più unica la tua festa.

So
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tà
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Carissimo AIL,
sono mamma di una piccola grande 
guerriera: all’età di un anno e otto mesi le 

è stata diagnosticata una Leucemia Linfoblastica 
Acuta tipo Common… e da quando ho sentito 
pronunciare queste parole tutto è cambiato. 
Tutto è stato sconvolto
Parole che suonavano come una condanna. 
Il prossimo mese la piccola grande guerriera 
compirà 13 anni… e l’ospedale purtroppo è ancora 
una realtà che viviamo.
Lottare contro una malattia mortale è come 
essere in mezzo al mare di notte. Non ci sono 
punti di riferimento. Capita di scoraggiarsi, capita 
di pensare che non rivedrai più terra. Se questa 
malattia poi colpisce un figlio, allora sei in mezzo 
al mare durante un uragano. Paura e senso di 
impotenza aumentano e ti gelano perché vicino 
ad un bimbo malato ci sono due genitori malati di 
paura. Paura di non avere più tempo. Genitori però 
che pregano per continuare ad avere quella paura 
perché finché c’è paura vuole dire che non è finita.

Per la mia bambina sognavo giochi e risate, non 
aghi, cateteri e continui divieti. Ma nel dolore lei non 
ha mai smesso di amare, sorridere e di pensare al 
domani. E così mi ha insegnato a lottare.
Volevo ringraziare l’Ail per l’impegno che investite 
in grandi progetti. Noi abbiamo avuto la possibilità 
di soggiornare nella Casa Ail di Duna Verde. Una 
casa spaziosa, funzionale, una casa che profuma di 
CASA… con giardino, fiori, veranda e piscina… il tutto 
circondato da una quiete che è stata un toccasana 
per il corpo e per la mente, una settimana in cui 
abbiamo pensato solo a goderci il presente.
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ZA Casa vacanze
Una testimonianza dai nostri piccoli ospiti

Volevo ringraziare per l’impegno per la ricerca 
perché ancora molto c’è da fare.
Volevo ringraziare per il finanziamento al progetto 
di pet therapy.
Volevo ringraziare perché ricordate che i nostri 
figli, prima di essere pazienti, sono dei bambini.
E in fine volevo ringraziare, lei, Presidente, e tutte 
le persone che hanno saputo trasformare il proprio 
dolore in amore per gli altri.

Con stima e affetto 
F.M. 
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di J. e W. Grimm

Era rimasta sola al mondo. L’avevano messa sopra 
una strada dicendole: – Raccomandati al cielo, 
povera bimba!

E lei, la piccola orfana, s’era raccomandata al cielo! 
Aveva giunte le manine, volto gli occhi su, su in alto, 
e piangendo aveva esclamato: – Stelle d’oro, aiutatemi 
voi!
E girava il mondo così, stendendo la manina alla pietà 
di quelli che erano meno infelici di lei. L’aiutavano tutti, 
è vero, ma era una povera vita, la sua: una vita randagia, 
senza affetti e senza conforti.
Un giorno incontrò un povero vecchio cadente; 
l’orfanella mangiava avidamente un pezzo di pane che 
una brava donna le aveva appena dato.
– Ho fame – sospirò il vecchio fissando con desiderio 
infinito il pezzo di pane nelle mani della bimba; – ho 
tanta fame!
– Eccovi, nonno, il mio pane, mangiate.
– Ma, e tu?
– Ne cercherò dell’altro.
Il vecchio allora la benedisse: – Oh, se le stelle 
piovessero su te che hai un cuore così generoso!
Un altro giorno la poverina se ne andava dalla città 
alla campagna vicina. Trovò per via una fanciulla che 
batteva i denti dal freddo; non aveva da ricoprirsi che 
la pura camicia.
– Hai freddo? – le domandò l’orfanella.
– Sì, – rispose l’altra – ma non ho neppure un vestito.
– Eccoti il mio: io non lo soffro il freddo, e se anche lo 
sento, mi rende un po’ meno pigra.
– Tu sei una stella caduta da lassù; oh se potessi, vorrei… 
vorrei che tutte le altre stelle ti cadessero in grembo 
come pioggia d’oro.

E si divisero. L’orfanella abbandonata continuò la strada 
che la conduceva in campagna, presso una capanna 
dove pensava di riposare la notte, e l’altra corse via 
felice dell’abitino che la riparava così bene.
La notte cadeva adagio adagio e le stelle del 
firmamento si accendevano una dopo l’altra come 
punti d’oro luminosi. L’orfanella le guardava e sorrideva 
al ricordo dell’augurio del vecchio e di quello uguale 
della bimba cui aveva regalato generosamente il suo 
vestito.
Aveva freddo anche lei, ora; ma si consolava perché la 
cascina a cui era diretta non era lontana; già ne aveva 
riconosciuti i contorni.
– Ah sì! – pensava: – se le stelle piovessero oro su di 
me ne raccoglierei tanto tanto e farei poi tante case 
grandi grandi per ospitare i bambini abbandonati. Se 
le stelle di lassù piovessero oro, vorrei consolare tutti 
quelli che soffrono; sfamerei gli affamati, vestirei i nudi… 
Mi vestirei – disse guardandosi con un sorriso; – io mi 
vestirei perché, davvero, ho freddo.
Si sentì nell’aria un canto di voci angeliche, poi il 
tintinnio armonioso di oro smosso. La bimba guardò in 
alto: subito cadde in ginocchio e tese la camicina. Le 
stelle si staccavano dal cielo, e , cambiate in monete 
d’oro, cadevano a migliaia attorno a quell’angioletto 
che, sorridendo, le raccoglieva felice:
– Sì, sì! Farò fare, sì, farò fare uno, no… tanti bei palazzi 
grandi per gli abbandonati e sarò il conforto di tutti 
quelli che soffrono!
Dal cielo, il soave canto di voci di paradiso ripeteva: – 
Benedetta! Benedetta!
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Elsa
Negli ultimi giorni ho riflettuto sul fatto che non avrei mai più potuto toccarla, sentirla 
e vederla, ma sono certa che adesso è sicuramente in Paradiso, libera e felice.  
Prima della malattia, veniva sempre a trovarci per stare con noi ed era una nonna 
dolce e serena. Mi ricordo in particolare gli ultimi dell'anno passati insieme a giocare 
a tombola e a ballare.
Purtroppo dopo che si è ammalata mi è mancato non poter dialogare con lei, sentire la 
sua voce, ma le parlavo lo stesso e sapevo che lei mi capiva, me lo diceva dagli occhi. 
Cara nonna, so che adesso ci sarai comunque vicina, io e i miei fratelli ti vogliamo 
tanto bene.
Eva

Prof. Luigi Zanesco
Sabato 30 luglio, alle ore 8.00, è scomparso il Prof. Luigi Zanesco, simbolo della lotta 
alle malattie oncoematologiche infantili.
La sua esistenza e la sua attività quotidiana sono state un dono grandissimo per la 
sua famiglia, per la Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova - di cui è stato 
fondatore e primo direttore - e per AIL PADOVA - da lui costituita e fondata 47 anni fa 
- che in questi ultimi anni ha guidato come Presidente e in seguito come Presidente 
Onorario.
AIL Padova, unito alla famiglia, desidera ringraziare quanti hanno espresso la loro 
vicinanza e il loro affetto in questa triste circostanza.

La sezione Ail di Treviso ci tiene a ricordare il Professore come un eccellente professionista. Ma è 
stato soprattutto un uomo di grande umanità nei confronti dei piccoli pazienti e genitori che aveva 
in cura poiché sapeva donare gesti e parole a ciascuno come nessun altro, dedicando il Suo tempo 
oltre quello che la Sua mansione richiedeva, facendoli sentire meno soli nel percorso della malattia.  
Sapeva stare vicino alle famiglie nei traguardi raggiunti e nei momenti difficili di sconforto.

Lo ricorderemo sempre come un modello a cui aspirare.

Ricordiamo
i nostri cari
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Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con le loro offerte e il loro sostegno, ci supportano nelle 
nostre attività! 
Oltre ai tanti sostenitori privati, in quest’occasione desideriamo esprimere la nostra gratitudine a...

LATTERIA SOLIGO 
per la donazione di Latte al Day Hospital dell’Oncoematologia di Treviso 

CONFARTIGIANATO
per aver concesso ad AIL gratuitamente
l’utilizzo della sala congressi “PAVAN “

A TUTTE LE VOLONTARIE E VOLONTARI DEL GRUPPO DI NEGRISIA
impegnati ad ogni Campagna AIL nell’incarto di Panettoni e Focacce

A TUTTI I NOSTRI VOLONTARI 
che ogni giorno sono presenti al Day Hospital e nei reparti di Ematologia ed Oncologia dell’Ospedale 
Ca' Foncello di Treviso.

A TUTTE LE NOSTRE VOLONTARIE DI MONTEBELLUNA
che realizzano le bomboniere personalizzandole secondo ogni evento e richiesta.
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Grazie di cuore
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AIL TREVISO vi augura
Buon Natale


