
Odo molte persone che 

notano, lamentandosi, come 

viviamo in un periodo di 

franamento di valori morali 

e civici.                                                                                                                                         

Di fronte a questa situa-

zione si aprono due pos-

sibilità: l’opporsi a questo 

degrado, oppure favorirlo, 

magari sbandierando teorie 

mediche e sociali, che in qual-

che modo cooperano a questo 

degrado,  perfino definendolo 

“progresso sociale”.

Un’altra situazione sta 

dalla parte di coloro che 

sono certi della Risurrezione 

di Gesù e di quella nostra. 

Questi devono intensificare 

la propria fede per  unirsi agli 

altri credenti , in modo da 

controbilanciare il franamento 

morale. La fede si intensifica 

con le opere, soprattutto 

quelle sociali dell’Amore. 

Così agendo  collaborano 

alla purificazione morale di 

tutti i fratelli e favoriscono la 

rigenerazione della società.

 In questa corrente benefica 

e di fede  confluiscono  e soci 

e gli amici dell’ AViLL- AIL, 

che così realizzano anche 

nell’oggi la Risurrezione di 

Gesù.

Buona Pasqua!

 Padre Giuseppe Celso Mattellini
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Il malato al primo posto
Gli ultimi mesi sono stati piuttosto tristi 

per coloro che seguono affettuosamente le 
vicende dell’ematologia italiana. Qualche 
giorno fa ci ha lasciato il Professor Lo Coco, 
persona internazionalmente riconosciuta 
come luminare della leucemia acuta promie-
locitica. Ha condotto gli studi più importanti 
che hanno portato al moderno trattamento 
e guarigione di questa terribile patologia. 
Noi tutti gli saremo sempre riconoscenti, in 
primis i malati. Lo avevo personalmente co-

nosciuto in Canada dove eravamo entrambi 
invitati come relatori. La sua era una limpida 
immagine di gentiluomo, non in contrasto 
con l’essere un grande scienziato. Grazie 
Professore. Nemmeno un anno fa ci aveva 
lasciati il Suo maestro e Professore con la 
“P” maiuscola dell’ematologia italiana, il 
tanto amato Professor Mandelli. Mi piace 
citare una tra le sue numerose celebri fra-
si che amava rivolgere ai suoi allievi: ”C’è 
solo un segreto per essere un buon medico: 
amare  i malati”. Entrambi ci hanno insegna-
to e lasciato questo messaggio semplice ma 
profondamente vero. 

Oggi che lascio l’ematologia di Vicenza 
dopo oltre 16 anni di servizio, mi sento di 

dover ringraziare molte persone con le qua-
li ho condiviso avventure e sofferenze. Mi 
sento di aver dato sempre il massimo anche 
fuori dal mio orario di lavoro per portare il 
meglio con il massimo impegno, ad un re-
parto che negli anni è cresciuto sempre più. 
Con il Professor Rodeghiero prima, con il 
Dottor Ruggeri oggi. Grazie ad AViLL-AIL 
per le iniziative condivise, per il supporto, 
per aver iniziato ad occuparsi di linfomi, 
come testimoniato dall’incontro congiunto 
AIL-FIL (Fondazione Italiana Linfomi) te-
nutosi proprio a Vicenza quasi un anno fa. 
Altra eccellente iniziativa a favore dei nostri 
pazienti. Come insegnatoci dai nostri pre-
ziosi maestri, a cui noi tutti, medici o pa-
zienti, a modo nostro, abbiamo il dovere di 
essere riconoscenti. 

 Carlo Visco
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Papa Francesco incontra la comunità dell’AIL
Sabato 2 marzo 2019 Papa Francesco ha ricevuto in udienza speciale una nutrita rappresentanza della numerosissima comunità 

di AIL che, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione, ha raggiunto la Santa Sede da tutta Italia. Seimila volontari delle 81 
sezioni provinciali, insieme a pazienti e familiari, medici e ricercatori, hanno affollato, festanti ed emozionati, l’Aula Paolo VI per 
incontrare il Santo Padre. All’incontro erano presenti il Presidente Nazionale professor Sergio Amadori; il Direttore Generale; una 
rappresentanza dei Presidenti delle sezioni provinciali; alcuni volontari storici dell’Associazione, che con il loro infaticabile lavoro 
rappresentano la linfa vitale dell’AIL; molti pazienti, tra cui i piccoli Chiara e Matteo dalle cui mani Sua Santità ha accettato in 
dono dei disegni, e la famiglia dell’indimenticato professor Franco Mandelli, scomparso nel luglio scorso. 

Prima dell’ingresso di Papa Francesco i ragazzi del progetto In viaggio per guarire, capitanati dalla professoressa Annamaria 
Berenzi, hanno raccontato l’esperienza della malattia e cosa si prova quando la vita non è più una certezza. Partiti dalla scuola 
in corsia degli Spedali Civili di Brescia, questi ragazzi viaggiano da più di un anno per incontrare i loro coetanei e testimoniare 
l’importanza della donazione del sangue o del midollo.

 “Dal 1969 abbiamo fatto un lungo cammino, a tratti faticoso, cercando di alimentare sempre i principi ispiratori della nostra 
missione: il dono, l’impegno solidale concreto, la gratuità e soprattutto, l’esercizio dell’umanizzazione delle cure”. Queste le 
parole del professor Sergio Amadori, Presidente Nazionale AIL, che prima dell’arrivo del Papa, ha ringraziato gli oltre 20.000 
volontari e ricordato l’importanza dell’attività svolta dall’Associazione, che da 50 anni dà ai malati nuovi orizzonti di speranza 
grazie al sostegno alla ricerca scientifica e ai servizi di assistenza a favore dei pazienti affetti da tumori del sangue. Alle 12:10 
fa il suo ingresso il Santo Padre. Percorre lentamente il corridoio che taglia a metà la Sala Nervi, si ferma a salutare e a stringere 
le mani dei presenti che lo acclamano e si stringono verso le transenne. Il suo consueto sorriso scalda il cuore e, anche chi non è 
riuscito ad avvicinarlo, sente forte il suo abbraccio.

Poi prende la parola e si rivolge ai volontari presenti: “La Chiesa elogia e incoraggia ogni sforzo di ricerca dedicato alla cura 
dei più sofferenti. Con l’assistenza sanitaria vi fate prossimi a chi soffre, affinché nessuno si senta mai solo. Una delle cose che 
più mi ha colpito quando sono arrivato in Italia è stato il volontariato italiano. È grandioso!”. Ed ha continuato: “I medici sono 
chiamati alla cura della persona nella sua totalità, di corpo e spirito”.

A conclusione del suo intervento papa Bergoglio ha raggiunto le prime file e donato ai pazienti e bambini che lo aspettavano 
a braccia aperte, un’emozione che difficilmente potranno dimenticare.

“La vostra storia, le vostre opere, i risultati raggiunti da voi in questi 
50 anni, siano di stimolo per migliorare la vita dei malati”.
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Gli amici dell’Irpea sfilano a Carnevale per AViLL-AIL 
 

Grande concerto lirico di Santo Stefano 
 

Come ogni anno il 
nostro amico Bruno 
Miola ha organizzato, 
a favore di AViLL-
AIL, all’interno degli 
eventi “Incanto di Na-
tale” a Laghi, il tradi-
zionale concerto lirico 
di S. Stefano che ha 
visto protagonisti fa-
mosi cantanti lirici,  
gli Zampognari e lo 
stesso Bruno che si è 
esibito in un canto 
tradizionale in duetto 
con Chiara Di Natale.  

 

Un grande lavoro che ha permesso una me-
ritata vittoria davanti a 70.000 persone a 
Prato della Valle a Padova per il carro ma-
scherato della Fondazione Irpea di Sarmeola 
di Rubano, realizzato dai genitori della Città 
dei Bambini. La rappresentazione dei Fol-
letti della terra del Fuoco, con 130 figuranti 
che hanno dato spettacolo con una mirabo-
lante coreografia, ha entusiasmato il pubbli-
co. Ciliegina sulla torta, sul carro erano pre-
senti i ragazzi ospiti della comunità, vere 
superstar della sfilata. 
Questi amici hanno esposto sul lato del car-
ro il logo AViLL-AIL, dando così visibilità 
alla nostra associazione. Oltre a Padova, il 
carro ha sfilato a San Giorgio delle Pertiche 
e a Rossano Veneto ottenendo sempre un 
grande successo! 
Grazie amici e complimenti!  

Ritorna il Coro CAM in ospedale 
 
E’ diventato un appuntamento ricorrente il concerto di 
Natale organizzato da AViLL-AIL per fare gli auguri 
ai Pazienti ospedalieri. Il coro CAM, come l’anno 
scorso, ha eseguito il suo repertorio all’interno della 
cappella del Beato Farina, trasmesso in filodiffusione 
per tutto l’ospedale.  
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Sabato 12 gennaio scorso è venuto a mancare il Vice 
presidente dell’AViLL-AIL, Giovanni Spolaor, marito 
della nostra presidente Daniela Vedana. Gianni era un 
uomo di gran cuore, che si è speso molto per la nostra 
associazione fin dalla sua nascita, nel lontano 1986. Era 
sempre disponibile e pronto ad aiutare tutti, sempre col 
sorriso sulle labbra, ed ora ha lasciato un grande vuoto 
in tutti noi.

INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP
La nostra volontaria Maria Rosa Cingano ha realizzato una informativa riguardante le richieste 
di invalidità civile. Potete trovare tutto il materiale anche nel nostro sito internet www.avill-ail.it
Per accedere alle misure di assistenza sociale è ne-
cessario che sia accertato lo status di invalido civi-
le o di persona con handicap (legge n.104/1992), 
condizioni normalmente riconosciute, pur con di-
verse graduazioni, anche a persone con leucemie, 
linfomi o mielomi.

Perchè richiedere l’accertamento?
L’invalidità civile consente di accedere ad alcuni 
benefici e provvidenze economiche. L’handicap con 
connotazione di gravità è invece la condizione per fru-
ire di alcune agevolazioni lavorative e in alcuni casi 
agevolazioni fiscali o supporti al diritto allo studio. 
Si suggerisce sempre di richiedere entrambi gli ac-
certamenti.

Come richiedere l’accertamento?
Il riconoscimento di invalidità e di handicap si avvia 
rivolgendosi al proprio medico di famiglia o a uno 
specialista autorizzato dall’INPS che redige il co-
siddetto certificato introduttivo.
Questo certificato, redatto telematicamente sul si-
stema INPS, riporta la patologia (diagnosi), l’a-
namnesi, la terapia farmacologica in atto e i dati del 
cittadino finalizzati alla successiva domanda di ac-
certamento. 
È fondamentale che il medico annoti nel certifica-
to che l’interessato è affetto da una patologia on-
cologica perché questa precisazione dà diritto a un 
percorso accelerato di accertamento (entro 15 giorni 
dalla domanda) e di riconoscimento. 
Il medico rilascia una ricevuta dell’inserimento 
del certificato nel sistema INPS. A questo punto è 
possibile presentare la domanda di accertamen-
to vera e propria. Lo si può fare autonomamen-

te entrando con il proprio codice PIN nel sistema 
informatico INPS oppure rivolgendosi a un pa-
tronato sindacale o un’associazione autorizzata, 
allegando le  informazioni utili per l’eventuale li-
quidazione delle prestazioni. (reddito personale, ri-
covero, codice Iban su cui versare le provvidenze).  
In entrambi i verbali può essere indicata una succes-
siva data di revisione. 

Convocazione a visita
Dopo la presentazione della domanda, l’interessato 
riceve la formale convocazione a visita presso la 
ASL o presso l’INPS. 
Durante la visita presso la Commissione ASL o 
INPS l’interessato può farsi assistere, a proprie spe-
se, da un medico di fiducia, ma soprattutto è im-
portante presentare copie della documentazione 
sanitaria utile alla valutazione (es.: referti ed esami 
recenti, relazioni specialistiche, lettere di dimissio-
ne ospedaliera).
La visita si conclude con un verbale che successiva-
mente verrà inviato all’interessato. Nel caso dei ma-
lati oncologici, è prevista una consegna tempestiva 
del verbale e un immediato accesso a tutte le agevo-
lazioni e prestazioni per invalidità civile e handicap, 
salvo successive verifiche. 
Il verbale di invalidità riporta la percentuale accer-
tata e le eventuali condizioni sanitarie per la conces-
sione dell’indennità di accompagnamento. 
Il verbale di handicap (legge 104/1992) indica se è 
stata rilevata la connotazione di gravità (art. 3, com-
ma 3) oppure no (art. 3, comma 1).

 Cingano Maria Rosa
 Volontaria



Il  5, 6 e 7 aprile  si è svolgerà la 26° 
edizione dell’iniziativa Uova di Pasqua AIL, in 
4800 piazze italiane.
 
La manifestazione sarà realizzata grazie al con-
sueto impegno di migliaia di volontari che offri-
ranno le uova di cioccolato, a fronte di un con-
tributo minimo associativo di 12 euro.

I fondi raccolti saranno impiegati per:
1. sostenere la ricerca scientifica;
2. finanziare il Gruppo GIMEMA (Gruppo 

Italiano Malattie Ematologiche dell’A-
dulto) cui fanno capo oltre 150 Centri di 
Ematologia;

3. collaborare al servizio di cure  domiciliari;
4. realizzare  case alloggio nei pressi dei centri 

di terapia;
5. realizzare sale gioco e scuole in ospedale.
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È INIZIATO IL 
TESSERAMENTO 
PER L’ANNO 2019

AIUTACI ANCHE TU
ISCRIVITI 

ALL’AVILL-AIL
PERCHÉ UNA 

MALATTIA NON DEVE 
INTERROMPERE UNA 

VITA.
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