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Lettera del Presidente

Il 2020 è stato un anno difficilissimo e ancora si profilano 
mesi in emergenza sanitaria ed economica. L’associazione, 
seppure tra mille difficoltà, non ha mai smesso di lavorare 

affinché non venissero a mancare le risorse per sostenere le 
attività e i progetti in corso.

In questo numero del nostro notiziario troverete un aggiornamento 
sulle nostre attività e sui progetti che portiamo avanti: in 

particolare, un articolo sullo stato dell’arte della ricerca sul mieloma 
multiplo, condotta dal Laboratorio di Ematologia, e un 

interessante pezzo firmato dalla Dott.ssa Crugnola sul ruolo 
importante e strategico di Emocasa durante la pandemia.

Vi anticipo, con una punta di orgoglio, che abbiamo 
incrementato il nostro impegno a fianco dei malati e dei 

loro famigliari, con il nuovo servizio di Sostegno Psicologico 
in Reparto e con una persona AIL dedicata ogni mattina in 

supporto al Day Hospital di Ematologia.

Per quanto riguarda gli eventi, abbiamo subito una 
perdita dopo che la manifestazione delle Uova di Pasqua 
2020 è stata annullata a causa della pandemia e quella delle 
Stelle di Natale è stata ridimensionata. Tuttavia, abbiamo 

raggiunto un obiettivo che ci stava molto a cuore, ovvero lo 
Screening ematologico gratuito, che ci ha permesso di offrire 
ai cittadini un prelievo del sangue in un momento in cui l’attività 

ambulatoriale era ferma per l’emergenza sanitaria.

Quest’anno grazie a un bando vinto con Fondazione Cariparma, 
doteremo il Reparto di Ematologia di un Regola Code, un 

sistema informatizzato che permette di gestire prenotazioni 
e afflussi al Day Hospital al fine di migliorare il servizio per i 

pazienti che vi accedono.

Nonostante il calo delle entrate, non abbiamo voluto 
penalizzare la ricerca scientifica né l’assistenza ai pazienti, 
che abbiamo continuato a sostenere senza togliere risorse, 

confidando in una ripresa piena. Così, malgrado le incertezze 
di questo periodo, continueremo a portare avanti la nostra 

missione, rinnovando il nostro impegno su tutti i fronti, nella 
speranza che i nostri donatori ci restino vicino e ci rinnovino 

la loro fiducia e il loro sostegno.

Augurandovi buona lettura porgo i saluti più cordiali a tutti.
Prof. Vittorio Rizzoli
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IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELLA VITA DEL PAZIENTE PASSA 

ATTRAVERSO LA RICERCA

Negli ultimi 30 anni, grazie 
ai progressi della ricerca 
scientifica, i tumori del 
sangue sono diventati 
sempre più curabili e gua-
ribili. Ogni anno in Italia 
circa 32 mila persone si 
ammalano di un tumore del 
sangue e, grazie ai molti 
progressi compiuti nelle 

Il Gruppo di ricerca, coordinato dal Professor 
Nicola Giuliani, in prima linea per individuare 
strategie terapeutiche sempre più efficaci in 

grado di prevenire e curare il mieloma multiplo
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tori si sono inoltre concen-
trati sui pazienti che han-
no sviluppato resistenza ai 
farmaci attualmente in uso 
nella terapia del mieloma. 
L’obiettivo è di individua-
re strategie terapeutiche 
alternative, quali mole-
cole in grado di agire sul 
metabolismo delle cellule 
tumorali, o l’utilizzo di vi-
rus oncolitici non umani in 
grado di distruggere selet-
tivamente le cellule di mie-
loma, senza causare infe-
zione o essere pericolosi 
per i pazienti. Quest’ultimo 
aspetto è stato oggetto di 
una recente pubblicazione 
su una rivista scientifica 
ad impatto internazionale. 

Mieloma multiplo ed 
emergenza sanitaria
Un altro filone si è svilup-
pato in risposta all’attuale 
emergenza sanitaria lega-

prevenzione, il gruppo 
è impegnato in uno studio 
che mira ad individuare 
alterazioni molecolari e 
del sistema immunitario 
che possano segnalare 
precocemente al medico 
quei soggetti ad elevato 
rischio di sviluppare il mieloma 
multiplo, offrendogli 
l’opportunità di valutare 
se intervenire terapeutica-
mente per limitare i danni 
della malattia conclamata. 
Lo studio delle alterazioni 
del sistema immunitario 
potrebbe a sua volta con-
tribuire a potenziare l’azione 
degli anticorpi monoclo-
nali, una nuova classe di 
farmaci recentemente 
introdotti nella terapia 
del mieloma, che si sono 
rivelati  eff icaci e con 
relativamente pochi 
effetti collaterali .
Gli studi dei nostri ricerca-

ta alla diffusione di SARS-
CoV-2. Si tratta di un pro-
getto di ricerca che mira 
a comprendere i mec-
canismi immunitari alla 
base dell’infezione e della 
manifestazione della ma-
lattia, sia in individui im-
muno-competenti che im-
muno-compromessi, come 
sono tipicamente i pazienti 
affetti da mieloma. La rea-
lizzazione del progetto 
potrebbe quindi essere 
di cruciale importanza 
per l’identificazione dei 
pazienti con maggior 
rischio di sviluppare i 
quadri clinici più gravi, 
e per l’individuazione di 
potenziali nuove strategie 
terapeutiche.

Il gruppo di ricerca,
coordinato dal 
Prof. Nicola Giuliani, 
si dedica al 
miglioramento 
della qualità della 
vita dei pazienti 
affetti da mieloma
multiplo lavo-
rando sia alla 
prevenzione che 
alla cura attra-
verso un attivo 
programma che 
comprende 
diversi filoni di 
ricerca.

cure, il 40% ha speranze di 
guarigione.
Questo spiega l’impegno 
di AIL per la ricerca che si 
traduce nel finanziamento 
a progetti scientifici inno-
vativi in collaborazione 

con il Laboratorio di Ema-
tologia del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Parma.

Il mieloma multiplo è un 
tumore del midollo osseo 
causato dalla proliferazione 
incontrollata di plasmacel-
lule, importanti cellule del 
sistema immunitario che, 
in condizioni normali, 
producono gli anticorpi 
che ci difendono dalle infezioni. 
Le cause del mieloma multiplo 
non sono ancora del tutto 
note e i meccanismi coin-
volti nella trasformazione 
della plasmacellula da 
normale in tumorale sono 
stati chiariti solo in parte. 
Questo tumore, infatti, può 
essere preceduto da forme 
pre-maligne quali le gam-
mapatie monoclonali di si-
gnificato incerto (MGUS), 
ma ad oggi non è possibile 
individuare i pazienti che 
evolveranno verso la forma 
maligna di esso. 
Nell’ultimo decennio, nella 
terapia del mieloma mul-
tiplo, sono stati introdotti 
numerosi nuovi farmaci 
che hanno portato a un 
significativo incremento 
della sopravvivenza e della 
qualità di vita del paziente, 
che resta tuttavia ancora 
soggetto ad alto rischio di 
recidive.

La prevenzione
Sul versante del la 

Il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Nicola Giuliani 



EMOCASA. 
UN SALVAVITA PER I PAZIENTI 

EMATOLOGICI AI TEMPI DEL COVID-19

S i  sa  che  l ’a r r i vo  de l 
Cov id-19  è stato uno 
tsunami per gli ospedali: 
ha messo in crisi interi 
reparti, ridotto drastica-
mente i servizi e messo a 
rischio la sopravvivenza 
dei pazienti che necessi-
tano di cure salvavita, on-
cologici ed ematologici in 
primis.
Quando il 12 marzo scatta 

Il Covid-19 ha trasformato il servizio di assistenza 
domiciliare in un’ancora di salvezza per tanti malati.
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In questa emergenza, 
Emocasa ci ha fatto sen-
tire ancor di più come 
una vera squadra che, in 
sinergia, ha pensato ed 
operato per il bene dei 
nostri pazienti e per que-
sto ringrazio di cuore tutti 
gli operatori che vi hanno 
contribuito.
Ancora una volta abbia-
mo potuto constatare il 
miglioramento della con-
dizione clinica ed emotiva 
dei pazienti, conferman-
do così l’impatto positivo 

a settimana, in un vero e 
proprio “Day Hospital Do-
miciliare” operativo 5 gior-
ni su 7. 

Una squadra di profes-
sionisti che, ogni gior-
no effettuava trasfusioni, 
prelievi e visite a domici-
lio garantendo continuità 
dell’assistenza a ciascuno 
di loro. 
Da marzo a maggio 2020 
sono stati eseguiti 120 pre-
lievi a domicilio e 140 tra-
sfusioni. Una particolare 
attenzione è stata rivolta 
ai pazienti che erano sta-
ti sottoposti a trapianto di 
midollo osseo, grazie alla 
disponibilità dei medici e 
di alcuni infermieri del Re-
parto che hanno effettuato 
a domicilio prelievi, visite 
e terapie di supporto per 
un totale di più di 100 
interventi. 
Inoltre, sappiamo che i 
pazienti fragili vengono 
spesso accompagnati dai 
parenti e quindi in questo 
caso abbiamo protetto 
anche loro.

dell’assistenza domiciliare 
sulla qualità di vita loro e 
dei familiari. 
Per quanto riguarda noi 
medici, già provati dalla 
pressione estrema di quei 
mesi, poter portare le cure 
al domicilio ci ha rispar-
miato lo stress di gestire 
gli accessi in Ospedale in 
un momento così critico.
Da questa esperienza la 
nostra speranza è di ri-
uscire a garantire que-
sto servizio almeno 3 - 4 
giorni a settimana e di 
poter procedere alle fasi 
successive, che prevedo-
no la somministrazione a 
domicilio di farmaci di fa-
scia H, attualmente in uso 
solo in regime ospedalie-
ro. Questo consentirebbe 
ai malati che necessitano 
di chemioterapia, di ese-
guirla direttamente a casa, 
accanto i propri affetti e 
nel proprio ambiente, con 
i benefici già ampiamente 
evidenziati e documentati 
anche dalla la letteratura 
medica.

Dal 12 marzo 2020, 
2 auto attrezzate 
con a bordo 
medici e infermieri 
uscivano 
contempora-
neamente, per 
prendersi cura dei 
nostri pazienti. 
Per non lasciare 
indietro nessuno.

l’emergenza sanitaria, la 
necessità di fare posto ai 
pazienti Covid-19 impone 
misure straordinarie a tutti 
i reparti. In pochi giorni il 
Day Hospital di Ematologia 
viene trasferito al padi-
glione Cattani. Lo spazio 
è ristretto, con sole 6 pol-
trone e una riduzione del-
le sedute del 50%. C’è poi 
la necessità del distanzia-

Per questi malati 
estremamente 
fragili, il cui sistema 
immunitario non 
è ancora in grado 
di fronteggiare 
eventuali virus, 
l’assistenza domiciliare 
ha rappresentato 
un vero salvavita.

mento che erode ulterior-
mente la capacità ricettiva 
della struttura. In queste 
condizioni, solo i pazienti 
in chemioterapia possono 
ricevere le cure. 
E tutti gli altri?
A rendere la situazione 
ancora più critica, il rischio 
che malati così fragili po-
tessero contrarre il virus 
proprio in Ospedale dove 
avrebbero dovuto ricevere 
le cure, con gravissime e 
inesorabili conseguenze in 
caso di contagio. 

Così, mentre l’Ospedale, 
tutto ribattezzato Co-
vid-19, da luogo sicuro è 
divenuto ostile, Emocasa 
si è rivelata un’ancora di 
salvezza per tanti malati. 
In pochi giorni abbiamo 
organizzato la presa in 
carico della maggior parte 
dei pazienti in cura presso 
il Day Hospital di Ematolo-
gia: dovevamo proteggerli 
dal rischio di contrarre il 
virus e garantire il prose-
guimento del supporto 
trasfusionale indispensa-
bile alla loro sopravvivenza.
È iniziata così una nuo-
va fase del progetto, e al 
medico e infermiere di 
Emocasa, si sono uniti al-
tri medici e infermieri del 
Day Hospital di Ematolo-
gia, che con grande gene-
rosità e sensibilità, hanno 
permesso di trasformare 
questo servizio, preceden-
temente attivo due giorni 

A cura di Dr. Monica Crugnola – Responsabile di Emocasa 
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Negli ultimi 5 anni - dal 2015 al 2019 - AIL Parma ha destinato 845.085 
euro alle attività istituzionali legate alla propria mission, ovvero ricerca, 
sostegno ai pazienti, supporto al Reparto di Ematologia. Di questi, la 
parte più significativa, pari all’74%, è stata devoluta alla ricerca 
scientifica. Importante anche il supporto al Reparto di Ematologia, 
sul quale sono stati investiti il 17% dei fondi degli ultimi 5 anni, anche 
grazie al Prodigy, il separatore di cellule staminali donato all’ospedale 
nel 2016. Le cure domiciliari, nell’arco dei 5 anni, pesano per il 6%, ma 
è una percentuale destinata a crescere poiché proprio nel 2019 AIL 
Parma ha avvito, in accordo con l’Azienda Ospedaliero Universitaria e 
l’Azienda Sanitaria Locale, un servizio di assistenza domiciliare dedica-
to ai pazienti ematologici.

2015 - 2019

Investimenti attività istituzionali 2015 - 2019

Investimenti per attività istituzionali 2015-2019

€ 845.085 investiti in 5 anni: dal 2015 al 2019

622.167
147.575
52.147
13.227
6.084
3.884    

Ricerca scientifica
Sostegno al Reparto di Ematologia e C.T.M.O.
Emocasa - Assistenza Domiciliare Ematologica
Formazione medici, biologi, tecnici di laboratorio
Soggiorno pazienti
Acquisto farmaci

Come abbiamo ripartito i fondi delle attività istituzionali 

Nel 2019 AIL Parma ha investito 205.802 euro in attività istituzionali, pari al 53% dei 
costi complessivi. Un peso importante è dato dall’investimento sulla ricerca che è pari 
all’81% mentre Emocasa diventa la seconda voce di Bilancio con un 13% e 27.907 euro 
di fondi investiti. Il supporto al Reparto di Ematologia, che attualmente pesa per il 4%, 
è destinato a crescere ulteriormente in quanto all’interno dal 2019 è stata inserita una 
figura di supporto al Day Hospital ematologico. 

Da dove provengono i fondi2019

Le manifestazioni di Stelle e Uova si confermano la principale fonte di finanziamento 
di AIL Parma, seguita dal 5x1000 e dalle donazioni liberali. Nel 2019 un importante 
contributo è arrivato anche dalla Fondazione Cariparma che, attraverso un bando 
“Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa” al quale l’Associazione ha 
partecipato, ha erogato 25.000 euro a sostegno del progetto Emocasa, il Servizio di 
Cure Domiciliari per pazienti affetti da neoplasie ematologiche. 

2019
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CRESCE L’IMPEGNO DI AIL PARMA 
A FIANCO DEL PAZIENTE CON IL 
NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO

Con il supporto psicologico, 
AIL Parma vuole offrire al 
paziente un’arma in più 
nella lotta al tumore con 
un occhio attento alla 
qualità della vita. Un ser-
vizio che si inserisce nel 
più ampio contesto del 
sostegno che l’Associazione 
offre ai malati ematolo-
gici e alle loro famiglie e 
che, insieme al progetto 

Da gennaio 2020 una psicologa è entrata nella 
squadra AIL per aiutare i pazienti ad affrontare 

la malattia e il percorso di cura.
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“Il sostegno 
psicologico aiuta 
ad attivare le risorse 
personali e a trovare
un equilibrio in 
una situazione 
estremamente 
complessa che 
compromette la 
qualità della vita 
del paziente”.

di Assistenza Domiciliare 
Emocasa, e a una persona 
dedicata in supporto al 
Day Hospital, rappresenta 
l’impegno concreto di AIL 
Parma a fianco dei malati 
e dei loro familiari.

L’importanza del sostegno 
psicologico per il paziente 
ematologico,  r isulta 
evidente se si considera 
l’impatto che leucemie, 
linfomi, mieloma hanno 

sulla vita della persona. 
La cura di queste neopla-
sie, implica un percorso 
terapeutico complesso e 
doloroso con ricoveri che 
si protraggono per periodi 
molto lunghi e ai quali si 
aggiunge l’isolamento a 
cui è costretto chi viene 
sottoposto a trapianto di 
midollo osseo.

Esami, terapie, attese, 
r icoveri  impattano in 
modo traumatico sulla vita 
del paziente, che si ritrova 
in tutta la propria fragilità 
ad affrontare paure e insi-
curezze legate alla propria 
vita e al futuro e che deve 
adattarsi a una quotidianità 
che ne sconvolge abitudini 
e certezze.

La gestione di questa 
complessa situazione, 
richiede un sostegno psi-
cologico in grado di offrire 
al paziente gli strumenti e 
le risorse per affrontare il 
precorso di cura.

Il supporto psicologico aiuta 
il paziente a gestire l’ansia 
e i momenti di sconforto, 
ad affrontare la malattia 
con maggiore serenità e 
ad adattarsi al nuovo stile 
di vita, ma è un valido 
supporto anche nel pro-
cesso di accettazione ed 
elaborazione dell’impatto 
dei trattamenti clinici sul 
fisico e sull’immagine.
Attivare le proprie risorse 

e individuare le potenzialità 
senza farsi prendere dallo 
sconforto, è fondamentale per 
poter affrontare e vincere 
la malattia, il cui decorso 
viene influenzato anche 
dalla condizione psicologica 
del paziente.

Il supporto psicologico si 
è rivelato estremamente 
prezioso nel corso dell’e-
mergenza sanitaria, quando 
la diffusione del Covid-19 
ha contribuito a isolare 
ancora di più i pazienti ri-
coverati che, privati delle 
visite dei familiari, si sono 
ritrovati soli ad affrontare 
la malattia e a trascorre 
lunghi periodi in ospedale 
senza avere accanto i 
propri affetti.

L’esperienza, spesso deva-
stante, della malattia coin-
volge non solo il paziente 
ma anche i familiari, che 
sono chiamati ad un ruolo 
attivo e strategico a fianco del 
proprio congiunto. È per 
questa ragione che AIL ha 
scelto di estendere questo 
servizio anche ai familiari 
che si prendono cura del 
malato, al fine di prepa-
rarli e aiutarli a far fronte 
alla complessa situazione 
psicologica e ai relativi 
cambiamenti sul piano 
relazionale e sociale, che 
vive il loro congiunto.

“Con questo servizio, AIL Parma vuole 
offrire al paziente gli strumenti per 
affrontare questo doloroso percorso 
ed evitare che il lungo isolamento e le 
paure possano aggravare la situazione 
psicologica di una persona già duramente 
provata dalla malattia”.

Maria Angela, Simonetta Pala Psicologo Psicoterapeuta 
Formatore della Scuola Nazionale del Volontariato AIL

Grazie a un bando vinto con Fondazione 
Cariparma, AIL ha dotato il Day Hospital 
di Ematologia di un eliminacode, un siste-
ma informatizzato che consente di gestire 
i tempi di attesa e di migliorare il servizio 
ai malati che vi accedono, che non devono 
più affrontare lunghe e stressanti code. Un 
sistema che permette inoltre di migliorare 
la qualità del lavoro dei medici, in quanto 
la chiamata dei pazienti avviene automaticamente 
dalle postazioni evitando il loro continuo 
spostamento lungo i corridoi.

Sempre al Day Hospital, AIL ha donato 3 
televisori e una poltrona per la chemioterapia, 
per rendere più confortevole la permanenza 
dei pazienti che si sottopongono alle terapie. 
Inoltre, ha inserito una figura professionale 
di supporto al Reparto: una persona che ha 
il compito di accogliere i malati e i familiari 
che accedono alla struttura, di orientarli 
e accompagnarli e di essere di aiuto al 
personale del Day Hospital.

AIL RINNOVA IL PROPRIO 
IMPEGNO PER I PAZIENTI 

DEL DAY HOSPITAL 
EMATOLOGICO

Notizie in breve
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