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Quest’anno la barca dell’AIL navigherà
lungo il mare Adriatico, partendo da
Trieste e arrivando a Taranto.

PERCORSO 2018

In ricordo di Alessandro

“In mare, a vele spiegate, si può riprendere il
tempo che talvolta la sofferenza ruba”
Un lungo viaggio
nel mare della solidarietà.

Conferenza stampa nazionale

di presentazione dell’iniziativa
di vela terapia “SOGNANDO ITACA”
mERCOLedì 6 giugno 2018, ore 11.30
Reale Società Canottieri Bucintoro
Venezia - Magazzini del Sale alle Zattere
Dorsoduro 263
Partecipano alla conferenza:
Sergio Amadori - Presidente Ail Nazionale
Renato Bassan - Primario della divisione di ematologia
Ospedale dell’Angelo, Mestre e SS. Giovanni e Paolo, Venezia
Daniel Lovato - Vice Presidente Ail Nazionale
Coordinatore Sezioni AIL del Veneto - Presidente AIL Verona
Giovanni Alliata di Montereale - Presidente Ail Venezia
Stefano Rizzi - Presidente RSC Bucintoro

I rappresentanti delle istituzioni civili, militari,
delle associazioni sportive e di volontariato

Seguirà l’uscita delle imbarcazioni in laguna

DODICESIMA EDIZIONE
IL PROGETTO
Ogni anno la barca a vela di “sognando Itaca” viaggia lungo una
costa italiana (mar Adriatico o mar
Tirreno) facendo tappa nelle città
dove è presente un reparto di
Ematologia legato all’AIL.
Parallelamente, durante il corso
dell’anno, alcune sezioni che hanno già adottato la vela terapia
come metodo di riabilitazione, svolgono le attività con i pazienti sui
mari o nei laghi, denominando le
loro azioni “Sognando Itaca”.
La barca naviga per due settimane, in concomitanza con la Giornata Nazionale dell’AIL che si svolge
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il 21 giugno
di ogni anno. In ogni porto di attracco
si svolge una giornata, l’Itaca Day,
durante la quale i pazienti dei Centri
di Ematologia locali, accompagnati
dai medici e dagli infermieri, hanno
la possibilità di imbarcarsi per vivere un’esperienza a bordo della
durata di circa tre ore. Inoltre, in ogni
porto volontari AIL, in collaborazione
con gli yacht club locali, accolgono
le autorità, la stampa e gli ospiti della veleggiata pomeridiana.
OBIETTIVI

OBIETTIVI
_Contribuire al miglioramento della
qualità della vita dei pazienti ematologici
_Diffondere la vela terapia in tutte
le ematologie italiane che si trovano in prossimità di un mare/lago
_Diffondere la missione dell’AIL e
le attività di ricerca ed assistenza
nelle città in cui la manifestazione
si svolge e, attraverso l’attenzione
della stampa, in tutta Italia
Caratteristiche dell’imbarcazione:
Barca a Vela “King Arawak“ modello Sciomachen
Vagabond 58’ lunghezza F.T.: 17,50; larghezza:
4,90m; pescaggio: 2,50 m

Dichiarati donatore, dona il tuo

C.F. 80102390582 all’AIL

www.5x1000ail.it

Tra le tante iniziative che l’AIL promuove in tutta Italia, nel corso dell’anno, la
Giornata Nazionale rappresenta un momento di riflessione sulla malattia molto
significativo.
Un’occasione per promuovere l’attenzione e l’informazione sulla cura delle
malattie del sangue, sottolineando i grandi progressi della Ricerca Scientifica e
delle terapie.

E il 21 giugno, l’inizio dell’estate, la stagione del sole, come data simbolica per
rafforzare l’impegno di tutti nella lotta
contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma.
Posta sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, ogni anno la Giornata
viene dedicata ad un tema. L’attività di
sensibilizzazione sul territorio nazionale
è affidata alle Sezioni AIL che promuovono localmente numerose iniziative.

Un importante servizio offerto dall’AIL,
all’interno della Giornata Nazionale il 21
giugno, è il Numero Verde – AIL problemi
ematologici 800226524. Un Call Center
attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dedicato alle domande dei pazienti ai quali
rispondono alcuni tra i più illustri italiani.
www.ail.it/area-pazienti/nuovi-centri
-ematologici

Manifestazioni in provincia di Venezia giugno 2018

14° TORNEO
Rugby Touch Annone

NAvigare tra le isole della laguna... Recital per AIL e Skål

Impianti Sportivi, Annone Veneto (Ve)

San Giorgio Maggiore San Lazzaro degli Armeni

sabato 16 - ore 9.00

O N L U S di Venezia
Sezione provinciale

Pianista Letizia Michielon

venerdì 22 - ore 20.30

Sale Apollinee del Teatro La Fenice, Venezia

Associazione di volontariato, è nata nel 1994 e si è sviluppata autonomamente, ma anche contestualmente, alla divisione di Ematologia di Venezia, centro coordinatore provinciale per le attività di ematologia, il cui sostegno è impegno
prioritario della Sezione. Opera come le altre 81 Sezioni provinciali dell’AIL, che coprono quasi tutto il territorio
nazionale. La sezione provinciale di Venezia si è strutturata in gruppi per meglio aderire alla particolarità territoriale
della provincia: Veneto Orientale, Riviera del Brenta-Miranese, Chioggia, Mestre e Venezia Centro Storico.

onlus

sostiene
I Centri Ospedalieri:

> U.O.C. di ematologia ULSS 3
Serenissima (polo di riferimento
e coordinamento provinciale)

Ospedale dell’Angelo di Mestre
con U.O.S. Trapianto di midollo
Ospedale SS. Giovanni e Paolo
di Venezia - Day Hospital
Coordinamento per i Centri
con attività Ematologica:
> U.O.S. di Ematologia Oncologica
Ospedale di Mirano
> Consulenza Ematologica con
Oncologia ULSS 4 Veneto Orientale
Ospedale di San Donà di Piave
> Consulenza con il Servizio di
Ematologia - Ospedale di Chioggia
> Clinica di Onco-Ematologia
Pediatrica di Padova
> Fondazione Gimema
Network cui partecipano gran parte
dei centri ematologici italiani per
lo sviluppo della ricerca scientifica
e delle terapie delle malattie
ematologiche

provvede

> al sostegno e all’aiuto economico
dei malati e delle loro famiglie nelle
terapie e nei trapianti di midollo
osseo anche presso Centri di cura
in altre province;
> a rendere disponibili residenze
temporanee per i malati in cura a
Venezia, e i loro parenti;
> a garantire il mezzo di trasporto
presso il luogo di cura;
> ad attivare servizi di assistenza
domiciliare;
> a fornire generi di conforto e
ad assistere i pazienti in degenza
e day hospital;
> ad agevolare il disbrigo delle
pratiche sanitarie e amministrative;
> a erogare borse di studio e
contratti a medici, ricercatori,
psicologi, personale organizzativo,
sanitario e di sostegno ai pazienti;
> a dotare i Centri di Cura di sussidi,
strumentazioni mediche e di laboratorio e pubblicazioni scientifiche;
> a finanziare la ricerca (anche
partecipando a progetti nazionali
e internazionali);
> a organizzare e partecipare a
eventi, manifestazioni sportive,
di spettacolo, culturali, di sensibilizzazione e convegni scientifici.

Sede legale
c/o Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale
Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo
Castello 6698/b - 30122 Venezia C.F. 94022970274
Sede operativa di Venezia
Castello 6697 - 30122 Venezia
(vicino all’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo)
Orario: mar/gio 9,30-12 Tel. e Fax 041 5207468
www.ail.venezia.it - info@ail.venezia.it

U.O.C. di Ematologia Azienda ULSS 3 Serenissima

€ 309.200 nel 2017

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO
LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

Visite a San Francesco del Deserto

QUANTO ABBIAMO RACCOLTO
GRAZIE ALLE VOSTRE DONAZIONI

VENEZIA

domenica 17 - ore 7.45 da Fusina

Punto informativo di Mestre
Ingresso del reparto di Ematologia
Ospedale dell’Angelo di Mestre
4° piano
e-mail: bruna.poletto@libero.it
cell. 348 5161336
C.C. Postale n. 13942305
C. C. B. Banca Prossima
IBAN: IT09Y0335901600100000008231

Nell’Unità Operativa Complessa di Ematologia degli Ospedali
veneziani, diretta dal 2011 dal Prof. Renato Bassan, operano
11 medici a tempo pieno - di cui uno finanziato dall’AIL
Venezia insieme a 1 data manager per la gestione degli
studi clinici, 1 data manager per la gestione attività
trapianto, 1 biologa per diagnostica/trapianto, 1 biologa in
anatomia patologica, 1 psicologa - e personale infermieristico altamente qualificato. L’unità dispone di 19 posti
letto destinati a terapie intensive ematologiche, incluso
trapianto midollare allogenico (da donatore compatibile);
rappresenta il terzo polo veneto per allotrapianto. Vi si eseguono circa 40 trapianti di cellule staminali l’anno, inclusi
trapianti allogenici da donatore familiare e trapianto autologo, applicando protocolli estremamente moderni e avanzati. Sono attivi 5 ambulatori giornalieri contemporanei
suddivisi per sotto-specializzazione, per la gestione di 70
pazienti complessivi al giorno, incluse 6 prime visite ematologiche eseguite senza tempi di attesa. La diagnostica è
rapida e del massimo livello, integrata con vari altri reparti
e servizi, e i ricoveri sono progressivamente aumentati (da
4 a 8.9 a settimana dal 2011 al 2017), con elevatissimo
tasso di attrazione da altre aziende (61.8%). Il Reparto
è quindi fortemente orientato alla cura delle leucemie acute,
al trapianto di midollo osseo, in genere al trattamento delle
malattie ematologiche più impegnative quali linfomi, mielomi
e allo sfruttamento di tecniche terapeutiche innovative.
A partire dal 2017 l’unità rappresenta il centro coordinatore
provinciale per le attività di ematologia (polo ematologico
provinciale) nell’ambito della neonata REV (rete ematologica
veneta). Numerose a questo riguardo, le iniziative in via di sviluppo con gli ospedali di Mirano-Dolo, Chioggia e San Donà
di Piave/Portogruaro. Dal 2018 è attiva la convenzione con
la Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università
di Ferrara e il Programma Trapianto Allogenico da donatore
MUD (donatore volontario sano).

GRUPPO riviera del brenta e miranese
e-mail: aildolomirano@gmail.com Tel. e Fax 041 5100830
C.C.B. Banca Prossima IBAN IT56Y0335901600100000154922
GRUPPO Chioggia
e-mail: ailchioggia@gmail.com
Cell. 328 8787865 Cristina IBAN: IT90S0872820901000000139499
GRUPPO VENETO ORIENTALE
e-mail: ailpramaggiore@gmail.com ailvenetoorientale@gmail.com
Cell. 370 3153223 Alessandro IBAN: IT49Y0533636250000030013271

