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Francesco Merli

Da poche settimane una notizia me-
dico scientifica di grande rilievo ha 
ottenuto pieno risalto anche sui me-
dia generalisti, e potrà avere rica-

dute importanti nella cura di diverse patologie 
complesse: si tratta ovviamente dell’approva-
zione della prima terapia cellulare, i cosiddetti 
medicinali CAR-T, da parte dell’Agenzia eu-
ropea per i medicinali.
Sul significato e i risvolti pratici di questa 
approvazione risponde ad alcune domande 
il dottor Francesco Merli, Direttore del-
la Struttura Complessa di Ematologia al 
Santa Maria Nuova e Presidente della Fon-
dazione GRADE Onlus.
Dottor Merli, in cosa consiste la terapia 
CAR-T?
“Si tratta di una tecnologia che consente di 
coniugare la specificità dell’anticorpo per ri-
conoscere il tumore con l’efficacia dei linfo-
citi T, che fanno parte del nostro sistema im-
munitario. I linfociti T vengono prelevati dal 
paziente stesso mediante una leucaferesi e 
modificati dal punto di vista genetico con l’in-
serzione di un frammento di DNA, in modo da 
riconoscere i recettori della cellula tumorale.

I linfociti T vengono poi moltiplicati e reinfusi 
al paziente. È una terapia che viene effettua-
ta una tantum”.
La terapia con CAR-T per quali patologie è 
indicata? “Attualmente ha l’indicazione solo 
in campo onco-ematologico: le leucemie lin-
foblastiche refrattarie o recidivate dopo due 
linee di terapia in pazienti di età inferiore a 25 
anni e i linfomi diffusi a grandi cellule dell’a-
dulto recidivati dopo due linee di terapia”.
È possibile che questa terapia possa in fu-
turo venire applicata anche in altri tumori?
“È molto probabile. È una tecnologia che po-
trebbe essere replicata anche in altri tumori 
ematologici. Ci sono studi sperimentali nelle 
leucemie acute mieloidi e nel mieloma. Più 
complesso l’impiego nel campo dei tumori 
solidi, per la maggiore difficoltà di identificare 
“bersagli” idonei su questa tipologia di cellule 
tumorali”.
Quali problemi può presentare la terapia 
con CAR-T?
“È una terapia che può essere gravata di 
severi effetti collaterali, compreso il rischio 
di mortalità, in particolare per la cosiddetta 
sindrome da rilascio di citochine, dovuta alla 
repentina distruzione delle cellule tumorali. 
Inoltre sono possibili rischi infettivi per pro-
lungate citopenie e neurotossicità. Per que-
sto tale terapia dovrà essere effettuata in 
centri clinici accreditati in grado di gestire in 
modo efficace tutte le emergenze. Di tutt’altro 

Il Direttore dell’Ematologia reggiana illu-
stra questo passaggio fortemente innova-
tivo, ma che al momento coinvolge solo 
alcune patologie specifiche.



 3

tenore il problema legato ai costi. Il prezzo 
non è stato ancora negoziato da AIFA, ma 
negli Stati Uniti, dove il farmaco è approvato 
dal 2017, si parla di centinaia di migliaia di 
dollari. La sostenibilità da parte del sistema 
sanitario nazionale potrebbe essere proble-
matica”.
In questi giorni questa nuova terapia è 
stata rilanciata con grande enfasi dai me-
dia: un’enfasi giustificata?
“Ritengo che andasse sottolineata con for-
za la grande novità rappresentata da questa 
terapia e soprattutto le possibili prospettive 
future. Il modo, come spesso accade, mi è 
parso fuori misura. Alcuni titoli a tutta pagina 
del tipo “Tumori, arriva la cura della svolta” ri-

schiano di ingenerare speranze illusorie nelle 
persone che vivono il problema del tumore su 
loro stesse o in famiglia, portandole a crede-
re che la soluzione sia a portata di mano e 
destinata a tutti i tipi di tumore. Non a caso 
in questi giorni negli ambulatori e nei corridoi 
dell’ospedale abbiamo ricevuto tante richie-
ste di chiarimenti relativamente alle patologie 
più svariate. In realtà stiamo parlando di una 
terapia che, oggi, in Italia riguarderebbe circa 
700 adulti con linfoma a grandi cellule e 80 
bambini con leucemia linfoblastica a fronte 
delle decine di migliaia di persone affette da 
tumore nel nostro Paese. Ciò non toglie che 
potrebbe essersi aperta una pagina del tutto 
nuova nella storia della terapia dei tumori”.

“Si tratta di 
una tecnologia 
che consente 
di coniugare 
la specificità 
dell’anticorpo 
per riconoscere 
il tumore con 
l’efficacia dei 
linfociti T, che 
fanno parte del 
nostro sistema 
immunitario."
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Pet Puzzle da record: inaugurata 
lo scorso giugno la nuova PET

NEWS

Èstato un momento di grande festa 
l’inaugurazione della nuova PET, al 
Reparto di Medicina Nucleare del 
Santa Maria Nuova. Una folla parte-

cipe e commossa ha voluto «salutare» questo 
nuovo, straordinario strumento diagno-
stico, che era arrivato a Reggio Emilia dagli 
USA il 21 maggio e donato all’Azienda Ausl 
di Reggio Emilia grazie ai fondi raccolti con 
il progetto Pet Puzzle promosso da Grade 
Onlus. 
“L’inaugurazione della nuova PET – ha spie-
gato Roberto Abati, Direttore Generale della 
Fondazione GRADE Onlus – rappresenta un 
grandissimo traguardo che, ancora una volta, 
testimonia come la città di Reggio Emilia sia 
attenta e ricettiva verso i progetti importanti. 
Pet Puzzle, il grande puzzle da 20.000 pez-
zi di GRADE, che ha permesso di acquistare 
una macchina ad altissima tecnologia in poco 
più di un anno, unitamente a un finanziamen-
to bancario. Ci eravamo dati come obiettivo di 
raggiungere l’importo di 2 milioni di euro in 3 
anni ma, grazie alla generosità di una comu-
nità intera, abbiamo superato ogni previsione. 
Per questo desidero ringraziare di cuore gli 
oltre 1.300 donatori, ma anche la Fonda-
zione Manodori, Unindustria Reggio Emilia e 
Credem, che tutti insieme hanno permesso 
all’ospedale cittadino di ottenere una dotazio-
ne tecnologica all’avanguardia, che avrà sicu-
ramente una ricaduta sanitaria importante per 
tutto il nord Italia”. La nuova PET è una mac-
china ad altissima tecnologia, una metodica 

di diagnostica per immagini che consente 
di individuare precocemente i tumori e di 
valutarne la dimensione e la localizzazio-
ne: acquistata dalla General Electric negli 
Stati Uniti, la nuova apparecchiatura Discove-
ry MI, acquisita nella configurazione più avan-
zata presente al momento in Italia, ha trovato 
posto nel reparto di Medicina Nucleare del 
Santa Maria Nuova, in un locale di 42 metri 
quadrati appositamente predisposto. 
La cifra di 2 milioni di euro necessaria all’ac-
quisto proviene dalle generose donazioni di 
cittadini, aziende, associazioni, e dal contribu-
to di Fondazione Manodori e Unindustria Reg-
gio Emilia: lanciata il 15 dicembre 2016, con la 
prospettiva di un triennio di durata, la raccolta 
fondi rende possibile anticipare l’acquisizione 
dell’apparecchiatura grazie a un finanziamen-
to di Credem per la restante parte della som-
ma necessaria. 
Alla cerimonia d’inaugurazione, che si è svol-
ta davanti all’ingresso principale dell’ospedale 
Santa Maria Nuova, erano presenti il Diretto-
re generale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emi-
lia Fausto Nicolini, il presidente della Re-
gione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, 
il Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, il 
presidente della Provincia di Reggio Emilia 
Giammaria Manghi, il direttore generale di 
GRADE Onlus Roberto Abati e il Direttore 
del Reparto di Ematologia Francesco Mer-
li, ma anche il presidente della Fondazione 
Manodori Gianni Borghi e il presidente di 
Unindustria Reggio Emilia Mauro Severi.
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La PET, Tomografia a Emissione di Po-
sitroni, è una tecnica diagnostica di me-
dicina nucleare in grado di visualizzare, 
attraverso immagini biomediche, i pro-

cessi metabolici e funzionali presenti all’interno 
del corpo. Per questa sua specificità, la PET 
viene impiegata prevalentemente in ambito on-
cologico ed onco-ematologico.
Permette di individuare la presenza di tumo-
ri, valutandone la localizzazione, la dimen-
sione e il comportamento metabolico e fun-
zionale in una prospettiva tridimensionale. 
Associata a una Tomografia computerizzata 
(CT) consente, inoltre, di aggiungere dettaglia-
te informazioni morfologiche utili a migliorare 
significativamente l’interpretazione dell’esame.
Altre applicazioni, seppur più limitate, si hanno 
in ambito neurologico (in particolare nella valu-
tazione delle demenze), reumatologico e car-
diologico. La dose di radiazioni somministrata è 
molto bassa e non ha conseguenze rilevanti per 
il paziente che si sottopone all’esame. 
Discovery MI PET/CT di GE Healthcare La 
PET/CT Discovery MI recentemente installata 
nel reparto di Medicina Nucleare dell’Ospedale 
Santa Maria Nuova si aggiunge a un’altra PET/
CT in dotazione al reparto dal 2006 e appartie-
ne alla nuova generazione digitale. 
I principali vantaggi sono migliore qualità del-
le immagini grazie all’avanzata risoluzione del 
sistema digitale e agli innovativi sistemi di ela-
borazione elettronica, aumentata capacità di 
valutare la risposta ai trattamenti terapeutici 
in virtù della sensibilità del sistema e dell’ampio 
campo di acquisizione, possibilità di utilizzo 
di radiofarmaci di nuova generazione e signi-
ficativa riduzione della dose da somministrare 
al paziente, più rapida definizione delle im-

magini grazie agli innovativi algoritmi dì rico-
struzione e alla velocità di risposta dei rivelatori.
Il Discovery MI è il primo sistema PET/CT di 
tipo digitale presente in Italia. 
È dotato di 4 anelli di detettori PET a stato soli-
do e una TAC a 64 banchi di rivelatori per am-
pliare sensibilità e campo di acquisizione. 
L’apparecchiatura utilizza, inoltre, nuovi algo-
ritmi di ricostruzione finalizzati a migliorare la 
qualità diagnostica e innovativi protocolli che 
tengono conto del naturale movimento respira-
torio del paziente nel corso dell’esame. 
Il locale che ospita la nuova PET/CT misura 42 
metri quadri ed era prima occupato da un’altra 
apparecchiatura.
La sua riqualificazione, durata tre mesi, ha 
comportato il consolidamento strutturale del 
pavimento, il rivestimento in piombo su pareti e 
pavimento con scopo radioprotettivo, il rinnova-
mento impiantistico ed elettrico per il benessere 
ambientale e l’installazione di nuove porte auto-
matiche con effetto schermante.
Il costo dell’intervento è stato di 200mila euro.
Il Reparto di Medicina Nucleare del Santa 
Maria Nuova. La Struttura Complessa di Me-
dicina Nucleare del Santa Maria Nuova, in fun-
zione dal 1973, si compone di una sezione dia-
gnostica — dotata di SPECT/CT (Tomografia 
Computerizzata ad Emissione di Fotoni Singoli) 
e di PET/CT — e una di terapia radiometaboli-
ca. A queste si aggiungono una moderna unità 
di radiofarmacia e un ciclotrone autoschermato 
per la preparazione dei radiofarmaci funzionali 
all’attività diagnostico-terapeutica e alla speri-
mentazione clinica. 
L’équipe del reparto, diretta dal dott Annibale 
Versari, è composta da 36 persone, tra cui 7 
medici.

La nuova PET/CT “Discovery MI”
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Il progetto PET Puzzle 
vicinissimo alla conclusione

L’acquisto della nuova PET era stato an-
nunciato lo scorso anno in occasione 
della cena di Natale GRADE, arrivato in 
netto anticipo sui tempi previsti, grazie 

ad un finanziamento concesso alla Onlus da 
CREDEM per 700 mila euro complessivi così 
da raggiungere i 2 milioni necessari.
Ora, grazie alla generosità della comunità reggia-
na e non solo, le donazioni hanno superato il 
traguardo del 90% della cifra necessaria. A fine 
ottobre infatti lo stato di avanzamento del progetto 
PET Puzzle aveva raggiunto il 91,8%, con una 
raccolta complessiva di 1 milione, 837 mila e 
151 euro, grazie a 18.377 pezzi donati.
Un progetto che ha visto un andamento straor-

dinario, per il quale Fondazione GRADE Onlus 
ringrazia tutti i 1481 donatori che hanno scelto 
di partecipare fino ad oggi, e gli altri che, ne 
siamo sicuri, ci consentiranno di raggiunge-
re entro breve tempo i 2 milioni necessari per 
concludere il progetto. Una conclusione che, 
come è sempre stato per GRADE, significherà 
semplicemente lanciarsi in una nuova, entu-
siasmante sfida, con l’obiettivo che resta quello 
di sostenere l’attività ospedaliera del Reparto di 
Ematologia dell’AUSL – IRCCS Cancer Center 
di Reggio Emilia, finanziando progetti di ricerca, 
l’acquisto di dotazioni tecnologiche innovative, 
azioni di assistenza per pazienti affetti da malattie 
oncoematologiche.

Il traguardo 
dei 2 milioni di 
euro è ormai a 
un passo

Scopri come partecipare al progetto PET Puzzle, 
e i donatori che ci hanno permesso di raggiungere 
questo straordinario risultato.
Visita il sito www.grade.it/donazioni/pet-puzzle/



 7NEWS

Torna anche nel 2018 l’iniziativa na-
talizia di GRADE Un Pino per la 
Vita, che ha l’obiettivo di sostenere 
le attività del Reparto di Ematologia 

dell’Ausl Irccs - Cancer Center di Reggio Emi-
lia. Dal 5 novembre, fino al 26 dicembre, 
con una offerta di 10 euro sarà possibile ritira-
re una piccola conifera ornamentale natalizia, 
grazie alla collaborazione con Fiorista Cil-
loni, che rappresenta pienamente lo spirito 

del Natale, dato che contribuirà ad una causa 
importante per l’intera comunità.
Gli alberelli del progetto Un Pino per la Vita 
saranno disponibili tutti i giorni presso il 
Day Hospital Ematologico, e negli stand del 
GRADE in mercatini e banchetti, o nell’ambito 
degli eventi legati alla Fondazione, grazie alla 
collaborazione dei volontari GRADE.
Per informazioni
tel. 0522 296888, www.grade.it.

Torna Un Pino per la Vita
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Il GRADE compie 30 anni! 

Gli eventi in programma per 
festeggiare insieme i 30 anni di GRADE

EVENTI

Martedì 13 novembre 2018
ore 21
Teatro Valli · Piazza Martiri del 7 Luglio 1 
Reggio Emilia

Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show
Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul pal-
co dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, 
in uno show di cui sono interpreti e autori, accompagnati 
dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro 
Gabriele Comeglio. In quasi due ore di spettacolo, si offro-
no alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del 
loro inconfondibile “marchio di fabbrica”: una scoppiettante 
carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, 
improvvisazioni ed interazioni col pubblico.
Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione GRA-
DE Onlus.
Per info e prenotazioni: 346 6924809

Dal 17-24 novembre 2018
Palazzo Scaruffi · via Crispi · Reggio Emilia
Collettiva di Artisti per GRADE
Un’importante iniziativa che coniuga cultura e 

solidarietà a Reggio Emilia dal 17 al 24 novembre: nel-
la splendida cornice di Palazzo Scaruffi, andrà in scena 

una mostra collettiva multidisciplinare di importanti artisti 
del territorio, che insieme formeranno una summa di diver-
se discipline artistiche con un unico obiettivo: sostenere 
la Fondazione GRADE Onlus in occasione dei 30 anni di 
attività.
Il ricavato della mostra sarà devoluto alla Fondazione 
GRADE Onlus.
Per info: 346 6924809

Venerdì 14 dicembre 2018
Fiere di Reggio Emilia · via Filangieri 15
Reggio Emilia
A cena con GRADE

Venerdì 14 dicembre torna il consueto appuntamento con 
l’iniziativa “A cena con GRADE”, la tradizionale charity din-
ner per festeggiare il Natale insieme a GRADE Onlus. Una 
grande cena degli auguri in perfetto clima natalizio, aperta 
a cittadini e aziende, per “abbracciare” tutti coloro che so-
stengono la Fondazione e per fare il punto della situazione 
su progetti in corso e futuri.
Per info e prenotazioni: 346 6924809

Nel 2019 la Fondazione GRADE Onlus · Gruppo Ami-
ci dell’Ematologia compie 30 anni. Un compleanno 
importante, che impone alcuni bilanci e nuove sfide 
per il futuro. Un’avventura straordinaria, iniziata nel 

1989 con le prime azioni di sostegno alla ricerca e all’attività 
in ambito ematologico al Santa Maria Nuova. Fino ad arri-
vare agli ultimi due anni, che sono stati per GRADE tanto 
importanti quanto incredibili: come dimenticare infatti l’emo-
zione fortissima di 1.500 persone di fronte alla notizia che, in 
1 solo anno, è stato possibile acquistare la PET/CT più inno-
vativa in Italia? Un risultato straordinario se si pensa che era 
ancora vivissimo il ricordo di quel taglio del nastro - a giugno 
2016 - a cui è seguito un girotondo che aveva coinvolto cen-
tinaia di persone. Una comunità intera. Una comunità che 
aveva abbracciato il suo nuovo Centro Oncoematologico.  

E cosa accomuna queste due esperienze? Il fatto che 
mai e poi mai sarebbe stato possibile tutto questo senza 
le persone e la loro voglia di credere che i sogni diven-
tano realtà. Ma qui le favole non c’entrano nulla. C’entra 
piuttosto l’impegno e la commovente generosità di chi, con 
determinazione e un pizzico di follia, non ha mai mollato. 
Due esempi - quelli del CORE e della PET - che hanno dato 
a GRADE una consapevolezza: questa è la strada giusta per 
il futuro. Quella che vogliamo percorrere a perdifiato, sen-
za mai fermarci e senza mai farci mancare la gioia delle 
nuove sfide da rincorrere in un viaggio senza fine, a cui 
tutti sono invitati a partecipare. Festeggia con noi i 30 anni 
della Fondazione GRADE Onlus! Scopri tutti gli eventi in 
programma per celebrare degnamente questo comple-
anno.
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Il nostro viaggio senza fine
1989 - 2019 30 anni insieme

anni
di storia

30
soci

216
volontari
300

più di

Prime camere sterili

1998 milioni di lire
investiti 

800
trapianti di 
midollo osseo
in 20 anni

650
Dal 1989 per il Reparto di Ematologia*

1989 professionisti 
finanziati

53
investiti ogni anno 
in personale

mila euro400

Dal 2002 
ricerca scientifica Progetto Linfocare 
sostenuto da Fondazione Giulia Maramotti

2002
di ricerca

17 anni

ogni
anno

100mila 
euro

investiti
in totale

1,7 milioni 
di euro

Dal 2003 supporto psicologico

2003 psicologa

1
pazienti

130
famiglie 
seguite

25

Dal 2008 
ricerca e attività clinica

studi 
clinici 
attivi

100oltre

pubblicazioni 
scientifiche 
l’anno

25
2008 2011

Dal 2011 
assistenza domiciliare

pazienti 
seguiti

110
visite mediche e 
infermieristiche

600
terapie 
somministrate

525
ogni anno

Dal 2013 volontari a domicilio

famiglie 
assistite

50
volontari 
formati

20
ore di 
volontariato 
l’anno

800

km percorsi per trasporti12.0002013

IOxTE... 
moltiplica la ricerca!

stage all’estero per 
giovani professionisti

3
investiti
in 2 anni

mila euro50
2015

2016

Centro Oncoematologico 
di Reggio Emilia

raccolti in
milioni
di euro

3
anni

5
per la costruzione del CORE

Pet/CT

2018
per la nuova PET/CT donata al Reparto di Medicina Nucleare*

raccolti in
milioni
di euro

2
anno

1
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Progetto Trucco: il make-up 
che aiuta a sentirsi meglio

Il Progetto turbanti prosegue 
con grande entusiasmo

In una fase delicata della vita come è quella in 
cui si affronta una malattia, sentirsi a proprio 
agio e curate è un grande aiuto psicologico. 
È questo il primo significato del Proget-

to Trucco GRADE. Grazie alla collaborazione 
con la Make-Up Artist Serena Ballerini, offre la 
possibilità di truccare o insegnare a trucca-
re le pazienti in terapia presso il Reparto di 
Ematologia. Diplomata all’Accademia Naziona-
le del Cinema a Bologna in trucco cinematografi-
co, Serena ha fatto di una passione il proprio la-
voro, dedicandosi anima e corpo a colori, trucchi 

e pennelli. Lavora nel settore spose, collabora 
con fotografi di moda e realizza trucchi cinema-
tografici ed effetti speciali per film e teatro. “An-
che quando il corpo cambia – afferma Serena 
– seppur con grandi difficoltà, ci si può adat-
tare alla nuova condizione vedendosi belle 
comunque. Anche se il trucco non fa miracoli, 
può aiutare a dare un messaggio positivo di noi 
verso l’esterno, verso gli altri e soprattutto verso 
noi stesse. È un modo per auto – incoraggiarsi 
e convincersi che solo se ci sosteniamo da soli 
si fanno passi avanti e che reagire è necessario.

Prosegue con buoni riscontri grazie all’en-
tusiasmo di Noemi e del gruppo di 
volontarie che lo porta avanti con im-
pegno il Progetto Turbanti GRADE. Il 

progetto è nato nel 2016 in collaborazione con 
l’ex paziente Noemi Romanazzi, e da allora va 
avanti anche grazie alla generosità di chi lo so-
stiene donando stoffe e tessuti per queste rea-
lizzazioni: con una donazione a partire da 10 
euro, è infatti possibile prenotare e ricevere 
uno o più turbanti, con fasce copri PICC abbi-

nate, realizzati per i pazienti del Reparto di Ema-
tologia dell’AUSL IRCCS Cancer Center di Reg-
gio Emilia. Noemi era partita dall’idea che una 
volta guarita, avrebbe creato tanti set di turbanti 
e copri PICC per aiutare i pazienti che, come lei, 
si fossero trovati ad affrontare questo difficile per-
corso, ma anche per sostenere concretamente 
attività e progetti di GRADE Onlus. Così, con l’a-
iuto delle sue amiche, Noemi è messa al lavoro 
e sono nati 4 diversi modelli, tra i quali anche 
uno da uomo. 

Tutte le donazioni raccolte grazie al 
Progetto Turbanti saranno destinate 
al sostegno della Fondazione GRA-
DE Onlus e del Reparto di Ematolo-
gia. Se volete contribuire donando 
tessuti, pezze, scampoli per confe-
zionare i turbanti, potete contattare i 
numeri 0522 296623, 0522 296888, 
o scrivere a info@grade.it.

Serena è a disposizione di tut-
te le donne su prenotazione il 
sabato mattina, dalle 9 alle 12 
presso il Reparto, in modo as-
solutamente gratuito, ma è ne-
cessaria la prenotazione. Per 
maggiori informazioni è possi-
bile chiamare il Day Hospital 
Ematologico (tel. 0522 296623) 
dal lunedì al venerdì dalle 13.30 
alle 15.30.
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Grande soddisfazione per Fonda-
zione GRADE Onlus che, dopo 
mesi di impegno da parte dei tanti 
volontari nella vendita dei biglietti 

della Grande Lotteria 2018, ha ottenuto un 
grande risultato: ben 33.500 euro di incasso 
complessivo, un risultato annunciato nella 
serata del 29 settembre, nell’ambito di un 
evento molto partecipato che si è svolto a 
Massenzatico. La serata dedicata all’estra-
zione dei biglietti vincenti ha visto assegnare 
il primo premio al numero 00616: un’auto Su-
zuki Ignis ibrida 1.2, donata dalla ditta Suzuki 
Sivar Car, consegnata ufficialmente al vincito-
re il 26 ottobre presso la concessionaria.
Grande partecipazione all’iniciativa che oltre 
all’estrazione ha visto una cena e uno spetta-
colo comico della compagnia di Enzo Fonta-
nesi. Ringraziamenti d’obbligo da parte della 
vicepresidente della Fondazione GRADE, la 
dottoressa Fiorella Ilariucci, a Sivar Car e a 
tutti coloro che hanno donato i premi, alle 
Donne di Massenzatico che come ogni 

anno organizzano la lotteria e donano 500 
euro, ai tanti cittadini di tutta la provincia 
che ancora una volta hanno sostenuto i 
progetti GRADE, e infine “a tutti i meraviglio-
si volontari impegnati ogni giorno per i pro-
getti sanitari a destinazione di tutti gli utenti 
che si rivolgono al nuovo centro oncoemato-
logico CORE. A breve verrà saldato il prestito 
concesso da Credem a GRADE per l’acquisto 
della nuova PET-CT, ma la grande macchina 
di GRADE non intende fermarsi qui, poiché, 
in occasione della cena di Natale che si terrà 
all’ente fiere il 14 dicembre, verranno pre-
sentati i nuovi progetti della Fondazione”. 
Un pensiero affettuoso e di vicinanza a tut-
ti i pazienti che si trovano ad affrontare “un 
percorso difficile, ma sempre più superabile”, 
è stato espresso dalla rappresentante delle 
Donne di Massenzatico, Sonia Rustichelli, 
pensiero a cui noi di GRADE ci associamo 
nella consapevolezza che la generosità e l’a-
micizia della comunità continueranno ad ac-
compagnarci e sostenerci.

I biglietti vincenti della
grande lotteria GRADE

Per ritirare i premi della Grande Lotteria 2018 entro e non oltre l’1 dicembre 2018
è necessario telefonare a William Reggiani al numero 335 437256.

00616 Auto Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 2WD Itop
40205 Soggiorno di 3 giorni in costiera sorrentina
08797 Buono spesa da 300 euro offerto da L’Affare
17238 Prosciutto offerto da Ferrarini
42042 Televisore
00856 Bicicletta
16701 Premio alimentare
37732 Premio alimentare
25736 Premio alimentare

08049 Premio alimentare
13522 Premio alimentare
25107 Premio alimentare
09774 Premio alimentare
13898 Premio alimentare
22537 Premio alimentare
37538 Premio alimentare
34522 Premio alimentare
10030 Premio alimentare
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Ben 19.000 euro al GRADE 
dalla grigliata di Salvaterra

Dagli Amici della Paella quasi 22 
mila euro per la PET!

Sono state oltre 700 le persone che in 
giugno hanno voluto partecipare alla 
grigliata di beneficenza “Che sapore 
ha la solidarietà”, andata in scena al 

Parco del Liofante, nella zona sportiva a Sal-
vaterra di Casalgrande. Una festa giunta alla 
quinta edizione, con un successo crescente. 
Grazie alle centinaia di persone che hanno par-
tecipato alla cena, e ai più di 60 volontari che 
assieme agli sponsor hanno reso possibile la 
manifestazione, sono stati donati 19.000 euro 
all’associazione APRO Onlus e altri 19.000 
alla Fondazione GRADE Onlus. Una donazio-
ne complessiva quindi vicina ai 40.000 euro. In 
particolare i fondi raccolti andranno a sostenere 
l’attività del reparto Chirurgia I ad indirizzo on-
cologico e ricostruttivo e della Gastroenterolo-
gia ed endoscopia digestiva attivi al CORE, di-
retti dai dottori Claudio Pedrazzoli e Romano 
Sassatelli. “Ringraziamo di cuore tutti gli amici 
che hanno partecipato a questa bellissima ini-
ziativa – afferma il Presidente della Fondazione 
GRADE Onlus, Francesco Merli, che è inter-

venuto alla grigliata – gli splendidi volontari e gli 
sponsor che hanno sostenuto la serata, il Co-
mune di Casalgrande che ha dato il patrocinio 
all’evento. La partecipazione è stata davvero 
altissima, segno che questa cena da vivere tutti 
insieme rappresenta un momento di festa e so-
lidarietà a cui tutti vogliono partecipare”.

Ben 826 persone lo scorso 8 settembre 
hanno preso parte al Parco del Liofante di 
Casalgrande, all’iniziativa “paella la vita 
è bella”, organizzata dal gruppo degli 

Amici della Paella che quest’anno ha devoluto il 
ricavato della serata al progetto Pet Puzzle. La ci-
fra raccolta grazie all’impegno dei volontari e alla 
generosità dei cittadini è stata davvero importante, 
grazie alla fortissima adesione alla cena, ulteriori 
offerte e la sottoscrizione interna: ben 21.715 euro. 
Grande orgoglio è stato manifestato dal gruppo de-
gli organizzatori (arrivato nel tempo a contare circa 
100 persone) per aver contribuito al pagamento del-
la nuova Pet. Un sentito ringraziamento da parte 
di GRADE a tutti coloro che si sono impegnati 
e hanno collaborato a questo grande successo.

Grande 
momento di 
festa e 
solidarietà
a Casalgrande

I fondi 
destinati 
a reparti 
del CORE
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Un enorme 
ringraziamento 
ai volontari 
reggiolesi

Dal Festa della Birra e   Bigolata 
di Reggiolo 75.000 euro pro GRADE

Anche quest’anno tantissime persone 
hanno preso parte alla Festa della 
Birra di Reggiolo, appuntamento 
immancabile dell’estate reggiole-

se, anzi reggiana in senso più ampio richia-
mando persone da tutta la provincia. Dal 14 
al 24 giugno sul palco allestito al Parco Salici 
si sono alternati grandi nomi dello spettacolo, 
della musica e della comicità, quali Mago Fo-
rest, Nuzzo e Di Biase, Raul Cremona, Ema 
Stokholma, Anima Mia e tanti altri, e ovvia-
mente non sono mancate le specialità enoga-
stronomiche che ogni anno rendono speciale 
la festa, le birre artigianali e le specialità del 
ristorante preparate con cura e maestria dai 
volontari reggilesi. 
Un grandissimo successo rinnovato anche nel 
mese di ottobre con la tradizionale “Bigo-
lata”, i maccheroni fatti a mano proposti con 
diversi sughi della tradizione andata in scena 
sempre al Parco Salici. I due eventi avevano 
l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazio-
ne GRADE Onlus, e anche quest’anno l’obiet-
tivo è stato centrato in pieno: in totale sono 
stati raccolti ben 75.000 euro! “Un particolare 
ringraziamento alla famiglia Ferrari e a Ivano 
Giglioli, agli straordinari volontari reggiolesi - af-
ferma il Direttore del GRADE, Roberto Abati 
- e alle tante persone che hanno partecipato a 
questi eventi che ormai per noi rappresentano 
una certezza fondamentale, ma mai scontata, 
che ci sostiene nel portare avanti i progetti a 
favore di tutta la comunità”.
La Festa della Birra è iniziata ormai più di 20 
anni fa, in memoria dell’Ingegner Marco Ferra-
ri, a scopo totalmente benefico a favore di Fon-
dazione GRADE Onlus, e contribuisce anche 
ai comitati locali di alcune associazioni di vo-
lontariato. 
Questa manifestazione ha contribuito nel 
corso degli anni a finanziare i diversi pro-
getti GRADE, come la realizzazione del Nuo-
vo Centro Oncoematologico dell’Ausl Ircss 
Cancer Center di Reggio Emilia CORE, e l’ac-
quisto dell’innovativa PET.
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Lo straordinario Lopez e Solenghi 
Show al Valli per GRADE

Per informazioni e prenotazioni: 
Biglietteria Teatri 

Tel. 0522 458854 - biglietteria@iteatri.re.it

Un grande appun-
tamento teatrale 
è in programma 
al Teatro Valli il 

13 novembre. Due gran-
di maestri del teatro e della 
comicità, Massimo Lopez 
e Tullio Solenghi, propor-
ranno un coinvolgente spet-
tacolo su testi originali scritti 
da loro. Il Massimo Lopez e 
Tullio Solenghi Show sarà al 
Valli martedì 13 novembre 
alle ore 21, e vedrà anche 
la partecipazione della Jazz 
Company diretta dal Maestro 
Gabriele Comeglio.
L’intero incasso verrà devo-
luto al progetto PET Puzzle, 
e l’iniziativa rientra nelle at-
tività per celebrare i 30 anni 
di GRADE.
Lopez e Solenghi tornano 
insieme sul palco dopo 15 
anni, come due vecchi amici 
che si ritrovano, in uno show 
di cui sono interpreti e autori, 
accompagnati dalle musiche 
live della Jazz Company.
Ne scaturisce una scop-
piettante carrellata di voci, 
imitazioni, sketch, perfor-
mance musicali, improvvi-
sazioni e interazioni con il 
pubblico.
In quasi due ore di spettaco-
lo, si offrono alla platea con 
l’empatia spassosa ed emo-
zionale del loro inconfondibi-

le “marchio di fabbrica”. Una serata all’insegna del diverti-
mento e dell’amore per lo spettacolo, vissuta nell’atmosfera 
allegra di un incontro fra amici, che ritrovano le loro comuni 
passioni. 
Il ritmo è spumeggiante e la platea è trascinata dal diverti-
mento e anche da toccanti emozioni. Lopez e Solenghi in-
fatti sono i due terzi di un Trio indimenticabile, amato da ge-
nerazioni di spettatori e non potevano mancare di ricordare 
Anna Marchesini.
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La data è fissata: venerdì 14 
dicembre torna l’imman-
cabile e atteso appunta-
mento A cena con GRADE, 

l’evento che, in occasione delle festi-
vità natalizie, raduna ogni anno cen-
tinaia di amici, volontari e sostenitori 
della Fondazione GRADE Onlus.
Una occasione conviviale, ma anche 
un momento importante, nell’ambito 
del quale ogni anno viene presen-
tato un resoconto delle attività in 
corso da parte della Fondazione, e 
vengono annunciati i progetti per 
l’anno successivo.
Nel 2018 poi, c’è un ulteriore mo-
tivo per fare festa: i 30 anni del 
GRADE, 30 anni di storia, di impe-
gno e di grandi risultati. Un’avventura 
straordinaria, iniziata nel 1989 con le 
prime azioni di sostegno alla ricerca 
e all’attività in ambito ematologico 
al Santa Maria Nuova. E continuata 
attraverso tappe e momenti fonda-
mentali: ad esempio nel 1998 l’atti-
vazione delle prime camere sterili 
per i pazienti sottoposti a trapianto, 
che di fatto rappresentò l’attivazione 
del reparto di Ematologia propria-
mente detto (in precedenza operava 
la Divisione Ematologica dell’Onco-
logia). Fino ad arrivare agli ultimi due 
anni, che sono stati per GRADE tan-
to importanti quanto incredibili, con 
l’acquisto della nuova PET/CT più 
innovativa in Italia, annunciato nel 
2017 proprio in occasione dell’ultima 
Cena di Natale, ad un solo anno di 
distanza da un altro momento fonda-
mentale, l’inaugurazione del nuovo 
Centro Oncoematologico CO.RE. 
Traguardi e momenti da celebrare in-
sieme, con l’intento di lanciare nuove 
sfide e raggiungere nuovi traguardi. 

Aperte le prenotazioni per la
Cena di Natale GRADE

Le prenotazioni per la cena del 14 dicembre sono già aperte:
è possibile telefonare ai numeri 0522 296623 oppure 346 6924809
(quota a persona: 35 euro).



Grazie ai sostenitori della Fondazione GRADE Onlus


