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I volontari?
Sono la nostra forza

L’
I volontari sono
la spina dorsale
di GRADE Onlus.
Senza di loro
i risultati
dell’Associazione
non sarebbero
possibili

espressione più visibile dell’attività di GRADE Onlus è la costruzione del CO-RE, perché è sotto gli
occhi di tutti. Ci sono però realtà
più nascoste, ma non meno importanti, che
raccontano la vitalità e gli obiettivi dell’Associazione: il sostegno del paziente ematologico
e della sua famiglia.
I nostri infaticabili volontari sono la spina
dorsale dell’Associazione. Senza di loro,
che donano gratuitamente tempo, impegno
e fantasia - ai quali va il nostro continuo ringraziamento - i risultati di cui vi abbiamo più
volte raccontato non sarebbero possibili. Da
qualche tempo poi un gruppo di 20 volontari
molto motivati ha iniziato una nuova attività: il
volontariato domiciliare. Il servizio si propone
di affiancare i pazienti che ne fanno richiesta e
di sostenerli nei momenti difficili della malattia.
Il volontariato domiciliare ha due finalità. La
prima, offrire compagnia a casa del paziente.
Spesso la malattia provoca isolamento. È facile lasciarsi andare e vedere tutto più nero. La
presenza di una persona può aiutare a coinvolgere la persona in una vita di relazione, da
cui potrebbe sentirsi escluso. Un’altra finalità
è quella dei piccoli trasporti, per esempio da
casa all’Ospedale per controlli e terapie, ma

Vuoi sostenere GRADE Onlus?
Fai una donazione tramite bonifico bancario
o bollettino postale:
Banca Popolare di Verona
Agenzia 7 - Reggio Emilia
IBAN IT40S0503412807000000100367
Conto corrente postale:
10680429
Oppure destina il 5x1000 nella tua
dichiarazione dei redditi, indicando il
Codice Fiscale: 91075680354

anche per la spesa o per andare dal medico
di base.
Per essere volontari non serve alcun titolo particolare, solo un piccolo corso di formazione per
mettere in luce aspetti positivi e difficoltà che
si potrebbero incontrare. La forte motivazione
dei volontari ci interroga sul futuro di questo
utile e raffinato servizio. Oggi ci sono dei lavori
in corso presso il Day Hospital: sta per essere
completata una passerella di collegamento,
che unirà alcuni padiglioni dell’Ospedale a tutti
i piani. Ciò consentirà di spostarsi senza dover
scendere al piano 1, come succede adesso, e
di salire alle varie strutture da più punti, decongestionando così l’unico ascensore oggi utilizzabile, che spesso richiede lunghe attese. In
questa passerella è nostra intenzione valutare
l’inserimento un punto accoglienza, affidato
ai volontari di GRADE, per il sostegno delle
persone. L’aumento dell’attività porterà anche
a organizzare un nuovo corso di formazione
aperto a tutti, di cui daremo comunicazione.
L’obiettivo è rispondere sempre a esigenze
nuove e affiancare i pazienti nel loro percorso.
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Un progetto per la
comunità: il CO-RE cresce

C

on la realizzazione del solaio, è stata
completata la struttura portante del
secondo piano del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia. Il CORE cresce e si accorcia la distanza rispetto alla
sua veste definitiva. Lo sviluppo della struttura,
che l’impegno di GRADE Onlus ha fatto diventare “progetto della comunità”, ha suscitato
grande partecipazione fin dalla sua nascita.
I primi due anni di vita del cantiere, avviato nel
2010, sono stati influenzati da fattori non prevedibili: al ritrovamento di due pozzi romani,
che hanno richiesto l’intervento della Soprintendenza e di una società specializzata, si è
aggiunta la difficile congiuntura economica,
che ha messo in ginocchio le imprese edili della provincia. Così a Orion e Unieco, impegnate ad affrontare i difficili passaggi della crisi, è
subentrata la newco Siteco Srl che, da marzo, ha fatto il proprio ingresso in cantiere. Si
sono appena conclusi i passaggi di consegne
e confidiamo che questo cambiamento chiuda
un periodo difficile, affrontato da tutti noi senza
mai perdere la speranza di realizzare la struttura con uno slittamento contenuto dei tempi
previsti. Ho voluto incontrare personalmente
Luca Bosi, Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, per trovare un
comune sentire sull’importanza del progetto e
ho ricevuto ampie rassicurazioni in termini di
volontà e impegno.
Nel frattempo aumenta il volume di attività dei
reparti per la cura della malattia oncoematologica, sulla scia di riconoscimenti professionali
meritati, conseguenti alla nuova veste di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in
Oncologia. Inoltre si è aggiunta la bella novità
della collocazione del nuovo reparto di Medicina Oncologica al 4° e ultimo piano del CO-RE.
Ivan Trenti
Direttore Generale Azienda Ospedaliera
IRCCS di Reggio Emilia

Nelle foto:
a sinistra, il cantiere
del CO-RE, il nuovo
Centro Oncoematologico
di Reggio Emilia.
A destra, Ivan Trenti

chi è siteco
Siteco Srl è una società controllata al
100% da CMR Edile Spa, la cui proprietà è rappresentata dalle più importanti
strutture cooperative reggiane, e oltre il
60% del capitale è di Parco e Refincoop.
Nasce con l’obiettivo di superare la crisi di Orion, prendendo - mediante affitto
di ramo di azienda dal 4 marzo 2013 - il
portafoglio lavori della cooperativa di Cavriago e salvaguardando l’occupazione
di 193 lavoratori.
“Dal primo giorno - dichiara Luca Bosi,
Nella foto: Luca Bosi,
Presidente e Direttore Generale di SitePresidente e Direttore
co - abbiamo attivato ogni provvedimento
Genarale Siteco Srl
affinché il cantiere del CO-RE partisse
con assoluta rapidità. Posso dire che di fatto è stato il primo lavoro
che abbiamo ripreso, in quanto siamo consapevoli del valore sociale e
strategico che ha per l’ASMN e per tutta la comunità reggiana”.

CO-RE

3

GR.A.D.E. Onlus • gruppo amici dell’ematologia •

Nuovi traguardi per il
Progetto Linfocare

D
Nella foto: conferenza
stampa di presentazione dei
prossimi 5 anni di Progetto
Linfocare

Negli ultimi 10
anni, il Progetto
Linfocare ha
prodotto eccelleza,
garantendo ricerca,
professionisti
specializzati
e terapie
all’avanguardia
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LINFOCARE

al 2002, la Fondazione Giulia Maramotti è al fianco del Reparto di
Ematologia dell’Arcispedale Santa
Maria Nuova con donazioni annuali
a favore di GRADE Onlus. A partire dal 2007,
questo importante contributo ha permesso di
attivare il Progetto Linfocare, con il compito di
favorire la ricerca clinica e di laboratorio sui
linfomi.
Un progetto ambizioso che, negli ultimi 10
anni, è cresciuto tanto da produrre eccellenza, garantendo ricerca, professionisti specializzati e terapie all’avanguardia.
Sulla base di questi risultati, oggi il Progetto
Linfocare guarda al futuro: la Fondazione Giulia Maramotti ha stanziato 600.000 euro per gli
anni 2012-2016 con l’obiettivo di consolidare
e sviluppare l’attività intrapresa, a maggior
ragione dopo che l’Arcispedale Santa Maria Nuova ha acquisito la qualifica di IRCCS
(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). “Il linfoma” spiega Francesco Merli,
Direttore del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova “è un tumore
che nasce dal tessuto linfatico. L’età media
dei pazienti è superiore a 60 anni ma alcuni
tipi istologici, come il Linfoma di Hodgkin, interessano anche persone giovani. Basti pen-

sare che ogni anno il Reparto di Ematologia
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova accoglie
circa 100 nuovi casi. Le cause dei linfomi sono
pressoché sconosciute. Per questo, è molto
importante ampliare le possibilità di ricerca attraverso il Progetto Linfocare che, in 10 anni,
è cresciuto continuamente ponendosi sempre
nuovi traguardi”.
Gli obiettivi del Progetto Linfocare per i
prossimi 5 anni:
• diventare centro di riferimento della Fondazione Italiana Linfomi (FIL) per raccogliere ed
elaborare dati sui linfomi dell’anziano
• attivare studi clinici per pazienti con linfomi
“rari”
• aggiornare il percorso diagnostico-terapeutico con le più moderne conoscenze cliniche e
patologiche
• attivare studi sulla regolazione epigenetica
di marcatori che controllano la proliferazione
dei linfociti
• promuovere corsi per giovani ematologi
• potenziare la ricerca molecolare, gli studi
sulla regolazione epigenetica di marcatori che
controllano la proliferazione dei linfociti e su
nuovi marker rilevanti nella patogenesi dei linfomi.
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Medicina Oncologica:
sì alle cure palliative

“P

rendersi cura dell’ammalato” e non solo “curare la
malattia”. Questo è il nuovo
paradigma per affrontare le
malattie tumorali. Oggi è fondamentale riformulare percorsi assistenziali coerenti e funzionali alle esigenze che manifestano le persone e le loro famiglie, identificando percorsi
integrati a partire dalla diagnosi lungo tutto il
percorso della malattia. Da qui, la necessità
di “cure palliative precoci”, in grado di integrare le terapie oncologiche attive con cure
per il controllo/contenimento dei sintomi: in
questo percorso, è fondamentale l’integrazione delle attività di strutture e specialisti diversi, ma coordinati tra loro, per garantire la
continuità di cura, ridurre la frammentarietà
degli interventi sanitari, portare sollievo alle
difficoltà che inevitabilmente queste malattie
comportano.
Grazie a GR.A.D.E Onlus, il Reparto di Ematologia ha potuto dotarsi di figure professio-

nali e programmi orientati a una migliore
presa in carico globale dei pazienti oncoematologici (assistenza domiciliare, ascolto
con volontari adeguatamente formati, ...).
L’imminente attivazione del Reparto di Medicina Oncologica presso l’ASMN-IRCCS, rappresenta un altro importante gradino di miglioramento per la disponibilità di posti letto
dedicati, l’ambulatorio dell’urgenza oncologica, il ruolo determinante nel coordinamento
della rete delle cure palliative ospedaliere e
col territorio. E “il bello deve ancora venire”,
come recita la didascalia sulla maglietta degli operatori dell’associazione. L’apertura del
CO-RE faciliterà l’approccio interdisciplinare
al malato per curare meglio e alleviare le differenti sofferenze dei pazienti (fisiche, psicologiche, sociali, spirituali, familiari).

Nella foto:
Luciano Masini

Luciano Masini
Vice Presidente GR.A.D.E. Onlus

il tuo 5x1000 a grade onlus
www.kaiti.it

L’amicizia è una causa meravigliosa. Questo è il titolo della nuova campagna
pubblicitaria per sostienere il Gruppo Amici dell’Ematologia in un’occasione
particolarmente importante: il 5x1000.
Il concetto creativo sottolinea la solidità di un’Associazione nata e cresciuta su
valori forti, come la condivisione e il desiderio di potenziare la ricerca scientifica. Per questo, destinare il 5x1000 significa affiancare GRADE Onlus in un
percorso di raccolta fondi per potenziare i progetti di ricerca e assistenza, ma
anche per la costruzione del CO-RE. Con il termine 5x1000 viene definito il
meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può vincolare il 5x1000
della propria IRPEF a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti come GRADE Onlus, impegnata nella lotta contro le malattie oncoematologiche e per migliorare la vita dei pazienti.

L’AMICIZIA È

UNA CAUSA
MERAVIGLIOSA

Desideri destinare il tuo 5x1000 a GRADE Onlus?
Basta indicare il Codice Fiscale 91075680354 nella tua
dichiarazione dei redditi!
Per maggiori informazioni, contatta GRADE Onlus: Tel. 0522.296888

Sostieni il Gruppo Amici dell’Ematologia

Per il tuo
5x1000,

indica il Codice Fiscale

91075680354
nella dichiarazione dei redditi

www.grade.it

Da 24 anni, affianchiamo il Reparto di
Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova, finanziando progetti di ricerca
e assistenza.
Oggi abbiamo un obiettivo ambizioso:
raccogliere fondi per la costruzione del
CO-RE, il nuovo Centro Oncoematologico
di Reggio Emilia, la struttura sanitaria
d’eccellenza nella lotta contro i tumori.

NUOVE PROSPETTIVE
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In 1.700
“a cena con il GRADE”

O
Nella foto:
Francesco Merli

Merli: “Il
contributo di GRADE
è fondamentale
per sostenere
il Reparto di
Ematologia.
Ha permesso
di potenziare
la struttura,
la ricerca e
l’assistenza ai
pazienti

ltre 1.700 persone si sono riunite
il 17 dicembre 2012 all’Ente Fiera
di Reggio Emilia per festeggiare
GRADE Onlus. Da anni, l’evento
coinvolge cittadini, istituzioni, medici, personale sanitario, pazienti ed ex pazienti per fare
il punto della situazione sull’anno appena trascorso in termini di raccolta fondi, attività e
ricerca scientifica.
Francesco Merli, Direttore del Reparto di
Ematologia, ha sottolineato: “il contributo di
GRADE è fondamentale per sostenere l’attività ospedaliera. Il potenziamento della nostra
struttura ha portato – tra il 2007 e il 2012 – a
un incremento nel numero di ricoveri (+11%),
del loro indice di complessità (+88%), del
numero di trapianti (+68%) e pubblicazioni
scientifiche (+50%). Da luglio a dicembre,
l’assistenza domiciliare ha garantito 206 visite mediche e 245 prestazioni infermieristiche
direttamente a casa dei pazienti, riducendo i
ricoveri. Oltre a 16 figure professionali finanziate da GRADE per potenziare le attività del
Reparto: 4 medici, 1 psicologo, 5 data manager, 1 infermiere, 3 biologi molecolari e 2
segretarie”.

FrANCO BATTIATO:
UN SUCCESSO
ANNUNCIATO
Franco Battiato per GRADE Onlus ha registrato il tutto esaurito: il
13 febbraio il Teatro Valli ha cantato sulle note dell’artista catanese per sostenere il Gruppo Amici
dell’Ematologia. L’evento “Apriti
Sesamo Live”, in collaborazione
con Banca Credem, ha permesso di aggiungere un mattone alla
raccolta fondi per il CO-RE.
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“Un caloroso abbraccio va agli 83 soci e 138
volontari di GRADE che, solo nel 2012, hanno permesso di realizzare oltre 60 iniziative di
raccolta fondi” spiega Paolo Avanzini, Presidente di GRADE Onlus “Questo canale rappresenta la prima fonte di finanziamento per i
progetti promossi da GRADE e la costruzione
del CO-RE, per il quale abbiamo già versato
oltre 1 milione di euro”.

“Un pino per la vita”:
raccolti 9.500 euro
“Un pino per la vita” ha raccolto 9.500
euro, donati a GRADE Onlus a favore
del CO-RE. L’iniziativa, che tra dicembre
e gennaio ha proposto la vendita di pini
veri, è stata promossa dai genitori dello
scomparso Ing. Marco Ferrari, in collaborazione con i volontari GRADE di Reggiolo, il Day Hospital del Reparto di Ematologia e Conad. Un sentito grazie va ai
volontari, ai Conad di Reggiolo, Luzzara,
Scandiano, Casalgrande, Guastalla, Albinea e alla Pro Loco di Brescello.
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GRADE... a tutta birra!
Considerando che le agenzie
musicali, con cui avevamo stipulato i contratti degli artisti nel
2012, ci hanno restituito le cauzioni dopo l’annullamento della
manifestazione, riteniamo doveroso confermare il programma
della scorsa edizione. Non appena ultimato, sarà diffuso attraverso la stampa locale e il sito www.
reggiolo.org.

I

l terremoto del 2012 ha messo in ginocchio il Comune di Reggiolo. La Festa
della Birra è stata sospesa per mettere
a disposizione dei terremotati le strutture
della manifestazione.
Oggi il Comitato Organizzatore ha deciso
di programmare la prossima festa, che si
svolgerà dal 13 al 23 giugno al Parco dei
Salici, con probabile prosecuzione nel fine
settimana successivo. Come sempre, il più
grande evento reggiolese è organizzato per
raccogliere fondi a favore di GRADE Onlus,
e quest’anno intendiamo dare un segno forte della vitalità di Comitato, volontari e comunità reggiolese: vogliamo ripartire con
vigore nonostante, al dramma del sisma, si
sia aggiunta la distruzione parziale, causata
dalla neve, del capannone adibito a ristorante, oggi già in fase di ricostruzione.

A giugno, torna la
Festa della Birra
di Reggiolo per
sostenere il Reparto
di Ematologia

Roberto Ferrari
Comitato Organizzatore
Festa della Birra di Reggiolo

io, amico di grade onlus
Il nostro impegno si rinnova di anno in anno.
Con passione, entusiasmo e rigore.
GRADE Onlus sostiene l’attività del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, finanziando progetti di ricerca e assistenza ai pazienti affetti da malattie del sangue, e la costruzione del
CO-RE: il nuovo Centro Oncoematologico di Reggio Emilia sarà un
polo d’eccellenza in termini di tecnologie e strutture di degenza nella
lotta contro i tumori.
Vuoi diventare anche tu “Amico di GRADE Onlus”?
Se desideri affiancarci in questo cammino e sostenere le nostre attività, puoi entrare a far parte del Gruppo Amici dell’Ematologia.
Basta versare l’importo di 15 euro tramite bonifico bancario (Banca
Credem – IBAN IT31S0303212804010000012000) o bollettino postale (cc 10680429), intestato a GRADE Onlus, indicando nella causale
“quota associativa 2013”. Il versamento permette di diventare sostenitore di GRADE Onlus per 1 anno solare.
Ogni progetto diventa grande se fatto insieme.
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