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25 anni insieme. Come nasce il

Dall’idea alla realtà, storia di

Gruppo Amici dell’Ematologia?

un’amicizia diventata solidarietà

N

el 2014, GRADE festeggia il 25° anniversario della sua fondazione: oggi più che mai
il Gruppo Amici dell’Ematologia è la dimostrazione che l’amicizia è una causa meravigliosa. Dal 1989 di strada ne ha fatta tanta, così come tante sono state le persone
che hanno contribuito a renderla un punto di riferimento per il Reparto di Ematologia
e i pazienti. Da questo numero di GRADE News, iniziamo a raccontare la storia dei primi 25
anni insieme, ascoltando la voce di chi ne ha sempre fatto parte.
Per leggere i contributi completi, visita la pagina www.grade.it/25 anni/

Paolo Avanzini
Presidente GRADE
Onlus

Se penso agli anni ’80, quando prese vita il
Gruppo Amici dell’Ematologia, mi vengono alla
mente due riflessioni. La prima è: che cambiamento! Mi riferisco all’Ematologia (che allora
non c’era) e a GRADE. All’inizio dovevamo risolvere le necessità dell’assistenza e i problemi del paziente. I primi interventi erano rivolti a
rendere confortevole la permanenza in Ospedale. Poi abbiamo capito che, per raggiungere
risultati incisivi, occorreva potenziare la ricerca.
Una cosa fu chiara da subito: chi lavorava per
GRADE non cercava un’affermazione personale, ma voleva risultati concreti. Da qui il secondo
aspetto: se cercavamo un modo per essere di
aiuto ai pazienti, era evidente che non avremmo potuto realizzarlo senza di essi. La relazione con la persona ammalata è sempre stata
al centro del nostro lavoro. Credo che questa
dimensione abbia progressivamente coinvolto
i vari operatori e sia diventata una condizione
necessaria per lavorare dentro GRADE. Molti
lo riconoscono anche oggi. Penso quindi con
affetto a chi ci ha aiutato nei primi anni di lavoro,
a chi non c’è più, a chi ha preso altre strade,
a chi ha continuato, fin dai primi momenti, ad
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affiancare e sostenere il nostro lavoro. Tutte
queste persone, con entusiasmo e semplicità,
hanno permesso di gettare le basi di ciò che
è oggi la nostra Associazione: collaborazione
non solo fra medici e pazienti, ma anche fra
pazienti e volontari, fra le varie figure professionali all’interno del Reparto di Ematologia e fra
persone di altri reparti che operano insieme per
raggiungere il risultato che conta davvero: tenere viva la speranza delle persone di ritornare a
una vita normale.
Paolo Avanzini
Presidente GRADE Onlus

Anni ‘80: una foto ritrae i
primi mesi di vita di GRADE Onlus
stale provengono da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili a chiunque e che
il trattamento dei dati non necessita del consenso dell’interessato.
Ciò nonostante, in base all’art. 7 dell’informativa, il titolare del trattamento ha diritto di opporsi all’utilizzo dei dati facendone espresso
divieto presso la nostra redazione. I dati forniti
vengono utilizzati esclusivamente per l’invio
della pubblicazione e non vengono ceduti a
terzi per alcun motivo.

A metà anni ’80, una sera io, Paolo Avanzini e Luciano Masini, allora assistenti di medicina presso la I Divisione Medica dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova, abbiamo invitato a cena il nostro Primario, il prof.
Franco Gobbi. Volevamo parlargli dello sviluppo dell’Ematologia. Era
il momento di formalizzare e incrementare questa funzione. Durante
la cena abbiamo anche parlato di creare una fondazione che potesse
supportare i progetti. Negli anni successivi queste proposte si sono
realizzate tutte e fra queste spicca GRADE, che ha il “suo cuore battente” nei volontari. I risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti e non
solo dei reggiani. Le nostre strade professionali si sono divise nel ‘93:
di quel periodo conservo un bellissimo ricordo di spinta all’innovazione.
Penso che GRADE rappresenti un esempio di associazione non eguagliata, perché basata sul lavoro e sulla dedizione di tanti.
Giovanni Baldi

Nostra madre, Rosetta Marchetti, era
una donna forte che trasmetteva positività. Quando si ammalò, iniziò a
curarsi con i Dottori Avanzini, Merli
e Masini. La sua volontà era rendere
il reparto migliore, così iniziò a organizzare serate di raccolta fondi. Poi
nacque GRADE Onlus, nella quale
lei mise tutta se stessa, insieme alla
battaglia che ha combattuto per anni.
Guardando nostra madre, vedevamo
una persona che si prendeva cura di
se stessa, ma che pensava anche agli
altri. Vedevamo crescere la solidarietà intorno a lei e a quello che faceva.
Ilaria e Barbara Marchione

Ho iniziato a collaborare con GRADE Onlus nel ’94, anno in cui mio marito, dopo
essersi ammalato di leucemia, mi chiese
di aiutare i medici in questo difficile percorso. Aveva notato prima di me la loro
umanità. La sofferenza ci aveva unito
ancora di più, insegnandoci ad ascoltare
il prossimo. Quando tutto finì, sentii che
una parte di me se ne era andata assieme a lui. Un dolore così grande insegna a
essere più disponibili: ti accorgi allora che
non c’è più posto per la superficialità. Dedicare parte della giornata al volontariato
è diventata per me un’indispensabile risorsa per andare avanti nella vita.
Rita

Io e la mia famiglia siamo venuti a conoscenza della nascita di
GRADE Onlus tramite due pazienti dell’Ematologia, entrambi
scomparsi, la Sig.ra Rosetta e il veterinario Dott. Martignoni di
Guastalla. La Sig.ra Rosetta ha caldeggiato la nostra partecipazione a iniziative di raccolta fondi. Quello è stato l’inizio di una lunga
serie di eventi organizzati a Reggiolo.
Roberto Ferrari

Siamo gli Amici di Lino, Lino Giovanelli, che ci ha lasciati nel 2001
a 32 anni. Lino fu colpito da una grave forma di leucemia. Qualche mese dopo la sua morte, presi dalla nostalgia, ci venne l’idea:
organizzare un torneo in sua memoria devolvendo il ricavato alla
ricerca ematologica. Così il “Leingame”, giunto alla quarta edizione, è un modo per non dimenticare Lino e aiutare chi è meno fortunato di noi. Nato come evento locale, siamo riusciti a coinvolgere
sempre più gente fino a raggiungere grandi numeri, che ci hanno
permesso di raccogliere tanti fondi.
Gli Amici di Lino
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CO-RE: la progettazione

Per un 2014 di solidarietà:

degli spazi interni

i numeri di GRADE Onlus

L

gocce per il
CORE: a che
punto siamo?
Procede a gonfie vele
il progetto “Noi ci siamo” per raccogliere
fondi a favore del futuro CORE. Lanciato a
ottobre, in soli 5 mesi,
ha già venduto 180
piastrelle, caratterizzate dalla goccia simbolo
di GRADE, che formeranno la pavimentazione dell’ingresso. Acquistando una goccia,
ogni cittadino o azienda potrà sostenere il
CORE anche dopo la
sua inaugurazione.
Visita
www.grade.it/
una-goccia-per-il-core/
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CO-RE

a progressiva trasformazione che
l’adesione ai modelli assistenziali,
per intensità di cura e complessità, ha generato all’interno del Santa Maria Nuova a partire da gennaio dello
scorso anno, ha offerto nuove possibilità
di gestione delle risorse (posti letto, personale, spazi, attrezzature) e ha creato nuove sinergie tra le discipline specialistiche.
L’avventura, iniziata a febbraio 2011 sotto
la regia del Collegio di Direzione - l’organo
che riunisce i direttori di dipartimento e i responsabili infermieristici e tecnici - si è resa
necessaria per adeguare il nostro ospedale
al mutare della situazione epidemiologica e
dei modelli di presa in carico del paziente.
Superare la rigida divisione in reparti, ciascuno con una propria dotazione di posti
letto, e andare verso piattaforme comuni
organizzate in base alla complessità delle
patologie e della intensità/intensività delle
cure che ciascun paziente richiede, è la
modalità con la quale i più moderni ospedali rispondono oggi ai bisogni di salute di
una popolazione in cui all’aumento dell’età
media si associa frequentemente la compresenza di patologie con carattere di cronicità. La riorganizzazione ha rappresentato, inoltre, l’opportunità per rendere più
efficienti l’iter del ricovero del paziente dal
Pronto Soccorso e la procedura di dimissione dai reparti e ha segnato la nascita del
nuovo Reparto di Medicina Oncologica e
Unità di cure palliative (aprile 2013), sotto la
responsabilità dell’ematologo Dott. Luciano
Masini. Consideriamo questo reparto il più
rilevante fattore di innovazione del cambiamento affrontato, vero esempio di presa in
carico del paziente fragile e complesso, sia
quando le terapie antitumorali sono causa
di compromissioni di organo o di apparato,
sia nella fasi in cui la ripresa di malattia è
fonte di ricoveri ripetuti. Le riflessioni indotte dai nuovi scenari, e la produttiva lezione

che il cambiamento ha rappresentato, hanno stimolato la riprogettazione di minima
degli spazi all’interno del futuro Centro Oncoematologico, con queste novità:
4° piano - Oncologia DH e Unità per la manipolazione dei farmaci antiblastici (UFA)
3° piano - Oncologia Degenza e Medicina
Oncologica
2° piano - Ematologia Degenza, DH e Posti
letto a Bassa Carica Microbica
1° piano - Chirurgia Oncologica e Settore
Alta Intensità Chirurgica
Piano Terra - Endoscopia e Gastroenterologia Digestiva
Si tratta di una rimodulazione degli spazi più
organica rispetto alla progettazione iniziale,
caratterizzata da aggregazioni più coerenti
e funzionali rispetto al percorso di ricovero
del paziente. Siamo ormai a poco più di un
anno dal termine dei lavori: in parallelo alla
realizzazione del CO-RE, abbiamo ricevuto
le visite di accreditamento JACIE (European Group for Blood and marrow Transplantation) e OECI (Organisation of European
Cancer Institutes), che hanno confermato
la qualità dell’organizzazione dei percorsi
di diagnosi, cura e riabilitazione rivolti ai
pazienti con patologie oncoematologiche,
unita a una crescente e apprezzata attività di ricerca. Il Santa Maria Nuova oggi
è, a pieno titolo, un Istituto Tumori di rilievo nazionale ed europeo. Il nuovo CO-RE
rappresenterà, come negli auspici iniziali, l’espressione concreta di quel modo di
intendere l’assistenza e la presa in carico
dei pazienti che costituisce, da sempre, un
carattere tipico e distintivo del nostro ospedale.
Giorgio Mazzi
Direttore Sanitario
Arcispedale Santa Maria Nuova

I

l 2014 è partito alla grande per GRADE
Onlus. Tanti progetti e iniziative caratterizzeranno un anno importante.
L’associazione festeggia il 25° anniversario della sua fondazione con numeri importanti: grazie alla vivace attività di raccolta fondi, basata su donazioni e centinaia di
eventi, iniziative speciali e di co-marketing
all’anno, ma soprattutto grazie alla preziosa collaborazione di 120 soci, 300 volontari,
artisti, aziende, istituzioni e cittadini, è stato
possibile raccogliere fondi per la costruzione del nuovo Centro Oncoematologico di
Reggio Emilia, sostenere l’attività clinica del
Reparto e incentivare la ricerca finanziando
figure professionali e progetti.
Dal 2009 infatti GRADE è impegnata a raccogliere 2.230,000 euro per la costruzione
del CO-RE. L’obiettivo è raggiungere il traguardo entro il 2015 e, al momento, l’associazione ha già raccolto l’80% dell’importo
complessivo. Ma gli investimenti non si fermano qui. Ogni anno GRADE investe 513
mila euro per finanziare 14 figure professionali a sostegno del Reparto di Ematologia (3
medici, 1 psicologa, 5 data manager, 1 infermiera, 2 biologi molecolari e 2 segretarie);
il progetto Linfocare, promosso dal Reparto
di Ematologia e finanziato dalla Fondazione
Giulia Maramotti, per favorire la ricerca clinica e di laboratorio su linfomi e altre malattie
linfoproliferative; l’assistenza domiciliare ai
pazienti ematologici, i cui servizi sono effettuati da medici e infermieri specializzati, uniformati ai modelli assistenziali del Reparto di
Ematologia; un servizio di compagnia e piccoli servizi a domicilio ai pazienti ematologici
che ne fanno richiesta, grazie a un team di
volontari motivati e attenti alle singole esigenze.
Tutti questi numeri, che 25 anni fa sarebbero
risultati inimmaginabili, ora invece testimoniano come un’amicizia si sia trasformata in
concreta solidarietà.

25

120 + 300

storia

GRADE finanzia
Progetti di ricerca e assistenza
Finanziamento di
14 figure professionali per il
Reparto di Ematologia
Progetto Linfocare
ricerca clinica e di laboratorio
sui linfomi e malattie linfoproliferative
Assistenza domiciliare medici e
infermieri per seguire i pazienti a casa
Volontariato domiciliare
compagnia e piccoli servizi a casa

T O T A L E

o gni
anno

513

100

volontari

soci

anni di

mila €
all’anno

iniziative di
raccolta fondi

CO -RE

obiettivo totale di

2,23

milioni di €
entro il 2015
Fondi per costruzione
Centro Oncoematologico
di Reggio Emilia

80%

fondi già
raccolti

50 trapianti di midollo 15000 visite in day hospital
206 ricoveri
100 pazienti con supporto psicologico
590 visite a domicilio
30 pubblicazioni scientifiche

Come aiutarci?
BONIFICO BANCARIO O BOLLETTINO POSTALE:
Banca CREDEM - IBAN: IT31S0303212804010000012000
Banca Popolare di Verona - IBAN: IT40S0503412807000000100367
Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT30X0103012820000001736218
Conto corrente postale - Numero: 10680429
DONAZIONI ONLINE CON CARTA DI CREDITO: www.grade.it
5X1000 NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
indica il Codice Fiscale 91075680354 e barra la casella “volontariato”
BOMBONIERE SOLIDALI: i tuoi momenti più belli possono essere accompagnati da un grande gesto d’amore a favore di GRADE Onlus
PER LE AZIENDE: GRADE Onlus propone progetti per le imprese in grado di sviluppare la cultura di responsabilità sociale, aumentare visibilità e
reputazione delle aziende sul mercato
UNA GOCCIA PER IL CO-RE: cittadini e aziende possono acquistare
una delle 299 piastrelle all’ingresso del CO-RE, caratterizzate dalla goccia
simbolo di GRADE Onlus, per contribuire alle attività di ricerca scientifica.

PROGETTI
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Diffusione Tessile:

5x1000 motivi

un nuovo progetto per GRADE

per sostenere GRADE

G

Dopo il successo
de il Foulard,
Diffusione Tessile
ha pronta una
nuova iniziativa
per la raccolta
fondi a favore
del CO-RE

RADE Onlus e Diffusione Tessile
ancora insieme per sostenere l’eccellenza sanitaria. Prosegue anche nel 2014 la collaborazione tra
il Gruppo Amici dell’Ematologia e il più famoso
Factory Outlet italiano per raccogliere fondi a
favore della costruzione del CORE. Un’unione
di intenti nata nel 2013 con il lancio dell’operazione Il Foulard - Fashion for Charity: il progetto
di solidarietà, ideato da Diffusione Tessile a favore di GRADE Onlus, ha portato alla vendita di
10.000 foulard e alla raccolta di 50.000 euro per
il CORE. “Le nostre generose clienti - spiega
Sara Cantarelli, dipendente di Diffusione Tessile
ed ex paziente del Reparto di Ematologia - hanno contribuito all’iniziativa acquistando presso
i nostri store e sul sito www.diffusionetessile.it
il vasetto contenente il foulard. Così abbiamo
contribuito a sostenere il sogno di GRADE:
siamo rimasti colpiti e affascinati dal progetto
CO-RE, che associazione e reparto di ematologia stanno, con determinazione, portando a
termine... abbiamo dunque deciso di mettere in
gioco la nostra esperienza. Un grazie particolare - continua Sara - va al personale che ha
deciso di impegnarsi in prima persona: tutti hanno contribuito e collaborato al raggiungimento di
questo importante e cospicuo traguardo: la logistica, la segreteria, i commerciali, le visual che

hanno realizzato stupendi allestimenti e hanno
“messo la faccia” nella campagna pubblicitaria.
Ma anche il fotografo Giuliano Zanettini, che
gratuitamente ha realizzato gli scatti, Pietro Rotteglia, il giovane videomaker che ha realizzato
lo di lancio, e l’agenzia di comunicazione B+C
che si è occupata della grafica pubblicitaria. In
ultimo, ma non per importanza, il personale dei
negozi che da nord a sud, ha collaborato e reso
possibile la vendita dei foulard”. In poche parole,
50.000 volte grazie! Ma soprattutto, occhi aperti nei prossimi mesi: Diffusione Tessile lancerà
una nuova iniziativa a favore di GRADE!

La Strada dei Vini e dei Sapori con GRADE
La Strada dei Vini e dei Sapori – Colline di Scandiano e Canossa è dalla parte di GRADE Onlus. Il Consorzio ha infatti confermato la propria volontà a sostenere il Gruppo Amici
dell’Ematologia per contribuire insieme a una causa importante: la costruzione del CO-RE. Il
primo atto di questa collaborazione è stata la tradizionale charity dinner di Natale di GRADE
dello scorso 17 dicembre: all’evento hanno partecipato alcune delle numerosissime aziende de La Strada dei Vini e dei Sapori – Colline di Scandiano e Canossa, tra cui Cantina di
Albinea Canali, Cantina Sociale di Puianello, Associazione Carpineti da Vivere, La Natura
Azienda Agriapistica, Nonna Lea, Salumificio Gianferrari, garantendo la fornitura omaggio di
prodotti tipici enogastronomici del territorio. Il sostegno offerto a GRADE Onlus rientra pienamente negli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, che rappresenta
la principale vocazione de La Strada dei Vini e dei Sapori – Colline di Scandiano e Canossa.
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siste un modo facile e poco impegnativo per sostenere GRADE Onlus. Si chiama 5 per mille, ovvero il
meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può vincolare il 5 per mille
della propria IRPEF a sostegno di enti che
svolgono attività socialmente rilevanti come
GRADE, impegnata nella lotta contro le malattie onco-ematologiche e per migliorare la
vita dei pazienti. Se desideri destinare il 5 per
mille a GRADE Onlus basta indicare il Codice
Fiscale 91075680354 nella tua dichiarazione
dei redditi e barrare la casella “volontariato”.
Con questo piccolo gesto potrai contribuire a
grandi progetti: destinare il 5 per mille significa affiancare l’associazione in un percorso di
raccolta fondi destinato a potenziare la ricerca scientifica.
Per maggiori informazioni, visita la pagina
www.grade.it/donazioni/5x1000/

5 per mille
e campagna
associativa...
Tanti modi per
sostenere GRADE e
un unico obiettivo:
sostenere il
Reparto di
Ematologia e il
futuro CORE per
dare una speranza
a tutti i pazienti
onco-ematologici

Io, Amico di GRADE Onlus
Anche per l’anno 2014, puoi entrare a far parte del Gruppo Amici dell’Ematologia: diventare “Amico di GRADE Onlus” significa abbracciare i valori di un’Associazione che crede
nei progetti e che si impegna da 25 anni perché questi diventino realtà. Promuovere la
ricerca scientifica, ampliare le possibilità terapeutiche e migliorare la qualità di vita dei pazienti, è l’obiettivo che ci accompagna nel sostenere l’attività del Reparto di Ematologia
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e la costruzione del CO-RE. Vuoi diventare anche tu
“Amico di GRADE Onlus”? Ecco come fare:
1. compila il modulo, scaricabile dal sito www.grade.it, per il
consenso al trattamento dei dati personali e consegnalo a
GRADE Onlus, viale Risorgimento 80 - 42123 Reggio Emilia
o invialo a info@grade.it
2. versa 15 euro tramite bonifico bancario (Banca Credem IBAN IT31S0303212804010000012000) o bollettino postale
(cc 10680429), intestato a GRADE Onlus, indicando nella
causale “quota associativa 2014”. Il versamento permette
di diventare sostenitore di GRADE Onlus per 1 anno solare.
Per darti il benvenuto nel Gruppo Amici dell’Ematologia, riceverai la tessera che ti identifica come sostenitore per il
2014, la spilla ufficiale “Amico di GRADE Onlus” e una cartolina informativa da cui puoi staccare un segnalibro.

AMICI DI GRADE
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