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Obiettivo del 2015: investire
sui giovani!
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EDITORIALE

l 2015 si è aperto nel migliore dei modi
per GRADE. Tanti progetti all’attivo e un
traguardo sempre più vicino: il cantiere
del CO-RE è ormai alle battute finali e il
Gruppo Amici dell’Ematologia sta per concludere la propria raccolta fondi a favore del
Centro Oncoematologico, che oggi è arrivata a oltre il 90% dell’importo complessivo
per cui si è impegnata nel 2009 (parliamo
di 2.450.000 euro). Il sogno sta davvero diventando realtà e presto lo potremo toccare
con mano. Ma l’inaugurazione del CO-RE
non dovrà essere un punto di arrivo, bensì
di partenza: una volta costruita la struttura,
dobbiamo pensare a riempirla di eccellenza! Per questo i buoni propositi di GRADE
per l’anno in corso sono tutti concentrati su
progetti che guardano al futuro e ai giovani.
Oltre a investire, da molti anni, circa 400
mila euro l’anno per avere professionisti
(medici, infermieri, psicologa, data manager, personale di segreteria) che operano
in Ematologia, il Gruppo Amici dell’Ematologia ha deciso di finanziare diversi stage all’estero, per consentire a due medici
(Barbara Gamberi e Angelo Fama) e a una
biologa (Valentina Fragliasso da gennaio è
già a New York) di approfondire e arricchire
le proprie specializzazioni presso centri di
ricerca di fama internazionale, per poi far
rientro a Reggio Emilia e condividere con

tutta l’Unità Operativa esperienze altamente innovative. Ma le novità non sono finite.
Altri due medici avranno un’opportunità
unica per la loro professione, ma soprattutto per garantire nuove risposte terapeutiche ai pazienti del Reparto di Ematologia:
la Dott.ssa Annalisa Imovilli durante tutto
il mese di marzo, e il Dott. Luca Facchini
ad aprile, si recheranno presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, nell’Unità Operativa di Ematologia e Trapianto di Midollo
Osseo diretta dal Dott. Fabio Ciceri, per un
periodo di formazione professionale finalizzato all’approfondimento delle modalità
di esecuzione del Trapianto Aploidentico.
Questo tipo di trapianto di midollo osseo è
altamente innovativo, in quanto prevede la
possibilità di trapiantare pazienti anche con
una compatibilità del 50% con il donatore,
offrendo a molte persone che non riescono
a trovare un donatore compatibile al 100%,
la disponibilità di un trattamento curativo.
Dopo queste due importanti esperienze,
a maggio 2015, un medico dell’Ospedale
San Raffaele sarà poi ospitato presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova per iniziare a
realizzare questo tipo di trapianto anche a
Reggio Emilia. Che dire… avanti tutta!
Francesco Merli,
Direttore del Reparto di Ematologia

Diventa “Amico di GRADE Onlus”:
aperta la campagna associativa 2015

C

ome ogni anno, chi lo desidera ha
la possibilità di diventare “Amico
di GRADE Onlus”, entrando a far
parte del Gruppo Amici dell’Ematologia per l’anno 2015.
Per farlo, è sufficiente:
• compilare il modulo per il consenso al
trattamento dei dati personali, disponibile
online sul sito www.grade.it nella pagina “Diventa amico di GRADE Onlus”;
• versare 15 euro tramite bonifico bancario (Banca Credem – IBAN
IT31S0303212804010000012000) o bollettino postale (cc 10680429), intestato a GRADE Onlus, indicando nella causale “quota
associativa 2015”.

Il versamento permette di diventare sostenitore per 1 anno solare.

Noi “Amici di
GRADE Onlus” da 26
anni ci impegniamo
per trasformare i
sogni in realtà

Diventare “Amico di GRADE Onlus” significa
abbracciare i valori di un’Associazione che
crede nei progetti e che si impegna da 26
anni perché questi diventino realtà.

L’amicizia è una causa meravigliosa: dona il tuo 5x1000 a GRADE
Vuoi sostenere GRADE Onlus destinando il tuo 5x1000?
Pensaci! Con un piccolo gesto, puoi contribuire in modo significativo alle attività del Gruppo Amici dell’Ematologia. Per chi
non lo sapesse, destinare il 5x1000 è facilissimo e non comporta costi: basta indicare il Codice Fiscale 91075680354 nella
dichiarazione dei redditi e barrare la casella “volontariato”.
Cosa si intende per 5x1000? è 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.

AMICI DI GRADE
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Ematologia oltre confine: GRADE
finanzia 3 stage internazionali

GRADE investe
sui giovani: i
medici Gamberi e
Fama, e la biologa
Fragliasso,
del Reparto
di Ematologia
trascorreranno
alcuni mesi
all’estero per
approfondire
le conoscenze
scientifiche
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l 2015 non sarà solo l’anno dell’inaugurazione del CO-RE, ma anche di un’Ematologia che guarda al futuro. E, in questo, GRADE ha un ruolo di primo piano:
l’associazione infatti ha deciso di investire
sui giovani e di finanziare 3 stage all’estero
pensati per approfondire la specializzazione
di due medici e una biologa del Reparto.
In particolare, prepareranno le valigie per
tuffarsi in una nuova emozionante avventura
professionale Barbara Gamberi, che trascorrerà 2 mesi all’Hospital Clinico Universitario di Salamanca (Spagna), Angelo Fama
in attesa di stage oltreoceano e Valentina
Fragliasso che per 12 mesi sarà al Weill
Cornell Medical College di New York.
L’obiettivo di questo importante progetto è
offrire ai giovani medici un’opportunità di
crescita internazionale che, una volta rien-

trati, possano condividere con gli altri professionisti del Reparto, portando a Reggio
Emilia nuove risposte scientifiche.
Proprio la biologa Valentina Fragliasso sarà
la prima a trasferirsi oltreoceano, dove sarà
ospite del Prof. Giorgio Inghirami per approfondire un innovativo studio sui linfomi,
all’interno di un centro di ricerca clinica e
medica d’eccellenza negli States.
Fondato nel 1898, il Weill Cornell Medical
College di New York è un punto di riferimento internazionale nell’ambito dell’istruzione,
della ricerca e della cura del paziente.
Valentina entrerà a far parte del team del
Prof. Inghirami, il cui laboratorio è specializzato in biologia molecolare e malattie linfoproliferative, vantando importanti risultati
scientifici conseguiti.

Pronti, via! La ricercatrice
Valentina Fragliasso vola negli States

D

ocumenti pronti, visto approvato…
si parte!
Sarò ospite nel laboratorio del Professor Giorgio Inghirami al Weill
Cornell Medical College di New York per 12
mesi. Si tratta di uno degli stage organizzati da GRADE Onlus e dal Dott. Merli con
l’obiettivo di portare nuove esperienze di ricerca e di clinica all’IRCCS del Santa Maria
Nuova.
Perché ho deciso di accettare? Il motivo
principale è la curiosità e la voglia di allargare i miei orizzonti scientifici.
Nel 2008 avevo già fatto un’esperienza di
ricerca a Philadelphia e l’avevo trovata straordinaria, stimolante. Credo che qualsiasi
ragazzo o ragazza giovane e non, debba
concedersi un’esperienza all’estero: apre la
mente, mette alla prova, cambia il tuo modo
di affrontare il mondo del lavoro.
Anche questa volta non potevo perdere l’opportunità di lavorare in una realtà di ricerca di eccellenza, dinamica e competitiva; di
imparare e crescere in un gruppo giovane,
brillante e spinto da viva curiosità scientifica.
Durante lo stage, la mia ricerca sarà focalizzata sullo studio e sulla caratterizzazione
di nuovi RNA non codificanti nei linfomi, un

campo ancora poco sviluppato in Italia.
Ovviamente ci sono un po’ di ansie e preoccupazioni prima della partenza: la tristezza
nel dover lasciare mio marito, la mia famiglia
e quella che io definisco la “mia seconda famiglia”, cioè tutti i ragazzi del laboratorio di
Ricerca Traslazionale dove lavoro adesso.
Ma, a differenza di molti “cervelli in fuga”, mi
viene data l’opportunità di imparare e tornare a casa con nuove conoscenze scientifiche da implementare nel mio laboratorio di
origine. Per me è un’occasione fantastica.

“Curiosità, voglia
di allargare i
miei orizzonti
scientifici...
in due parole
un’occasione
fantastica!”
Parola di Valentina
Fragliasso

Valentina Fragliasso, ricercatrice

PROGETTI
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A lezione di make-up
con GRADE!

Per informazioni:
Day Hospital
Ematologico - tel
0522 296623 (dal
lunedì al venerdì
dalle 13.30 alle
15.30).
Il progetto trucco
è gratuito ma
è necessaria la
prenotazione

G

RADE Onlus presenta un nuovo
originale progetto. Grazie alla collaborazione con l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna,
l’Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS
e la Make-Up Artist Serena Ballerini, offre la
possibilità di truccare, o insegnare a truccare, le pazienti attualmente in terapia presso
il Reparto di Ematologia. Diplomata all’Accademia Nazionale del Cinema a Bologna
in trucco cinematografico, Serena Ballerini è
a disposizione gratuitamente di tutte le donne il sabato mattina, dalle 9 alle 12 presso
il Reparto. “Anche quando il corpo cambia –
ha spiegato Serena Ballerini – seppur con
grandi difficoltà, ci si può adattare alla nuova
condizione vedendosi belle comunque. An-

che se il trucco non fa miracoli, può aiutare
a dare un messaggio positivo di noi verso
l’esterno, gli altri e soprattutto 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”.

Shiatsu:
obiettivo benessere profondo

M

eno stress e più serenità. Con
questa idea è nato il progetto
Shiatsu di GRADE Onlus. Grazie
alla collaborazione con l’Accademia Italiana Shiatsu Do e l’Arcispedale
Santa Maria Nuova – IRCSS, l’associazione
offre la possibilità di partecipare a trattamenti di Shiatsu dedicati a pazienti del Reparto
di Ematologia non più in terapia attiva e previo consenso del medico ematologo.
Accademia Italiana Shiatsu Do opera a livello internazionale con progetti di formazione
e volontariato in ambito sociale, tra cui i reparti oncologici di diversi ospedali, effettuando gratuitamente trattamenti di Shiatsu.
L’obiettivo di questo servizio gratuito è favorire il raggiungimento di un benessere profondo.
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Cos’è lo Shiatsu?
È una disciplina bionaturale che, attraverso
pressioni su tutto il corpo con i palmi delle
mani e i pollici, genera uno stato di benessere. Effettuato da un operatore qualificato
e certificato, i vantaggi dello Shiatsu sono
percepibili fin dal primo trattamento, vivendo
un profondo stato di rilassamento, serenità e
allentamento dallo stress che permette di ritrovare una rinnovata vitalità e gioia di vivere.
Vuoi partecipare al progetto Shiatsu?
Per informazioni: Day Hospital Ematologico
- tel 0522 292633 (dal lunedì al venerdì dalle
13.30 alle 15.30). Le sedute di shiatsu si svolgeranno il giovedì sera dalle 18.30 alle 20.30
presso la palestra di Fisioterapia (primo piano) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Oltre 224 mila euro raccolti grazie
agli eventi 2014

U

n grande risultato. Non ci sono
altre parole per definire l’importo
raccolto grazie a eventi e iniziative
che durante il 2014 hanno contribuito alla causa di GRADE Onlus. Ammonta infatti a 224.229,91 euro la raccolta fondi
che deriva dalla sensibilità di cittadini, artisti
e volontari che, nel corso dell’ultimo anno,
hanno deciso di devolvere risorse a favore
del Reparto di Ematologia e della costruzione del CO-RE, attraverso l’organizzazione di
centinaia feste, concerti, spettacoli teatrali,
manifestazioni sportive, lotterie, mercatini,
vendita di bomboniere solidali e tanto altro.
Tra questi, grande rilevanza ha avuto Hard
Rock Beer, la tradizionale Festa della Birra
di Reggiolo che nel 2014 ha permesso di
raccogliere 100 mila euro, così come - tanto per citarne alcuni - i tre concerti ai Chiostri di S. Pietro a Reggio e l’evento sportivo
Lein Game a Bagnolo in Piano a luglio 2014,
ad agosto la Serata della Solidarietà “Keep
Calm and Enjoy Villalunga” al Parco Secchia, Villalunga di Casalgrande e a settembre la Grande Lotteria di Massenzatico.
Senza dimenticare le decine e decine di
stand per la vendita di oggetti e gadget, alle-

stiti dai preziosi volontari di GRADE nei mercatini in tutta Reggio e provincia.
Un esempio? A dicembre 2014 sono stati
tantissimi i banchetti di “Un pino per la vita”,
iniziativa realizzata dai volontari GRADE di
Reggiolo, per la vendita di piccoli pini veri in
occasione del Natale: “Un pino per la vita”
ha raccolto ben 9.842 euro, contribuendo
in modo significativo alla ricerca e alla lotta
contro leucemie e linfomi.
Una menzione speciale merita poi l’iniziativa
delle bomboniere solidali che, sempre grazie all’impegno dei volontari GRADE, hanno
permesso di raccogliere oltre 11 mila euro
nel corso dell’ultimo anno, accompagnando i
momenti più belli a un grande gesto d’amore.

diffusione tessile:
ALTRI 50 mila euro con mon Bijou
La Cena di Natale di GRADE
Onlus, che si è svolta il 12 dicembre scorso all’Ente Fiera di
Reggio, ha rappresentato l’epilogo del progetto Mon Bijou –
Fashion for Charity, la collezione di orecchini ideati da
Diffusione Tessile per sostenere GRADE. L’obiettivo è
stato raggiunto: Sara Cantarelli, ideatrice del progetto
ed ex-paziente del Reparto di Ematologia, ha consegnato al Presidente di GRADE Paolo Avanzini un assegno
da 50 mila euro, derivanti dalla vendita di migliaia di
orecchini con la goccia simbolo dell’associazione.

Nel 2014 sono stati
raccolti oltre 224
mila euro grazie a
eventi e iniziative
a favore di GRADE
Onlus

Gli auguri di
Ligabue
al Reparto di
Ematologia
A poche ore dalla vigilia di Natale, una sorpresa inaspettata ha lasciato tutti a bocca aperta. Ligabue,
il celeberrimo rocker emiliano, ha fatto visita al Reparto di Ematologia per portare i suoi auguri a tutto
il personale dell’Unità Operativa, al Gruppo Amici
dell’Ematologia e ai volontari. Si è poi recato in tutte le stanze dei pazienti portando sorrisi e allegria.
Un momento di grande emozione che ha confermato
ancora una volta la vicinanza dell’artista a GRADE
Onlus e ai suoi progetti.
Foto di Paolo Tedeschi

EVENTI
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