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redazione. I dati forniti vengono 
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Roberto Abati

Dopo l’inaugurazione del CORE a giu-
gno 2016, Pet Puzzle non è solo un 
importante progetto, ma un nuovo 
grande sogno. Non nascondo una 

certa emozione nel ricordare quando, durante 
la cena di Natale del 15 dicembre scorso, ho vi-
sto tutti gli amici della Fondazione GRADE On-
lus applaudire con entusiasmo il video che ha 
presentato il percorso verso un nuovo traguar-
do: con Pet Puzzle, un puzzle da 20.000 pezzi, 
GRADE si pone come capofila - in collabora-
zione con la Fondazione Manodori e l’ASMN di 
Reggio Emilia - nella raccolta di 2 milioni di euro 
in 3 anni per l’acquisto di una Pet all’avanguar-
dia da donare all’ospedale reggiano.

Ma, proprio in questi giorni, l’emozione di quel 
momento è amplificata guardando i dati dei primi 
3 mesi relativi alle donazioni di Pet Puzzle: in po-
chissimo tempo sono già stati donati 2.133 pezzi 
del grande puzzle di GRADE, per un totale di 
213.685 euro (dati aggiornati al 28 marzo 2017), 
che rappresenta il 10,6% del traguardo finale.
Numeri che aumentano di giorno in giorno e 
che testimoniano un dato importante: ancora 
una volta moltissimi hanno deciso di mettersi 
in gioco e partecipare alla raccolta fondi per 
acquistare la nuova Pet, uno strumento fon-
damentale di diagnostica per immagini, che 
consente di individuare precocemente i tumori 
e di valutarne dimensione e localizzazione. La 
nuova Pet sarà collocata nel reparto di Medici-
na Nucleare dell’ASMN di Reggio e punterà a 

soddisfare tutte le esigenze diagnostiche, an-
che quelle degli ospedali della nostra provincia.
Guardando i primi dati di Pet Puzzle, torna su-
bito alla mente l’esperienza del CORE, quando 
tutta la comunità ci è stata vicina e ha reso pos-
sibile tagliare il nastro non solo di un’innovativa 
struttura sanitaria, ma anche di un esempio di 
solidarietà collettiva: privati e aziende, reggiani 
e non, amici di vecchia data della Fondazione 
e “nuove leve” hanno deciso di rinnovare anco-
ra una volta il sostegno all’ospedale della loro 
città. Una mobilitazione eccezionale, a testimo-
nianza di una generosità viva, che non è solo 
frutto di iniziative personali, ma anche di eventi 
aperti al pubblico, pensati proprio con l’obiettivo 
di raccogliere fondi per il progetto.

Oggi il ringraziamento del Gruppo Amici dell’E-
matologia va a tutti coloro che, dall’inizio del 
2017, hanno partecipato a Pet Puzzle o che 
hanno già programmato tante iniziative nei pros-
simi mesi per contribuire a questa nuova “causa 
meravigliosa”. Un’altra dimostrazione di come 
l’amicizia possa davvero fare la differenza.
L’obiettivo infatti è ambizioso: 2 milioni di euro 
in 3 anni sono tanti. Servirà l’impegno di tutti per 
mantenere alta l’attenzione, dare continuità al 
progetto e onorare l’impegno che ci siamo pre-
si. La Fondazione GRADE Onlus sarà come 
sempre in prima linea, perché anche un grande 
sogno possa diventare realtà.  

Roberto Abati
Direttore della Fondazione GRADE Onlus
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Il Liga in concerto per 
GRADE!

Eventi 2016: oltre 250.000 
euro raccolti!

Il 28 settembre Luciano Ligabue sarà in 
concerto al PalaBigi di Reggio Emilia per 
una tappa speciale del suo “Made In Italy 
Tour 2017”, la serie di concerti che lo ve-

drà impegnato in tutta Italia fino a fine ottobre.

Il Liga tornerà in città a due anni di distanza 
da Campovolo 2015 per un evento benefico: 
l’incasso di questo concerto verrà infatti 
donato all’Associazione CuraRE Onlus e 
alla Fondazione GRADE Onlus, per finan-
ziare le attività e i progetti dei due enti reg-
giani. 

Un importante gesto di amicizia del musicista, 
che in questo modo ha deciso di rinnovare il 
legame che già da diversi anni lo lega al Grup-

EVENTI

po Amici dell’Ematologia. Ligabue, infatti, in 
passato si era attivato diverse volte per aiu-
tare GRADE, per contribuire alla costruzione 
del CORE e per sostenere il reparto di Ema-
tologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – 
IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia.

L’appuntamento in via Guasco era inizial-
mente fissato per il 27 aprile, ma il grande 
rocker correggese ha dovuto posticiparlo per 
alcuni problemi fisici.

Un grandissimo grazie a Luciano per il 
suo grande e costante impegno in favore 
di GRADE e della solidarietà e un augurio 
di pronta guarigione!

Come già avvenuto per l’anno prece-
dente, anche nel 2016 GRADE ha 
superato la soglia dei 250.000 euro 
donati grazie a feste, concerti, spet-

tacoli teatrali, manifestazioni sportive, lotterie, 
mercatini, donazioni grazie a bomboniere so-
lidali e tanto altro.
252.563,12 euro: è questa la cifra precisa rag-
giunta nel corso dell’anno appena trascorso. 
Tutti gli eventi sono nati per merito della ge-
nerosità e dell’impegno di centinaia di 

volontari, sportivi, musicisti, personalità 
e semplici cittadini: tutti hanno voluto con-
tribuire alla causa della Fondazione e a loro 
va il ringraziamento del Gruppo Amici dell’E-
matologia. 
Un altro risultato straordinario per GRADE, 
che permette di affrontare con fiducia rinno-
vata il nuovo anno, ricco di impegni e di aspet-
tative legate a Pet Puzzle, il grande progetto 
per portare una nuova Pet all’ospedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia.

Il 28 settembre 
il Liga sarà 
in concerto al 
Palazzetto per 
l’Associazione 
CuraRE Onlus
e la Fondazione 
GRADE Onlus

252.563,12 
euro donati 
grazie agli 
appuntamenti 
organizzati 
dagli amici di 
GRADE
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Pet Puzzle, il nuovo progetto di GRADE, 
sta facendo registrare risultati impor-
tanti: in poco più di tre mesi sono già  
2133 i pezzi raccolti, per un totale di  

213.685  euro. 
Il progetto è partito ufficialmente in occasione 
della cena di Natale del 15 dicembre scorso. 
Obiettivo: raggiungere i 2 milioni di euro in tre 
anni per donare una nuova Pet per l’ASMN-
IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia.

La Pet (Positron Emission Tomography) è una 
metodica di diagnostica per immagini che con-
sente di individuare precocemente i tumori e di 
valutarne la dimensione e la localizzazione.
Tutti possono contribuire: privati e aziende 
infatti possono donare uno o più pezzi di Pet 
Puzzle a partire da 100 euro l’uno.

Grazie a tutti voi, che con tanta generosità sta-
te contribuendo a questo nuovo, grande sogno!

Pet Puzzle: già superati 
i 200.000 euro!

PET PUZZLE

N° complessivo
pezzi PET PUZZLE:  

20.000

Donazione singolo
pezzo PET PUZZLE: 

a partire da 100 Euro

Chi può donare?
Tutti! Privati e Aziende

Durata del progetto:
da dicembre 2016
a dicembre 2019

• Come donare
1 | Fai la tua donazione tramite bonifico bancario 
(IBAN IT 40 S 05034 12807 000000100367 intestato 
a Fondazione GRADE Onlus), indicando la causale: 
DONAZIONE PET PUZZLE
2 | Compila il modulo online per comunicare alla 
Fondazione GRADE Onlus la tua donazione:
 www.grade.it/pet-puzzle

• Per i donatori
Tutti i donatori riceveranno una o più cartoline a forma 
di tessera di puzzle, corrispondenti al numero di pezzi 
Pet Puzzle donati: puoi decidere di ritirarli presso la 
sede di GRADE o di riceverli per posta.
Inoltre, se lo desideri, nome e cognome (o il nome della 
tua azienda) potranno essere pubblicati sul sito GRADE 
nell’apposita sezione “DONATORI DI PET PUZZLE”. 
In alternativa, potrai decidere di rimanere anonimo.

Sono già 2.133 i 
pezzi raccolti per 
Pet Puzzle grazie 
alla generosità 
dei cittadini
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Sostieni il Gruppo Amici dell’Ematolo-
gia in un’occasione particolarmente 
importante: il 5x1000!
Torna “L’amicizia è una causa me-

ravigliosa”, la campagna di solidarietà per so-
stenere GRADE nella raccolta fondi attraverso 
il 5x1000 a favore del Reparto di Ematologia 
dell’ASMN-IRCCS Cancer Center di Reggio 
Emilia. 
Sarà possibile effettuare la propria donazio-
ne a  GRADE, indicando il codice fiscale 
91075680354 nella dichiarazione dei redditi e 
barrando la casella “volontariato”, durante i 
mesi di aprile e maggio.
Donare il proprio 5x1000 è molto semplice 
e non comporta costi: un piccolo gesto che 

però può avere un grande impatto, contribuen-
do in maniera significativa ai progetti, alle atti-
vità e alla ricerca del reparto di Ematologia di 
Reggio Emilia.
Grazie alla generosità di tante persone, GRA-
DE ha visto negli anni un incremento costante 
di donazioni relative al 5×1000. Un successo 
importante, se si pensa che GRADE ha sempre 
avuto una dimensione prettamente locale: un 
piccolo gruppo di amici ha saputo evolversi nel 
corso del tempo, fino a diventare Fondazione 
nel 2015. 
Anno dopo anno ha saputo dare forma a un 
sogno: essere un punto di riferimento fonda-
mentale per progetti importanti, orientati all’ec-
cellenza sanitaria e assistenziale.

5x1000: l’amicizia è una causa 
meravigliosa!

5x1000

COSA SI INTENDE PER 5×1000?
Il 5×1000 è il meccanismo per cui il cittadino-
contribuente può vincolare il 5×1000 della 
propria Irpef a sostegno di enti che svolgono 
attività socialmente rilevanti, come la Fonda-
zione GRADE Onlus.

L’AMICIZIA È UNA CAUSA MERAVIGLIOSA
Destinare il 5×1000 al GRADE significa por-
si al fianco della Fondazione in un percorso 
fondato su valori forti, come la condivisione 
di intenti e il desiderio di potenziare costante-
mente la ricerca scientifica.

È possibile 
donare il proprio 
5x1000 a GRADE 
indicando nella 
dichiarazione dei 
redditi il codice 
fiscale 91075680354

L’AMICIZIA È 
RESTARE UNITI



6 

MARZO 2017 N°01

Dona il 
5x1000

codice fiscale
91075680354

“FONDAZIONE GRADE”: i cinque 
vincitori del bando

NEWS

Per l’anno 2017, la Fondazione GRADE 
Onlus ha deciso di promuovere, per la 
prima volta nella sua storia, un ban-
do per finanziare progetti in grado di 

migliorare il percorso clinico-assistenziale dei 
pazienti affetti da malattie ematologiche.
Nel corso della cena di Natale del 15 dicembre 
scorso sono stati premiati, davanti ad una pla-
tea di 1.400 persone, i cinque vincitori di “Fon-
dazione GRADE”.
Il concorso prevedeva la presentazione di pro-
getti assistenziali o di ricerca clinica e di 
laboratorio da parte di altre Unità Operative 
dell’ASMN-IRCCS Cancer Center di Reggio 
Emilia.
Gli 11 progetti pervenuti negli ultimi mesi del 
2016 sono stati vagliati dal Comitato Scientifi-
co della Fondazione, che, visto l’elevato livello 
qualitativo dei lavori presentati, ha deciso di 
premiarne cinque, finanziandoli completa-
mente o in parte in base al budget presentato 
dai partecipanti.
Per il futuro, l’intenzione di GRADE, che se-
guirà nella loro applicazione l’andamento dei 
progetti scelti in questa edizione, è di dare al 
bando cadenza biennale.

Di seguito sono riportati i titoli dei progetti 
vincitori, con i rispettivi capofila e i singo-
li finanziamenti che verranno erogati dalla 
Fondazione GRADE Onlus.

Raffaele Frazzi

Manuela NapoliSilvia TanziStefania Fugazzaro

Massimiliano Casali

– Miglioramento della diagnostica molecolare 
nella leucemia linfatica cronica a cellule B, me-
diante introduzione della digital droplet PCR per 
la valutazione della malattia minima residua.
Capofila: Raffaele Frazzi (Laboratorio di Ricer-
ca Traslazionale) Finanziato per 5.000 euro.

– Studio osservazionale esplorativo di analisi 
della distribuzione della Texture Analysis effet-
tuata sulle immagini PET/CT in una coorte di 
pazienti con differenti istotipi di Linfoma.
Capofila: Massimiliano Casali (Medicina Nucle-
are). Finanziato per 15.000 euro.

– L’attività fisica come “farmaco, non-farmaco”.
Capofila: Stefania Fugazzaro (Medicina Fisica 
e Riabilitazione). Finanziato per 30.000 euro.

– Uno studio di fase II per valutare fattibilità, ac
cettabilità ed efficacia di un intervento di cure 
palliative simultanee e precoci in pazienti ema-
tologici con malattia in fase avanzata.
Capofila: Silvia Tanzi (Unità di Cure Palliative).
Finanziato per 20.000 euro.

– Utilizzo della TC a basso dosaggio total body 
(TBLDTC) per la quantizzazione delle lesioni 
ossee in pazienti con sospetto mieloma mul-
tiplo. Identificazione del pattern patologico, 
analisi della dose paziente e classificazione dei 
reperti incidentali non ossei.
Capofila: Manuela Napoli (Neuroradiologia).
Finanziato per 22.000 euro.
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”Fantasie di turbanti”: 
successo per l’idea di Noemi!

EVENTI

Il #primaditutto team 
è composto da perso-
ne che presentano una 
patologia (ematologici, 
oncologici, cardiopatici, 
obesi, invalidi…) e che si 
allenano insieme in pre-
parazione di un obietti-
vo sportivo comune. 
Allenamenti settimanali 
collettivi e incontri tema-
tici sui temi della preven-
zione, dello sport, del 
benessere.
Tutti i lunedì e i venerdì 
dalle 18 alle 19,30 pres-
so il Calypso Life Club 
di Bibbiano (RE).

Vuoi partecipare 
anche tu?

Per info:
tel: 342 9428422 

(Giovanna)
email: 

info@gabrieletorcianti.it

L’idea della nostra amica Noemi Roma-
nazzi per offrire turbanti e fasce alle 
pazienti dell’Ematologia ha ottenuto ri-
sonanza nazionale. Una troupe di Rai 3 

ha visitato il CORE per girare un servizio andato 

in onda sul tg regionale. A gennaio Noemi e il 
direttore Roberto Abati sono stati ospiti di “Siamo 
noi”, in onda su Tv2000, per illustrare questo e altri 
progetti di GRADE. Per info: Day Hospital Emato-
logico (0522 296623) - lun-ven 13.30-15.30.

Le ragazze del C-Manchi Party hanno organizzato una grande 
Lasagnata in memoria dell’amica Claudia Freddi: 4.500 gli euro 
donati per l’acquisto di 45 pezzi di Pet Puzzle!

“Confini”: 4.500 euro raccolti per il progetto “IOxTE” di GRADE 
grazie alla mostra-evento sul tema del sogno e dell’invisibile 
svoltasi dal 18 al 26 febbraio scorsi.

#primaditutto team: 
il laboratorio sportivo 
gratuito per pazienti 
ed ex pazienti!



Grazie ai sostenitori della Fondazione GRADE Onlus


