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Cosa sarebbe stata
l’Ematologia senza GRADE?

N

Se non ci fossi, bisognerebbe inventarti... Negli ultimi 25 anni il rapporto tra Reparto di Ematologia e GRADE si è evoluto, contribuendo a dare impulso alla ricerca e all’assistenza.
Ma cosa sarebbe stato il Reparto senza GRADE? La parola a chi, da 25 anni, lavora per
l’eccellenza! Per leggere i contributi completi, visita la pagina www.grade.it/25 anni/
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GRADE ed Ematologia sono sempre stati una
cosa unica, vuoi perché il consiglio direttivo è
composto in buona parte da medici e infermieri, vuoi perché i volontari sono ex pazienti o
altri specialisti dell’ASMN che collaborano alla
diagnosi o alla terapia dei pazienti emopatici.
Nell’album dei ricordi ci sono le persone che
hanno lasciato un segno indelebile nello sviluppo dell’ematologia reggiana: il compianto
Prof. Franco Gobbi che mostrava a noi, allora
giovani allievi, i primi vetrini di midollo osseo e
si confrontava con la Dott.ssa Maria Brini, primario del Laboratorio di Patologia Clinica, nostro solido punto di riferimento nella diagnostica
citomorfologica fino a pochi anni fa, oltre che
membro del consiglio direttivo di GRADE. Altri
rapporti si sviluppavano con professionisti delle
discipline coinvolte sui problemi onco-ematologici, consapevoli che da soli non si sarebbe
andati da nessuna parte: il Dott. Luciano Armaroli, sotto la cui direzione il Servizio di Radioterapia si è attrezzato affinché i reggiani non dovessero trasferirsi lontano per ricevere terapie
radianti; per questo, vanno ricordati i contributi
di GRADE nell’acquisto della tomotherapy e
dell’irradiatore per emoderivati. Poi la Medicina Nucleare con la Dott.ssa Diana Salvo, a cui
GRADE donò gli schermi protettivi per la prepa-
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razione dei radioimmunoconiugati. Quindi l’Anatomia Patologica con il Dott. Giorgio Gardini
e il giovane Riccardo Valli, sempre disponibili al
confronto sui casi più difficili. L’elenco sarebbe
lungo ma cito per tutti l’infermiera Luciana, per
anni nel consiglio di GRADE, sempre al fianco dei pazienti con sorrisi, parole rassicuranti e
professionalità. Cosa sarebbe stata l’Ematologia senza l’associazione? La risposta è nei fatti.
Basti ricordare il contributo per la realizzazione
delle prime due camere sterili per il trapianto di
midollo, il progetto Linfocare, lo sviluppo della
ricerca con contratti libero professionali a ematologi, biologi, data manager. E ancora, l’attivazione dell’assistenza domiciliare ematologica,
la presenza della psico-oncologa, il supporto
di personale amministrativo. Non sono più in
Ematologia, essendomi stata affidata la gestione della Medicina Oncologica, ma non ho dimenticato l’eccellente lavoro svolto. Lavoro che
in parte continuo a svolgere accogliendo anche
pazienti oncoematologici con complicanze o
per cure palliative per salvaguardare una buona qualità di vita in ogni fase della malattia.
Luciano Masini
Vice Presidente GRADE Onlus

Stampa e confezionamento
di Grade News sono offerti
da Stampatre di Reggio Emilia

www.stampatre.it

25 anni di impegno e passione
per creare eccellenza sanitaria
Mi aveva colpito subito la partecipazione tra pazienti, famigliari, medici
e personale che GRADE aveva scatenato, dando il via ai primi progetti
per migliorare la degenza dei pazienti: il primo stereo per allietare le
lunghe ore della chemioterapia, le tv per le stanze, il forno a microonde
per scaldare latte e tè, il frigo, fino all’acquisto delle nuove e più confortevoli poltrone per la chemioterapia, che hanno permesso di ridurre
notevolmente i tempi di attesa per le terapie.
Luciana Costantini, infermiera e consigliere di GRADE

Dagli anni ’90 GRADE supporta il Laboratorio di Genetica contribuendo a potenziare la diagnostica oncoematologica. Una collaborazione che si è intensificata in seguito con il finanziamento di un
biologo specializzato in patologie oncoematologiche, ottimizzando
così tecniche e risultati in un quadro sempre più orientato alla medicina personalizzata. GRADE ha affiancato la crescita dell’Ematologia e del Laboratorio, che ha visto l’aumento di richieste di test
genetici per la diagnosi delle patologie.
Dott.ssa Fabrizia Franchi, Laboratorio di Genetica

Ricostruendo la storia del mio laboratorio presso la Medicina Trasfusionale, due documenti mi sono sembrati profetici. Nel 1994 Merli, Avanzini, Masini e Baricchi, attuale Direttore del Trasfusionale, valutarono
che per gestire un’unità trapianti mancavano strumenti e personale.
Nel 2001 un gruppo di associazioni di volontariato reggiane si riunì per
supportare la neonata banca del sangue cordonale. Entrambi questi
progetti sono stati realizzati grazie a finanziamenti di GRADE a favore
di tecnologie e professionisti. Mi vien da dire, i nomi non sono “a caso”.
Dott.ssa Angela Mazzi, Medicina Trasfusionale

Nella lotta contro il linfoma accade spesso che l’Ematologia e la radioterapia oncologica scendano in campo insieme.
Questa condivisione è stata sostenuta
da GRADE, che ha aiutato il reparto di
Radioterapia ad acquisire tecnologie,
conoscenze, competenze, ma anche
favorendo la formazione e la specializzazione di medici e fisici in importanti
centri internazionali. Ultimo ma non da
meno, l’impegno di GRADE a sostenere la ricerca in radioterapia, contribuendo al finanziamento di un contratto per
ricercatore.
Dott.ssa Cinzia Iotti,
Direttore Radioterapia Oncologica

Le donazioni del GRADE al laboratorio
dell’Arcispedale S. Maria Nuova hanno
contribuito ad arricchire la strumentazione e le possibilità diagnostiche dell’Ematologia e della Biologia Molecolare,
da sempre impegnati ad approfondire
la diagnostica in vitro delle malattie
ematologiche. Ma GRADE ha un altro
merito: dare a chi opera lontano dai pazienti il senso di non essere sommersi
dalla tecnologia, ma sostenuti in questo
lavoro da chi ha donato con generosità
e slancio agli altri, rendendoli doppiamente motivati a fare ognuno la propria
parte come il colibrì che porta una piccola goccia d’acqua per salvare la grande
foresta in fiamme.
Dott.ssa Maria Brini
Dott.ssa laura Albertazzi
Dott.ssa Rosina Longo

Leggi i contributi completi: visita la pagina www.grade.it/25 anni/
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228 gocce su 299: prende
forma il pavimento del CO-RE!

L’amicizia
è una causa
meravigliosa:
dona il tuo
5x1000 a GRADE
Se vuoi sostenere
GRADE Onlus destinando il tuo 5x1000
sei ancora in tempo.
Un piccolo gesto, un
grande significato: è
facile, basta indicare il Codice Fiscale
91075680354 nella
tua dichiarazione dei
redditi e barrare la
casella “volontariato” per contribuire a
potenziare servizi ai
malati e ricerca scientifica.
Un grazie particolare
va a Pluricart, Crovegli Carta e Gruppo Realco Sigma:
ad aprile e maggio,
460 mila sacchetti
per il pane personalizzati con la campagna “L’amicizia è una
causa meravigliosa”
sono stati distribuiti
in centinaia di forni e
supermercati a Reggio Emilia, Modena e
Parma.
Un importante sostegno alla campagna di
solidarietà per promuovere il 5x1000.
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CO-RE

U

n sogno si sta concretizzando. La
struttura del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia cresce di giorno in giorno, rendendo l’obiettivo di
avere un grande polo dedicato alla diagnosi e
cura delle patologie oncologiche sempre più vicino al traguardo. Nei mesi di giugno e luglio
si procederà a installare l’impiantistica, iniziando anche a realizzare le rifiniture interne. Nel
2009, quando il CO-RE era solo un progetto
sulla carta, il poterlo toccare con mano sembrava un’idea lontanissima. GRADE Onlus ha
abbracciato subito la sfida, assumendosi l’impegno di raccogliere 2.230,000 euro in 5 anni
per contribuire alla costruzione di quello che
diventerà un esempio di eccellenza sanitaria in
tutta Italia. Allora sembrava una cifra enorme,
ma i timori iniziali si sono presto trasformati in
entusiasmo trasmettendo a tutto il Gruppo Amici dell’Ematologia la forza per potenziare la raccolta fondi. In questi anni, è stata commovente
la partecipazione di volontari, aziende, istituzioni e cittadini che hanno dimostrato grande

generosità verso un progetto che apparterrà
a tutta la comunità. Certo, l’obiettivo economico non è ancora stato raggiunto: manca infatti
poco meno del 20% della cifra complessiva da
raccogliere entro il 2015 per poter dire “ce l’abbiamo fatta”, ma di sicuro le risorse non scarseggiano tra eventi, iniziative e donazioni. Un
esempio su tutti testimonia come, a volte, una
goccia può fare la differenza. In 7 mesi, il progetto “Noi ci siamo” ha venduto 228 piastrelle
che andranno a comporre la pavimentazione
dell’ingresso del CORE. Ne mancano ancora
71 per completare il pavimento formato in tutto da 299 gocce simbolo di GRADE Onlus. Il
progetto, promosso dall’associazione, in collaborazione con Arcispedale Santa Maria Nuova
- IRCCS, Casalgrande Padana e BP Architects,
nasce dall’idea di un gruppo di ex pazienti, ora
volontari di GRADE. “Il costo di ogni goccia
parte da un’offerta minima di 500 euro - spiega Francesco Merli, Direttore del Reparto di
Ematologia - Questa donazione sarà destinata a finanziare la struttura, offrendo a cittadini e

aziende la possibilità di contribuire a una causa
concreta, dicendo a tutti “Noi ci siamo”: ogni
piastrella infatti è numerata e il numero corrisponde a una targa con il nome del donatore,
collocata sulla parete adiacente”.
Per informazioni sull’acquisto di una
goccia per il CORE: tel. 0522.296888
www.grade.it/una-goccia-per-il-core

Un doppio gesto d’amore?
Arriva il matrimonio solidale!

D

a oggi anche a Reggio Emilia il matrimonio solidale è una realtà. Tutti i
promessi sposi che stanno organizzando il giorno del magico sì hanno
la possibilità di affiancare un’importante operazione di solidarietà. Una tendenza, ormai
diffusa in tutta Italia, che arriva in città attraverso GRADE Onlus: il Gruppo Amici dell’Ematologia, grazie a un’importante partnership
con Soncini Ricevimenti e il Borgo Medievale
di Votigno di Canossa, ha ideato una proposta
di matrimonio solidale che permette di condividere con i propri cari l’impegno dell’Associazione a favore della ricerca scientifica e della
costruzione del CO-RE.
In cosa consiste il matrimonio solidale con
GRADE Onlus? Coronare il proprio progetto di
vita all’insegna della condivisione rappresenta
un doppio gesto d’amore, sinonimo di grande umanità. Le coppie che scelgono questa
formula possono sposarsi di domenica nella
splendida cornice del Borgo Medievale di Votigno di Canossa con un banchetto organizzato da Soncini Ricevimenti, ricevendo gratis
le bomboniere di GRADE Onlus. Il 10% del
costo complessivo del ricevimento sarà donato al Gruppo Amici dell’Ematologia e potrà essere detratto nella dichiarazione dei redditi. Il
matrimonio solidale con GRADE Onlus rende
ancora più speciale il giorno delle nozze: questo contributo infatti servirà a finanziare l’attività del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova - IRCCS, i progetti di ricerca e assistenza e la costruzione del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia. L’idea
sviluppata insieme a Soncini Ricevimenti e il
Borgo Medievale di Votigno di Canossa è una
proposta alternativa nata per diffondere e sostenere i principi di una solidarietà concreta.
Il matrimonio solidale permette di aggiungere
valore a questo momento di gioia con un ulteriore gesto d’amore, affiancando l’impegno di
GRADE Onlus nella raccolta fondi che da 25
anni porta avanti con entusiasmo.

Per maggiori informazioni:
Soncini Ricevimenti - cell. 348.8205790 www.sonciniricevimenti.it
Borgo Medievale di Votigno di Canossa cell. 338.8553666 - www.borgomedioevalevotignodicanossa.com

Il matrimonio
solidale
aggiunge valore
a un momento di
gioia: un doppio
gesto d’amore
per affiancare
l’impegno di GRADE
nella raccolta
fondi che da 25
anni porta avanti
con entusiasmo.

PROGETTI
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Diffusione Tessile: la
solidarietà brilla con Mon Bijou!

G
Una nuova
collezione
di orecchini,
caratterizzati
dalla goccia
simbolo di GRADE,
illumineranno un
progetto speciale.

RADE Onlus e Diffusione Tessile ancora insieme per sostenere
l’eccellenza sanitaria.
Ad aprile è ripartita la collaborazione tra il Gruppo Amici dell’Ematologia e il
più famoso Factory Outlet italiano con l’operazione Mon Bijou - Fashion for Charity: una
nuova collezione di orecchini, caratterizzati
dalla goccia simbolo dell’associazione, illumineranno un progetto speciale: il ricavato
della vendita contribuirà alla raccolta fondi di
GRADE Onlus per la costruzione del CORE,
il futuro Centro Oncoematologico di Reggio
Emilia. Gli orecchini Mon Bijou sono caratterizzati da una pietra luminosa in 10 colori
fashion e da linee semplici e delicate, pensati per essere indossati tutti i giorni, al lavoro
e nel tempo libero. I bijoux sono disponibili al
costo di 15 euro negli store di Diffusione Tessile, nel negozio di tessuti in centro a Reggio
Emilia (via San Carlo 8/B) e su diffusionetessile.it. La luminosità degli orecchini di Diffusione Tessile per GRADE Onlus farà brillare
la solidarietà, mettendo in luce gli occhi e il
cuore di chi vorrà indossarli.

Enrico Ruggeri visita il Reparto di Ematologia
Grande successo al Teatro Ariosto per il live rock di Enrico Ruggeri “Frankenstein 2.0” a favore di GRADE Onlus, andato in scena il 22 aprile. Ruggeri
si è esibito davanti a un pubblico entusiasta di contribuire alla raccolta fondi
del Gruppo Amici dell’Ematologia. Prima del concerto, Ruggeri ha visitato il
Reparto di Ematologia insieme al Direttore Francesco Merli, impegnandosi
a consegnare un contributo di 3.000 euro da parte della Nazionale Italiana
Cantanti per finanziare attività e progetti del Reparto e per portare a termine il
CO-RE. Il cantautore si è detto soddisfatto per aver contribuito oggi a un progetto così importante, esprimendo la sua volontà a continuare a sostenere
questo nuovo polo d’eccellenza, ipotizzando di organizzare un grande evento sportivo a maggio - giugno 2015, in occasione dell’inaugurazione del CORE e del cinquantesimo anno dell’Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS.
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Hard Rock Beer: torna la grande Festa
della Birra di Reggiolo per GRADE

I

n alto i boccali per un brindisi a favore del
Gruppo Amici dell’Ematologia. Da giovedì
12 a domenica 22 giugno torna il tradizionale appuntamento con Hard Rock Beer,
la Festa della Birra di Reggiolo al Parco dei
Salici di Reggiolo, nata per raccogliere fondi a
favore di GRADE Onlus in memoria dell’Ing.
Marco Ferrari. L’evento, organizzato dal Comitato della Festa della Birra di Reggiolo con
il patrocinio del Comune di Reggiolo e con il
contributo di Caboto Viaggi e Caffetteria Pub
Platz, prevede un ricco programma di spettacoli gratuiti che animeranno 10 giorni di divertimento e solidarietà.

Dal 12 al 22
giugno torna
il tradizionale
appuntamento con
la solidarietà:
un ricco programma
di spettacoli
gratuiti animeranno
10 giorni di
divertimento
a favore del
Gruppo Amici
dell’Ematologia.

Il programma:
12 giugno - Après la Classe
13 giugno - I Rio
14 giugno - Time Out (band tributo agli 883)
15 giugno - Pucci e Sgrilli di Colorado Cafè
16 giugno - “Io Canto”, finale gara canora
17 giugno - Ruttosound
18 giugno - Riff Raff (tributo agli AC/DC)
19 giugno - O.I.&B. Band - Zucchero Tribute
20 giugno - Abba Show
21 giugno - Giuseppe Giacobazzi
22 giugno - Paolo Belli
Per informazioni:
www.reggiolo.org

GRADEvoli eventi a giugno

In arrivo importanti eventi a favore di GRADE. Il 13 e 14 giugno
si svolge GRADEvoli sere d’estate a Cavriago, una due giorni di
musica e divertimento con concerto dei RAS e PHP (13 giugno)
e delle Canne da Zucchero (14 giugno), gnocco fritto, grigliata
e stand del libro. Il 14 e il 20 giugno ultimi 2 spettacoli della rassegna teatrale GRADEvole Primavera a Carpineti con Anima
Montanara (14 giugno) e Giovanni Falcone: un uomo (20 giugno); per prenotazioni Comune di Carpineti - tel. 0522.615089;
biglietti 10 euro. Parte del ricavato di entrambi gli eventi sarà
destinato a finanziare le attività di GRADE.

EVENTI

7

