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In ottemperanza alle disposizioni 
del D.L. 30.06.03 n. 196 “codice 
in materia di protezione dei dati 
personali c.d. Testo Unico Pri-
vacy” i dati forniteci per l’invio in 
abbonamento postale provengono 
da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili a chiunque 
e che il trattamento dei dati non 
necessita del consenso dell’inte-
ressato.
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.

Era da un po’ di tempo che non avevo 
occasione di partecipare a un even-
to organizzato da GRADE Onlus e, 
per questo, è stato ancora più pia-

cevole, il 15 settembre scorso, intervenire a 
Reggiolo alla cena organizzata con i volontari 
a chiusura della  Festa della Birra, svoltasi 
nel mese di giugno.
Ancora una volta ho apprezzato la parteci-
pazione e il calore che accompagna questi 
eventi, mai ripetitivi anche quando cadenzati 
e programmati negli anni, animati dalla so-
lidarietà, dalla volontà e dall’entusiasmo di 
essere insieme per una causa nella quale si 
crede fortemente.
Il bel traguardo raggiunto in termini di raccol-
ta fondi, che testimonia il rinnovato successo 
della manifestazione, sosterrà ulteriormente 
la realizzazione del Centro Oncoematologi-
co, ma non solo: anche diverse Associazioni 
e l’Ospedale di Guastalla, che ho avuto l’op-
portunità di dirigere nel corso della mia car-
riera professionale.
E veniamo al CO-RE. La curiosità, con la 
quale la cittadinanza ha seguito l’edificazio-
ne di questo nuovo ospedale, non trova più 
possibilità di approfondimento da quando, 
completato l’involucro esterno, i lavori stanno 
proseguendo all’interno! E vi posso assicura-
re che proseguono a ritmo serrato… Ormai 
siamo al completamento del quarto piano e 
agli interventi sul fronte  impiantistico. È allo 
studio dei tecnici, in contemporanea, la via-

Antonella Messori

bilità intorno all’edificio, insieme alla segna-
letica esterna - per favorire la più funzionale 
integrazione con gli altri edifici dell’area ospe-
daliera - e a quella interna. 
Il nostro programma prevede che i primi tra-
sferimenti di reparti all’interno dell’edificio av-
verranno a maggio 2016, per terminare nel 
mese di settembre.
Vorremmo che l’occasione dell’inaugurazio-
ne ufficiale del nuovo ospedale, la cui data 
è da definire, fosse una festa per i reggiani e 
per tutti i volontari che in questi anni hanno 
contribuito con entusiasmo e generosità a so-
stenere l’impegno di GRADE ed è in questo 
senso che stiamo iniziando a prepararla. 
Un open day, una giornata di apertura della 
struttura, consentirà di visitarla insieme, per 
apprezzarne la funzionalità per i pazienti e gli 
operatori, le caratteristiche moderne e acco-
glienti, gli spazi ampi, i colori chiari, le grandi 
finestre che portano la luce all’interno. Sarà 
una giornata ancora più bella quanto più sarà 
partecipata! Avrò il piacere di darvi personal-
mente i prossimi aggiornamenti in occasione 
della cena di Natale del Gruppo Amici dell’E-
matologia, in programma il prossimo 14 di-
cembre. 
Grazie, ancora una volta, a GRADE.

Antonella Messori, 
Direttore Generale dell’ASMN



 3

“Semplicemente bellissimo”: il progetto 

artistico di Davide Benati nel CO-RE

“Semplicemente bellissimo”. 
Esordisce così Davide Be-
nati, celebre artista reggia-
no di fama internazionale, 

parlando del progetto che lo vede protagoni-
sta al fianco di GRADE Onlus. 
Lo incontriamo nel suo studio a Masone, un 
antico mulino trasformato in suggestivo ate-
lier, per parlare delle sei opere inedite, rea-
lizzate appositamente per caratterizzare le 
altrettante stanze a Bassa Carica Microbica 
che saranno presenti all’interno del futuro 
Centro Oncoematologico. 
“Le forme della natura e i fiori, tipici del mio 
lavoro artistico - spiega Benati, mostrandoci 
gli acquerelli formato 56x76 - saranno gli ele-
menti che connoteranno con un piccolo se-
gno poetico le camere”. Queste ultime, tutte 
singole, ospiteranno anche per lunghi periodi 
i pazienti che hanno affrontato il trapianto di 
midollo e, al posto di codici e numeri, assu-
meranno il nome del fiore che le identifica: la 
stanza della calla, del tulipano, della rosa, del 
loto, del girasole e della margherita. 
“Simbolicamente il fiore rappresenta qualco-
sa che fiorisce e cresce aprendosi al futuro. 
Attraverso la limpidezza dell’acquerello infatti 
cerco la luce come fatto spirituale e metafori-
co - continua Benati. - Inoltre le opere voglio-
no essere un omaggio alla forza, rappresen-
tata dai colori vivaci della calla, della rosa, del 
girasole, e alla delicatezza del tulipano, del 
loto e della margherita: le due caratteristiche 

CO-RE

che deve avere il personale di questo repar-
to. La forza per sostenere, la delicatezza per 
comprendere”. 
Le specificità di questi ambienti - totalmente 
sterili - hanno imposto poi di stampare gli ac-
querelli originali su speciali pellicole adesive, 
applicate sulle pareti in pvc sanificabili, grazie 
all’intervento tecnico di Tecton.  
Il progetto artistico legato alle stanze BCM 
sarà portato a termine da Davide Benati in 
stretta collaborazione con GRADE Onlus 
che, dal 2009, è impegnata attivamente a fa-
vore del CO-RE: da un lato con un’importante 
raccolta fondi per contribuire alla costruzione 
della struttura, dall’altro con diversi progetti, 
volti a potenziare l’eccellenza sanitaria e as-
sistenziale di un polo che si avvia a diventa-
re punto di riferimento per tutto il nord Italia. 
“Resto sempre sbalordito da questa compa-
gnia di persone - conclude Benati, parlando 
del Gruppo Amici dell’Ematologia - dall’atten-
zione che hanno nei confronti dei pazienti, 
dall’afflato reale e motivato che li caratteriz-
za tutti. La bellezza e la semplicità di questo 
progetto nascono sotto il segno di quella lim-
pidezza di impegno, tipica di GRADE Onlus, 
che rende le cose possibili”. Proprio come nel 
caso dell’avventura del CO-RE, verrebbe da 
dire. Basti pensare che, nel 2009, l’idea di im-
pegnarsi in una raccolta fondi da 2.230.000 
di euro sembrava una follia per un “gruppo 
di amici”. Eppure quella follia, unita alla de-
terminazione, ha trasformato una cifra a sei 
zeri in realtà.

Sei acquerelli 
identificheranno con 
un segno poetico 
le stanze a Bassa 
Carica Microbica 
del futuro Centro 
Oncoematologico
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IOxTE: le storie che 

moltiplicano la ricerca

Prosegue “IOxTE… moltiplica la ri-
cerca!”, il progetto di GRADE Onlus 
per finanziare esperienze scientifi-
che presso centri di ricerca di fama 

internazionale (in Italia e all’estero) rivolte 
a medici e ricercatori del Reparto di Ema-
tologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuo-
va – IRCCS, nella prospettiva di contribuire 
ad ampliare l’eccellenza del futuro CO-RE. 
Grazie a IOxTE è volata negli USA la biolo-
ga Valentina Fragliasso (leggi la sua storia 
di seguito) che, da febbraio 2015 a febbraio 
2016, sta lavorando a un innovativo studio 
sui linfomi al Weill Cornell Medical College 

di New York, un centro di ricerca clinica e 
medica d’eccellenza negli States.
Oltre a lei, hanno concluso un’importante 
esperienza anche i medici ematologi An-
nalisa Imovilli e Luca Facchini: la loro 
missione era trascorrere due mesi all’ospe-
dale San Raffaele di Milano nel Reparto di 
Ematologia diretto dal Dott. Fabio Ciceri, per 
approfondire tecniche e metodologie del tra-
pianto di midollo aplo-identico. L’esperienza 
è finalizzata a realizzare questo tipo di tra-
pianto a Reggio Emilia, aumentando così la 
possibilità di cura dei pazienti. 
Leggi la loro esperienza a pagina 5!

Prosegue IOxTE, il 
progetto pensato 
per finanziare 
esperienze 
scientifiche in 
Italia e all’estero 
di medici e 
ricercatori 
dell’ASMN

IOxTE con Banca Monte dei Paschi di Siena - Charity

IOxTE di GRADE Onlus partecipa all’iniziativa sociale di Banca Mon-
te dei Paschi di Siena in collaborazione con Let’s Donation, finaliz-
zata alla donazione di 10.000 euro tra le Organizzazioni Non Profit 
clienti della banca.
Chiunque potrà sostenere GRADE fino al 15 novembre 2015 dando 
la propria preferenza online sul sito Let’s Donation. Per votare GRA-
DE basta iscriversi al sito www.letsdonation.com e fare un semplice e 
gratuito click sul tasto “Vota” nella pagina GRADE Onlus.
Al termine dell’iniziativa, l’organizzazione che avrà raggiunto il mag-
gior numero di click si aggiudicherà 10.000 euro. 
Ci aiutate a raggiungere questo traguardo? Contiamo su di voi!

IOXTE

Durante questi otto mesi, grazie alla col-
laborazione con un team di bioinfor-
matici della Weill Cornell Medical Col-
lege, abbiamo identificato nuovi RNA 

non codificanti espressi prevalentemente nei 
linfociti T.  La domanda a cui stiamo cercando di 

dare una risposta è se tali RNA possano avere 
un ruolo nel linfoma anaplastico a cellule T. È un 
progetto affascinante e per certi aspetti pionie-
ristico; Giorgio Inghirami è una guida preziosa 
e con gli altri ragazzi ormai siamo diventati una 
famiglia. Il tempo sta passando velocemente, le 
giornate sono piene; New York è… New York, 
splendida in ogni stagione e piena di opportuni-
tà. Mancano pochi mesi alla fine del mio stage, 
inizia il countdown. See you next year!

Valentina Fragliasso, biologa

Valentina Fragliasso: 

“see you next year!”
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IOxTE: l’esperienza di 

Annalisa e Luca a Milano

Al nostro arrivo abbiamo apprezza-
to subito l’accoglienza dei colleghi 
ematologi milanesi: per due mesi 
ci hanno messo a disposizione un 

appartamento vicinissimo all’ospedale per 
poter vivere a pieno tutti i momenti di forma-
zione e attività clinica.
Perché proprio Milano? 
E perché proprio il San Raffaele?

Il Reparto di Ematologia del San Raffaele è 
noto a livello mondiale per l’esperienza matu-
rata nell’ambito del trapianto di midollo aplo-
identico, ovvero quando il donatore di cellu-
le staminali è compatibile solo al 50% con il 
paziente. Questo trapianto non è eseguito in 
tutti i Centri Ematologici, perché ha maggiori 
rischi di complicanze e rigetto derivanti dalla 
diversità tra donatore e ricevente ed è spes-
so considerato come ultima alternativa per 
chi non ha un donatore compatibile al 100% 
o per chi non può aspettare di trovarne uno 
tramite la banca dati mondiale ADMO.
Tuttavia, grazie all’esperienza maturata negli 
ultimi anni e alle terapie di supporto disponi-
bili, il trapianto aplo-identico è oggi quasi pa-
ragonabile a un trapianto compatibile, se non 
al 100% almeno all’80%.
Nei due mesi di permanenza a Milano abbia-
mo partecipato a tutte le fasi del percorso di 
trapianto, dall’idoneità del paziente, al ricove-

ro, alla dimissione, ai controlli post-dimissio-
ne, seguendo i medici responsabili di:
• Fase “transplant-coordinator”: primo acces-
so del paziente al centro per valutare la reale 
indicazione e idoneità al trapianto.
• Fase di scelta del donatore: eseguita al 
Centro Trasfusionale.
• Fase di ricovero per il trapianto: degenza 
settore Q e D.
• Controlli in Day Hospital post-dimissione: 
gestione delle complicanze precoci.
• Controlli ambulatoriali: GVHD e gestione 
delle complicanze long-term.
È stata un’esperienza unica, sia come acqui-
sizione di competenze cliniche, sia come col-
laborazione con i colleghi, ma soprattutto per 
i nostri pazienti che potranno ora affrontare il 
trapianto aplo-identico a Reggio.

Annalisa Imovilli e Luca Facchini, 
medici ematologi

Due mesi al 
San Raffaele 
per portare il 
trapianto aplo-
identico a Reggio 
Emilia

IOXTE

Vuoi contribuire a 
“IOxTE... moltiplica la ricerca!”?

Dona online: 
http://www.grade.it/donazioni/donazioni-
online/
Oppure 
Bonifico bancario: 
Beneficiario: GRADE Onlus
IBAN: IT31S0303212804010000012000
Causale: donazione per progetto IOxTE
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Festa della Birra di Reggiolo: 

100 mila volte grazie!

Èdiventata una bellissima tradizione. 
La Festa della Birra di Reggiolo, 
come ogni anno, ha donato a GRA-
DE 100.000 euro, che contribuiran-

no alla costruzione del CO-RE. I fondi sono 
stati raccolti durante le undici serate di diver-
timento e solidarietà dell’edizione di giugno 
2015: oltre al celeberrimo Ruttosound, deci-
ne di concerti e spettacoli con artisti come i 
Modena City Ramblers, Cristina D’Avena e i 
Gem Boy e i comici Paolo Cevoli, Marco della 
Noce, Gianluca Fubelli e Gianluca Impasta-
to. Grande soddisfazione ha espresso Paolo 
Avanzini, presidente di GRADE Onlus, che 
ha ricevuto personalmente l’assegno da Ro-
berto Ferrari del Comitato Organizzatore du-
rante la cena del 15 settembre scorso per tutti 
i volontari della Festa. “Il mio grazie - ha com-
mentato Avanzini - va a tutte le persone coin-
volte. Ancora una volta la Festa della Birra è 
stata uno straordinario successo di pubblico e 
generosità. Questi 100.000 euro daranno ul-
teriore valore alla nuova struttura sanitaria del 
CO-RE”. Presente alla serata anche il diret-

Avanzini: “Uno 
straordinario 
successo di pubblico 
e generosità: questi 
100.000 euro daranno 
ulteriore valore 
alla nuova struttura 
sanitaria del CO-RE”

EVENTI

tore generale dell’ASMN di Reggio Emilia, 
Antonella Messori. “Quando ci ritroveremo 
per la prossima cena a Reggiolo - ha spiegato 
la Messori - il CO-RE sarà funzionante. A ini-
zio 2016 verrà ultimato il centro di preparazio-
ne antiblastici, ad aprile ci saranno i collaudi e 
a maggio la struttura sarà del tutto operativa. 
Prima però sarà organizzata una giornata in 
cui chiunque sia interessato potrà visitarla: 
un’opera per la comunità reggiana”.

Leingame 2015: 20 mila euro 

di amicizia!

B ilancio più che positivo per l’edizio-
ne 2015 del Leingame, l’iniziativa 
sportiva creata nel 2001 dal grup-
po “Amici di Lino” in ricordo di Lino 

Giovannelli, giovane appassionato di sport 
scomparso a 32 anni per una grave forma 
di leucemia.
I partecipanti sono stati circa 5.000 e sono 
stati raccolti 20.000 euro che verranno de-
voluti a GRADE Onlus per finanziare la ricer-
ca e contribuire alla realizzazione del nuovo 
Centro Oncoematologico di Reggio Emilia.

Grazie al lavoro di decine di volontari, la ma-
nifestazione ha animato l’estate bagnolese 
per una settimana con tornei ed esibizioni 
sportive, spettacoli musicali, teatrali e illusio-
nismo.
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Il Natale alle porte: a 

dicembre è tempo di GRADE

In previsione del Natale, vi anticipiamo 
due importanti iniziative per uno scambio 
di auguri speciale. 
Lunedì 14 dicembre non perdetevi “A 

cena con GRADE”, la tradizionale charity 
dinner per festeggiare insieme al Gruppo 
Amici dell’Ematologia. Come sempre, l’e-
vento inizierà dalle ore 19.30 presso l’Ente 
Fiera di Reggio Emilia in via Filangieri 15. 
Dopo le oltre 1500 persone che hanno aderi-
to gli anni scorsi, l’associazione rinnova l’in-
vito anche quest’anno a cittadini e aziende, 
per condividere storie, esperienze e traguar-
di dell’anno appena passato. 
Un momento importante anche per fissare 
la data di inaugurazione del CO-RE, il cui 
cantiere è ormai alle battute finali. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare 
allo 0522-296888 o 0522-296623.

EVENTI

Martedì 22 dicembre si terrà poi il concerto 
di beneficenza organizzato dal LAPAM Con-
fartigianato Imprese al Teatro Valli di Reg-
gio: quest’anno il ricavato verrà devoluto a 
GRADE per supportare il progetto “IOxTE… 
moltiplica la ricerca!”. L’obiettivo è finanziare 
una nuova esperienza professionale all’e-
stero per un medico del Reparto di Ematolo-
gia di Reggio.

A dicembre due 
eventi per uno 
scambio di auguri 
speciale: la 
tradizionale cena 
degli auguri 
di GRADE e il 
concerto di LAPAM

Due eventi e tanta 

solidarietà ad agosto

A d agosto due eventi a favore di 
GRADE hanno registrato un parti-
colare successo. 
Il 31 agosto il Grande Pinnacolo e la 

Lotteria di Massenzatico, in memoria di Giam-
paolo Morelli, hanno permesso di devolvere 
14.300 euro all’associazione, oltre a 500 euro 
donati dal Gruppo Donne Massenzatico, che 
da sempre collabora all’organizzazione della 
manifestazione.
Grande affluenza di pubblico e un bel clima di 
amicizia anche il 26 agosto, in occasione della 
3^ edizione del Memorial Giavarini, in ricordo 
di Matteo Giavarini: gli organizzatori hanno 
deciso di devolvere l’incasso del triangolare di 
calcio a GRADE (1.000 euro). Inoltre Riccardo 
Conforti, capitano del Boca Barco e compa-
gno di squadra di Matteo, ha donato a GRA-
DE una cifra generosa, l’intero importo del suo 
rimborso spese della scorsa stagione.

Lotteria di 
Massenzatico e 
Memorial Giavarini: 
un’estate di 
successi, amicizia 
e beneficenza




