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rascorsi 10 mesi dal mio arrivo negli
Stati Uniti, necessito di un tè caldo
in una accogliente caffetteria alle
spalle della Mayo Clinic, per tentare di ricostruire tutte le esperienze vissute
in questa fredda, ma accogliente, cittadina
dell’Upper Midwest. Guardando indietro, il
giorno della mia partenza sembra davvero
tanto vicino.
Le tante esperienze lavorative e di vita hanno catalizzato quella iniziale percezione di
distacco e nostalgia della mia realtà, verso
una sensazione di benessere e integrazione
in questa dimensione così piena di stimoli,
che ho potuto vivere grazie al sostegno dei
miei Colleghi del reparto di Ematologia, alla
comunità di Reggio Emilia e a tutti i volontari
della Fondazione GRADE, che hanno sostenuto questo progetto rivolto al miglioramento della ricerca clinica nella diagnosi e terapia dei linfomi, peraltro già all’avanguardia in
ambito nazionale ed internazionale.
Svolgo la mia attività di ricerca clinica nell’ambito di un gruppo multidisciplinare in cui la
fervida collaborazione tra Ematologi, Epidemiologi, Patologi, Biostatistici e Data Manager, ha permesso di identificare e validare un
nuovo endpoint clinico (sopravvivenza libera
da eventi dopo 24 mesi), di cui è auspicabile
l’utilizzo nei prossimi trial clinici rivolti al miglioramento della terapia dei linfomi.
Dopo un colloquio con il mio supervisor Dr.
Nowakowski, sono stato inserito in qualità

di research fellow nello staff del programma
Lymphoma Epidemiology and Outcome.
Si tratta di uno studio multicentrico, iniziato
nel 2015 e coordinato dal Dr. Cerhan, in cui
verranno registrati prospetticamente oltre
12.000 pazienti con linfoma.
Per ogni nuovo paziente vengono collezionate caratteristiche cliniche, dati epidemiologici (incluso lo stile di vita e altre esposizioni), materiale biologico (biopsia linfonodale,
plasma, siero), materiale genetico tumorale
e dell’ospite.
Lo studio si pone l’obiettivo di una migliore
caratterizzazione dei meccanismi che favoriscono l’insorgenza dei linfomi, e quindi
identificare nuovi approcci per migliorare la
sopravvivenza e il benessere dei pazienti affetti da linfoma.
In particolar modo, ho focalizzato la mia attenzione su 4 differenti progetti.
Il primo è uno studio epidemiologico casocontrollo per valutare la presenza di una associazione tra infezione da Human Pegivirus
e rischio di linfoma.
Il secondo progetto è una analisi dello stato
di vulnerabilità dei pazienti affetti da linfoma, intesa come rischio di sviluppo di fragilità clinica successivamente al trattamento
chemioterapico, e valutata mediante la Vulnerable Elders Survey -13, un questionario
compilato dai pazienti alla diagnosi che indaga sulla autosufficienza del paziente nelle
attività quotidiane. Il terzo studio riguarda la

caratterizzazione del microambiente nel linfoma follicolare, con la prospettiva futura di
identificare potenziali bersagli molecolari, la
cui modulazione attraverso l’uso di nuovi farmaci biologici sembrerebbe favorire l’azione
anti-linfomatosa del sistema immunitario.
Il quarto studio, infine, è un’analisi retrospettiva di una casistica di pazienti affetti da linfoma insorto successivamente a trapianto di
organo solido, un’entità molto rara.
Attraverso lo svolgimento di questi progetti di ricerca ho avuto modo di studiare l’infrastruttura di questo prestigioso gruppo di

ricercatori in cui ogni figura è determinante
nel risultato finale di ciascuno studio.
La collaborazione attiva e la continua conivisione di idee sono le armi segrete di questo
gruppo.
Mancano ormai pochi mesi al mio rientro; il
mio sforzo in quest’ultimo periodo sarà rivolto da una parte al portare a compimento gli
studi iniziati, e dall’altra a creare un link su
cui coltivare la partenrship tra il nostro Reparto di Ematologia e la Mayo Clinic.
A presto dunque,
Angelo

IOXTE

...moltiplica la ricerca!
di MEDICI e RICERCATORI del Reparto di Ematologia
IOxTE: giovani ricercatori studiano
nei centri di eccellenza mondiali
Attraverso il progetto IOxTE, privati e aziende possono contribuire al finanziamento di
esperienze scientifiche presso centri di ricerca di fama internazionale (in Italia e all’estero) per medici e ricercatori del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria
nuova – IRCCS.
Il progetto IOxTE vuole offrire un’opportunità di crescita unica: l’obiettivo è arricchire le
singole specializzazioni dei giovani che, una volta rientrati, possano condividere con gli
altri professionisti del Reparto, portando a Reggio Emilia nuove risposte scientifiche e
contribuendo all’eccellenza del nuovo Centro Oncoematologico.
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Per Natale acquisti un pino
e aiuti la ricerca

A

nche nel 2017 torna la tradizionale iniziativa “Un pino per la vita” di
GRADE. I volontari metteranno in
vendita piccoli pini veri, addobbati
per le feste. Il ricavato contribuirà alla ricerca
e alla lotta contro leucemie e linfomi e sarà
di supporto a tutti i progetti della Fondazione GRADE Onlus. Un’idea per fare un regalo simpatico e originale a parenti e amici,
aiutando al contempo GRADE e la ricerca.
Per tutto il mese di dicembre, gli stand e i
banchetti che proporranno gli alberi saranno

numerosi e presenti al reparto di Ematologia
del Santa Maria Nuova, a Reggio e in tutta
la provincia. Per maggiori dettagli è possibile
visitare la sezione “Eventi” del sito GRADE.
Un regalo originale per parenti e amici
e per sostenere la Fondazione GRADE
Onlus: il ricavato di Un pino per la
vita contribuirà a sostenere progetti di
ricerca e assistenza a favore del reparto
di Ematologia!

Il modo più dolce per
sostenerci: le bomboniere solidali

T
Vasetti griffati
GRADE con confetti
a scelta.
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ra i tanti modi per sostenere le attività di GRADE Onlus, uno di quelli
che da più tempo costituisce una sicurezza sono le bomboniere solidali: per occasioni speciali, quali il matrimonio
o un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, un anniversario, GRADE offre l’opportunità di versare una donazione e
ricevere le bomboniere griffate.
Simpatici vasetti di vetro, personalizzabili a
seconda dell’occasione, che contengono i
confetti a scelta.

Il contributo va a finanziare l’attività del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa
Maria Nuova, e i progetti di ricerca e assistenza. Dal 2010, grazie al vostro aiuto,
le donazioni derivanti dalle bomboniere
GRADE Onlus hanno raggiunto l’importo di
62.876,58 euro.
Per informazioni e prenotazioni:
Marinella cell. 339 1615145
Monica cell. 333 6708409

Vi aspettiamo per gli auguri di
Natale alla cena del 16 dicembre

A CENA
CON GRADE
sabato 16 dicembre 2017 · ore 20
Ente Fiera di Reggio Emilia, via Filangeri 15 (RE)

Una serata a
base di amicizia
e divertimento,
esperienze
e risultati
raggiunti

A

nche quest’anno la Fondazione
GRADE Onlus desidera festeggiare il Natale con tutta la città, invitando cittadini e aziende alla tradizionale cena degli auguri!
L’evento, che lo scorso anno aveva richiamato ben 1400 persone, è in programma
sabato 16 dicembre, alle ore 20, nei locali
dell’Ente Fiera di Reggio Emilia (via Filangieri 15). La cena avrà un costo di 35 euro
a persona. Per informazioni e prenotazioni è
necessario contattare la Fondazione GRADE Onlus ai numeri: 0522 296623 o 347
8285552 o 346 6924809. Come sempre, la

serata rappresenterà un momento importante, da trascorrere in compagnia del Gruppo Amici dell’Ematologia per uno scambio
di auguri speciale, per condividere storie
ed esperienze, per parlare dei risultati raggiunti e dei traguardi futuri. Per chi desidera sostenere la Fondazione GRADE Onlus,
a dicembre 2017 sarà possibile acquistare
anche regali di Natale solidali con l’iniziativa “Un pino per la vita”, mentre continua la
vendita di The Lovely Umbrella, gli ombrelli
caratterizzati dalla goccia simbolo di GRADE, in tutti gli store Diffusione Tessile e su
diffusionetessile.it.
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Da Arti Grafiche Reggiane & Lai
Spa un passo avanti verso la Pet

È

avvenuta nel giorni scorsi la consegna formale dl una importante donazione da parte dell’azienda Arti
Grafiche Reggiane & Lai S.p.a.,
che ha voluto sostenere generosamente iI
progetto Pet Puzzle di GRADE. Arti Grafiche
Reggiane & Lai S.p.a. é una realtà con più
di 50 anni di esperienza, specializzata nella
produzione di stampati offset e numerose

altre lavorazioni che ne fanno uno dei gruppi leader nel settore del packaging e degli
espositori in cartone. La consegna della donazione é avvenuta alla presenza di Simona
Cantagalli contitolare dell’azienda, Francesco Merli, Direttore del Reparto di Ematologia del Santa Maria Nuova, e Giancarlo
Bisagni, coordinatore della Rete oncologica
dell’Ausl.

Simona Cantagalli,
Giancarlo Bisagni
e Francesco Merli

Più di 300 mila euro raccolti
da eventi e donazioni pro GRADE

N

el corso dell’anno ormai vicino a
concludersi, è stata raccolta la cifra di ben 310.406 euro attraverso
eventi a favore di GRADE. Questo traguardo è stato possibile grazie alla
solidarietà di tantissime associazioni, locali, circoli, che hanno scelto di devolvere
in parte o in toto gli introiti di iniziative da
loro organizzate a favore del Gruppo Amici dell’Ematologia. Vogliamo ringraziare di
cuore tutte queste realtà che hanno colto
l’importanza dei nostri progetti e delle nostre attività: diciamo “nostre”, ma in realtà
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sono a favore di tutta la collettività. Questa
attenzione e sensibilità dimostrata nei confronti del GRADE ci spinge ad un impegno
ancora maggiore! Grazie di nuovo, e tanti
auguri di Buone Feste a tutti!

Per conoscere tutti gli eventi in
programma, e le donazioni raccolte
da quelli passati, è possibile visitare
l’apposita sezione sul sito
www.grade.it

Pet Puzzle raggiunge il milione
di euro donati in netto anticipo

U

n traguardo assolutamente insperato, e sorprendente per le tempistiche con le quali è stato raggiunto”.
Così commenta Francesco Merli,
direttore della Struttura Complessa di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova Irccs di Reggio Emilia e presidente del GRADE, il raggiungimento della cifra di un milione
di euro, raccolta per il progetto Pet Puzzle in
meno di un anno. Lanciata a dicembre 2016,
a metà novembre la raccolta ha segnato il
superamento della boa di metà percorso. “La
previsione iniziale - prosegue Merli - era di
arrivare ad acquistare la nuova Pet, che andrà a migliorare la dotazione dell’Ausl, alla
fine del 2019, ma se la solidarietà che ci ha
sostenuto in modo incredibile in questi mesi
rimarrà sugli stessi livelli, potremo arrivare
a completare la raccolta con largo anticipo.
Non possiamo che ringraziare i tantissimi
donatori che hanno creduto nel progetto Pet
Puzzle: famiglie, aziende, associazioni di volontariato che hanno organizzato moltissimi

eventi e scelto di sostenere questa attività.
Siamo stupiti e profondamente emozionati
per questo risultato”. Il progetto Pet Puzzle –
promosso da GRADE in collaborazione con
Ausl – IRCCS la partecipazione della Fondazione Manodori e di Unindustria – rappresenta l’obiettivo del Gruppo Amici dell’Ematologia dopo il raggiungimento del traguardo
della costruzione del CORE, il nuovo Centro
Oncoematologico di Reggio Emilia inaugurato a giugno 2016.
L’iniziativa Pet Puzzle punta a completare un
grande puzzle da 20.000 pezzi, raccogliendo così i 2 milioni di euro necessari per l’acquisto della nuova Pet da donare all’AUSL.
Nei giorni scorsi con le ultime donazioni,
sono stati raggiunti 10.158 pezzi del puzzle donati, per un ammontare di 1 milione
e 16.593 euro. La Pet (Positron Emission
Tomography) è una metodica di diagnostica per immagini che consente di individuare
precocemente i tumori e di valutarne la dimensione e la localizzazione.

N. COMPLESSIVO
PEZZI PET PUZZLE

20.000 PEZZI

DONAZIONE SINGOLO

A PARTIRE DA

PEZZO PET PUZZLE

CHI PUÒ DONARE?

100 EURO
TUTTI! PRIVATI

E AZIENDE

• 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, il tuo nome e cognome (o il nome della tua azienda)
potrà essere pubblicato sul sito GRADE nell’apposita sezione “DONATORI DI PET PUZZLE”.
In alternativa, potrai decidere di rimanere anonimo.

NEWS
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Un CD in ricordo di Michael
Tundo a scopo benefico

C

ore nostro è il Cd a scopo benefico
che è stato realizzato in ricordo di
Michael Tundo, i cui proventi saranno destinati alla Fondazione
Grade Onlus per l’acquisto della nuova Pet,
al centro di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Parma e alla Onlus “Noi per loro”
di Parma. Un Cd che sarà venduto a partire
da 9,90 euro nei centri Conad della città e
allo Store della Reggiana. Sarà anche possibile acquistare i Cd nel corso delle partite
della Reggiana e del Rugby Reggio. Sono
stati prodotti 2.000 Cd e di questi 1.000 sono
destinati ai centri Conad e il resto alla vendita diretta con la partecipazione dei tifosi del
Gruppo Vandelli, delle Teste Quadre, di Reggiana Calcio e Rugby Calcio.

Concerti de Lassociazione
pro GRADE il 21 e 22 dicembre

“

Sottovoce” è il titolo del doppio Concerto di Natale a favore del GRADE, e in particolare del progetto Pet
Puzzle, che vedrà Lassociazione, il
gruppo folk rock dell’Appennino reggiano,
sul palco con la partecipazione del Quartetto d’archi Koinè in una straordinaria
sessione in acustico.
I due appuntamenti saranno giovedì 21 di-
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cembre, al Teatro Novecento di Cavriago,
e venerdì 22 dicembre, al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti, con inizio in entrambe le occasioni alle ore 21.30.
Ingresso: 18 euro. Prevendite presso
il GRADE (tel 346 6924809), Teatro
Novecento (0522 372015), Teatro
Bismantova (0522 614078).

The lovely umbrella:
il cadeau ideale per Natale

P

artita lo scorso settembre, è già
un grande successo la nuova
edizione di Fashion for Charity,
il grande progetto di solidarietà
pensato da Diffusione Tessile per la Fondazione GRADE Onlus. Quest’anno la
collaborazione tra il Gruppo Amici dell’Ematologia e il più famoso Factory Outlet
italiano si è rinnovata con l’iniziativa “The
Lovely Umbrella”. Una nuova collezione di
ombrelli, caratterizzati dalla goccia simbolo della Fondazione, che permette allo
shopping di diventare solidale: il ricavato della vendita contribuisce alla raccolta
fondi a favore del progetto Pet Puzzle. Gli
ombrelli sono disponibili in 3 colori (rosso,
blu, nero) al costo di 10 euro negli store di
Diffusione Tessile, nel negozio di tessuti in
centro a Reggio Emilia (via San Carlo 8/b)

LOVELY UMBRELLA

e su diffusionetessile.it. In questo periodo
delle festività, un ombrello della collezione
Diffusione Tessile può diventare un regalo “doppio”: un utile complemento fashion
del look invernale, e insieme un gesto di
solidarietà a favore di un grande progetto.
The Lovely Umbrella rappresenta la quinta
“tappa” del percorso di solidarietà intrapreso da Diffusione Tessile a favore di GRADE: dal 2013 al 2015 Fashion for Charity
ha devoluto alla Fondazione 100.000 euro
grazie alla vendita di 2 collezioni di foulard
e 2 di bijoux. Fondi che hanno contribuito
a finanziare progetti di ricerca e assistenza del Reparto di Ematologia e la costruzione del CORE.
Prosegue la collaborazione tra GRADE
e Diffusione Tessile

Fashion for Charity è il progetto solidale che Diffusione Tessile porta avanti dal 2013 al fianco di GRADE Onlus.
Spiega Francesco Merli, direttore della struttura complessa
di Ematologia: “Diffusione Tessile ci ha sostenuto in questi
anni, contribuendo in modo importante e concreto alla
nostra causa, e grazie alle loro collezioni limitate di foulard,
bigiotteria e ora gli ombrelli, hanno anche avuto un ruolo
nell’avvicinare tante persone al mondo GRADE”. Il sito web
www.diffusionetessile.it compie 12 anni ed è uno dei più
grandi store online di abbigliamento, tra i primi a proporre
l’e-commerce nel settore della moda italiana: attualmente offre circa 8500 capi e relativi abbinamenti con borse,
bigiotteria, occhiali e calzature per completare ogni look.

The Lovely
Umbrella: una
vendita di
bellissimi ombrelli
per finanziare
il progetto Pet
Puzzle di GRADE
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Gli Amici del Day Hospital
Oncologico di Gusatalla
festeggiano donando al GRADE
20.000 € per la
nuova Pet che sarà
importante per
tutta la provincia

N

el 2017 l’Associazione Amici del Day
Hospital Oncologico di Guastalla - Onlus ha compiuto i suoi primi dieci anni.
Per condividere con la comunità il raggiungimento di questo traguardo il Comitato Direttivo dell’Associazione ha deciso di partecipare
con un contributo di € 20.000 alla raccolta fondi
lanciata da GRADE Onlus per la nuova Pet. “Pur
se lo scopo principale della nostra Associazione è quello di erogare servizi gratuiti ai Pazienti
oncologici della zona - ha spiegato il Presidente
dell’Associazione guastallese Corrado Taboni -

quando si è trattato di individuare un’azione concreta che potesse adeguatamente valorizzate
questa ricorrenza non abbiamo avuto dubbi che
la scelta di contribuire al progetto nuova Pet a
Reggio riassumesse in sé molti dei nostri obbiettivi: primaria utilità dello scopo, eccezionalità
dell’intervento, partecipazione ad un importante
iniziativa in ambito provinciale del mondo del
Terzo Settore, contributo ad una iniziativa che
porterà evidenti benefici in tempi di attesa ed in
efficacia della diagnostica ai Pazienti oncologici
della zona”.

Giulio dona un’opera per arredare
gli spazi del Day Hospital

G

iulio Simonazzi ha deciso di donare
la propria opera dal nome ìLa conoscenza e il lavoro donanoî al reparto di Ematologia. Ecco le parole di
Giulio per presentare la sua opera: ìLa calorosa, umana disponibilità con cui si è accolti al
GRADE, in un ambiente che altrimenti, per sua
natura, sarebbe sentito come ostico, vorrebbe
che ogni opera ad esso riferita avesse carattere poetico. Sono però certo che i destinatari mi
perdoneranno il carattere prosaico di un lavoro
che vuole descrivere alcuni toccanti aspetti di
questa realtà”. La scultura è stata collocata nella
saletta dei pazienti all’interno del Day Hospital.
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Progetto Pulcino sostiene Pet
Puzzle per l’importanza della PET
in età pediatrica
L’associazione
fondata da
Cristiana Magnani
ha donato 30 mila
euro

U

n ulteriore passo avanti verso il completamento del grande progetto Pet
Puzzle è arrivato grazie alla collaborazione con “Progetto Pulcino”, associazione che nasce nel luglio 2008 per volontà
della dottoressa Cristiana Magnani, pediatra
neonatologa. L’Associazione ha donato 30.000
euro, consegnati alla presenza di Francesco
Merli, Direttore della Struttura Complessa di
Ematologia, del Direttore Generale dell’Ausl
Fausto Nicolini, e della dottoressa Magnani.
Perchè Progetto Pulcino ha deciso di sostenere
Pet Puzzle? Risponde la dottoressa Magnani:
“Perchè la nostra attenzione al mondo dell’infanzia ci spinge alla continua ricerca di modalità per tutelare e migliorare la qualità di vita dei
bambini. Questa Pet di ultima generazione, ol-

tre ad una risoluzione molto più sofisticata che
permetterà di leggere meglio e con anticipo
tutte le alterazioni, sarà dotata di una tecnologia digitale, moderna, che permetterà di ridurre
notevolmente i tempi di esecuzione dell’indagine, portandoli a circa un terzo di quelli attuali,
con conseguente miglior tollerabilità da parte
di pazienti pediatrici. In questi pazienti spesso è
necessaria una sedazione: se i tempi sono brevi, anche la sedazione necessaria è molto ridotta. Inoltre, particolare molto importante, questa
nuova apparecchiatura permetterà di impiegare
dosi di radiofarmaco molto più basse con conseguente marcata riduzione dell’irradiazione del
paziente. Questi vantaggi della nuova tecnologia
si tradurranno probabilmente nell’estensione
dell’impiego della Pet/Ct in età pediatrica”.

7.000 euro grazie a Pro Loco
Cortogno e ATC RE 3

L

a Pro Loco Cortogno e Ambito Territoriale Caccia della Collina, hanno
scelto di devolvere 7.000 euro per
sostenere il progetto Pet Puzzle. La
consegna ufficiale è avvenuta al CORE, alla
presenza di Delio Grasselli, presidente di Pro
Loco Cortogno, Silvano Domenichini, presidente di Atc Collina, Oliviero Amovilli e Angelo
Gianferrari, vicepresidenti. Hanno partecipato
inoltre Francesco Merli, direttore della Struttura Complessa di Ematologia e presidente della Fondazione GRADE Onlus, Michele Zini,
responsabile di Alta Specialità Malattie osteo

metaboliche di Endocrinologia, e Alessandro
Fraternali, responsabile di Struttura Semplice
di Medicina Nucleare.
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Ben 110.000 euro donati grazie
agli eventi di Reggiolo
Grazie alla Festa
della Birra e alla
Bigolata un grande
passo avanti verso
la Pet
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S

ono stati ben 110.000 euro a comporre la straordinaria donazione
al GRADE resa possibile grazie
ai tantissimi che hanno preso
parte alla Festa della Birra e alla Bigolata
di Reggiolo. Anche quest’anno la cittadina
è stata protagonista dei due grandi eventi
benefici che stanno ormai diventando una
bellissima tradizione del comune reggiano, all’insegna dell’allegria, dell’amicizia
e della solidarietà, con cui da anni gli organizzatori forniscono un contributo fondamentale alle attività e ai progetti della
Fondazione reggiana, oltre ad altri enti
del territorio. La Festa della Birra, che si
tiene ogni anno al Parco Salici, è da oltre
vent’anni l’appuntamento clou dell’estate
reggiolese, con musica, buon cibo e tante
iniziative pensate per grandi e piccini e il
celeberrimo “Rutto Sound”, che si tiene in
una delle serate della Festa. La Bigolata
ha origine più recente, essendo nata nel
2015, ma è già diventata un altro evento di grande richiamo: per un weekend, al
Parco vengono serviti bigoli e maccheroni
al torchio. La donazione è stata consegnata ufficialmente nel corso della tradizionale cena che viene organizzata ogni
anno a Reggiolo per tutti i volontari delle

due feste, svoltasi in ottobre, alla presenza di Fausto Nicolini, direttore generale
dell’AUSL di Reggio Emilia, Francesco
Merli, direttore della Struttura Complessa di Ematologia e presidente di GRADE,
Roberto Abati, direttore generale di GRADE, Fiorella Ilariucci, responsabile di Alta
Specialità diagnosi e terapia dei linfomi, e
Rita Bini, consigliere di GRADE. Ha partecipato inoltre Roberto Ferrari, altro consigliere della Fondazione, che insieme a
Ivano Giglioli è stato animatore della serata. La Fondazione desidera ringraziare
gli organizzatori e i partecipanti ai due
eventi: grazie al loro impegno e alla loro
generosità, un altro importante tassello di
Pet Puzzle è stato aggiunto.

Benessere e movimento con
#primaditutto team

A

ncora tante iniziative in corso da parte del #primaditutto team, il gruppo
sportivo composto da uomini e donne che presentano una patologia e
organizzato in collaborazione con la Fondazione GRADE Onlus. Iniziative all’insegna del
benessere, dell’amicizia e della solidarietà.
Pazienti ed ex pazienti possono preparare il
proprio obiettivo sportivo, allenandosi secondo le proprie possibilità e in sicurezza, seguiti
da uno staff medico qualificato. L’allenatore
del team è Gabriele Torcianti, preparatore fisico e riabilitatore cardiaco che dal 1997 al 2012
ha collaborato con il reparto di Cardiologia del
Santa Maria Nuova. A lui si uniscono Marina
Davolio e Giovanna Rossi, due delle partecipanti all’esperienza originale di #primaditutto,
in qualità di tutor. Domenica 5 novembre in
piazza della Vittoria si è svolta la Bridgestone
Run, che è stata una bella occasione all’insegna del divertimento e del benessere per
raccogliere fondi insieme a #primaditutto e
GRADE. Sono stati ben 6876 euro i fondi raccolti grazie alla partecipazione del #primaditutto team insieme ai tanti amici e sostenitori
alla manifestazione, poi portati a 7000 euro
tondi direttamente dalla Bridgestone. Una
corsa non competitiva, lungo un circuito di
1,5 km, gratuita e aperta a tutti, grazie alla
quale, per ogni chilometro percorso dai partecipanti, Bridgestone ha donato 1 euro per
la creazione di un Percorso Vita all’interno
del Parco Spallanzani. L’assegno è stato
consegnato a Giovanna Rossi dall’Amministratore delegato di Bridgestone Italia
Stefano Parisi e dalla testimonial della giornata, Valeria Straneo, maratoneta olimpica

e medaglia d’argento ai Mondiali del 2013,
che ha corso insieme ai partecipanti per
questa buona causa. Il Parco dell’ex ospedale Spallanzani è una grande area verde,
molto conosciuta dai reggiani ma da alcuni
anni in una situazione di semi abbandono.
Qui il progetto della Fondazione GRADE
Onlus insieme a #primaditutto team intende
creare un ambiente predisposto per l’attività
fisica, con sentieri attrezzati, in cui sia possibile misurare la propria prestazione in termini di distanza percorsa. Una performance
che può avere un grandissimo valore anche
in caso di pochi metri percorsi, se si parla di
qualcuno che si riavvicina all’attività fisica
dopo un lungo periodo di inattività legato a
una patologia rilevante.

VIENI ANCHE TU A CAMMINARE CON NOI!
Non soltanto eventi agonistici, ma anche iniziative che stimolano il movimento e l’attività fisica salutare sono al centro dell’azione del team: grande interesse ha suscitato
ad esempio “#primaditutto cammina!”, camminate aperte a tutti della durata di un’ora,
programmate per ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, con partenza dal CORE di Reggio
Emilia, in viale Risorgimento 80. Per maggiori informazioni sul #primaditutto e per partecipare alle attività del team, è possibile contattare Gabriele Torcianti (info@gabrieletorcianti.it) oppure telefonare al 342 9428422 (Giovanna Rossi)
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Anche a Natale va di moda
il turbante

N

el periodo delle feste e dei regali,
un’altra idea che può unire in un
dono un oggetto utile e un gesto solidale è legata al Progetto Turbanti
promosso dal GRADE, in collaborazione con
l’ex paziente Noemi Romanazzi: con una donazione a partire da 10 euro, è possibile prenotare e ricevere uno o più turbanti, con fasce copri PICC abbinate, realizzati per i
pazienti del Reparto di Ematologia dell’ASMN
IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia.
Con l’aiuto delle sue amiche, Noemi è messa
al lavoro e sono nati 4 diversi modelli (Ugo,
Giulia, Chiara, Moira) ognuno composto da
turbante e copri PICC, tutti realizzati grazie a
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tessuti donati e all’impegno di Noemi.
Tutte le donazioni raccolte grazie al Progetto Turbanti sono destinate al sostegno della
Fondazione GRADE Onlus e del Reparto di
Ematologia dell’ASMN IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia.

COME ORDINARE I TURBANTI
Compilando il modulo online sul sito
GRADE, è possibile fare una donazione a
partire da 10 euro per ogni set prenotato
tramite bonifico bancario (Banca Credem –
IBAN IT 31 S 03032 12804 010000012000
intestato a Fondazione GRADE Onlus),
indicando la causale: Donazione progetto
turbanti.
Oppure è possibile fare la donazione direttamente alla sede di GRADE, al Reparto di
Ematologia, 2^ piano del CORE ·(da lunedì
a venerdì, ore 8 – 16; giovedì, ore 8 – 14;
sabato e domenica chiuso). Si potranno
ricevere i turbanti ritirandoli alla Segreteria
dell’Ematologia, oppure ricevendoli per
posta (nel caso di spedizione per posta,
alla donazione dovranno essere aggiunte
anche le spese di spedizione). Per maggiori informazioni tel. 0522 296623, dal lunedì
al venerdì, dalle 13.30 alle 15.30.

Le immagini della grande serata
di Ligabue a favore del GRADE!
Un concerto che ha
incantato tutti.
Grazie Liga!
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Grazie ai sostenitori della Fondazione GRADE Onlus

