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Informatizza-Re... arriva

Torna la tradizionale charity dinner:

Matilde in Ematologia!

17 dicembre, tutti “A cena con GRADE”

V
Nella foto: il gruppo degli
infermieri del Reparto di
Ematologia

L’Ematologia è il
Reparto pilota per
l’utilizzo del
nuovo sistema di
cartella clinica
informatizzata,
ovvero Matilde!
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ogliamo dare ufficialmente il benvenuto a un nuovo componente
dello staff: “Matilde”!
Quello appena trascorso è stato
un mese particolarmente importante per
l’Ematologia: siamo il reparto pilota dell’Azienda Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
per l’utilizzo del nuovo sistema di cartella
clinica informatizzata denominato Matilde.
Oltre a un impegnativo, ma soddisfacente,
lavoro dietro le quinte, coordinato dai colleghi del servizio informatico, dal 4 novembre
tutti gli operatori - medici, infermieri e OSS
- si sono visti impegnati su tre fronti nel progetto. Abbiamo dovuto approcciare e imparare un nuovo strumento operativo, elaborare procedure per uniformarne l’utilizzo e
rivedere l’attuale organizzazione clinica in
modo da supportare al meglio un sistema
di gestione unica delle attività.
L’adozione di questo sistema, integrato con
tutti gli altri applicativi aziendali, costituisce
un momento di svolta per i professionisti
coinvolti, si apre la strada all’abbandono
del cartaceo (che rimarrà solo a fine ricovero per la stampa della cartella clinica completa) e si risponde alle esigenze di raccolta

Vuoi sostenere GRADE Onlus?
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o bollettino postale:
Banca Popolare di Verona
Agenzia 7 - Reggio Emilia
IBAN IT40S0503412807000000100367
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dichiarazione dei redditi, indicando il
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strutturata di dati sanitari sia a scopo clinico
che di ricerca. Richieste sempre più pressanti, in quanto siamo un presidio IRCSS.
Tutto questo migliorerà la pianificazione
delle attività e il lavoro di equipe, continuando a porre al centro il paziente e le
sue esigenze, in modo da potergli fornire
un’assistenza all’avanguardia, oltre che individualizzata e completa.
Quello che da sempre ci sta più a cuore e
per il quale lavoriamo con costanza ed entusiasmo!
Siamo consapevoli delle difficoltà e delle
modifiche da attuare, che potremmo incontrare lungo il cammino: l’impegno previsto
sarà intenso, ma siamo pronti per questa
nuova avventura!
Un grazie particolare va a Doria Valentini,
Marco Foracchia, Paola Masini, Stefano
Molteni e Corrado Tartaglia per l’impegno,
il tempo, la dedizione, la pazienza e la professionalità dimostrate!
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artedì 17 dicembre torna il consueto appuntamento con l’iniziativa “A cena con GRADE”, la
tradizionale charity dinner per festeggiare il Natale insieme a GRADE Onlus.
Una cena degli auguri in perfetto clima natalizio, aperta a cittadini e aziende, per sostenere i progetti di ricerca e assistenza del
Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS e per fare il punto
sulla costruzione del CORE, il Centro Oncoematologico di Reggio Emilia.
Dopo il successo del 2012, che ha visto la
partecipazione di 1.700 persone, il Gruppo
Amici dell’Ematologia invita tutti alla cena
degli auguri per proseguire insieme il cam-

mino verso un nuovo traguardo nella raccolta fondi. Per chi desidera segnarlo in
agenda, l’evento è fissato per martedì 17 dicembre, dalle ore 19.30, presso il Padiglione
D dell’Ente Fiera di Reggio Emilia (via Filangieri 15).
“A cena con GRADE” è un evento organizzato da GRADE Onlus, con il contributo di
Acqua Ventasso, Cantina Albinea Canali,
Cantina Sociale Puianello, Cantine Riunite,
Carpineti da Vivere, Consorzio Parmigiano
Reggiano, Convitto Corso, Dumas Allestimenti, Ferrarini Salumi, Forno Giroldi, Kaiti expansion, Melli, Nonna Lea, Pro Music,
Reggiana Gourmet, Salumificio Gianferrari,
Soncini Ricevimenti, Walvoil.
INFORMAZIONI UTILI
A cena con GRADE
Martedì 17 dicembre, ore 19.30
Padiglione D Ente Fiera di Reggio Emilia
(via Filangieri 15)
Info e prenotazioni: GRADE Onlus
Tel. 0522 296888 / 296623
http://www.grade.it/natale-con-grade

Nella foto: la tradizionale
cena degli auguri di Natale

A cena con GRADE
per proseguire
insieme verso un
nuovo cammino
nella raccolta
fondi

Stampa e confezionamento di GRADE News sono offerti da Stampatre di Reggio Emilia - www.stampatre.it
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Noi ci siamo: 299 gocce

Un anno di CO-RE: una webcam racconta

per il CORE

il cantiere passo dopo passo

U

n anno è passato e tanti mattoni sono stati posati. Un sogno si
sta avverando: la costruzione del
CORE, il Centro Oncoematologico di Reggio Emilia.
Il cantiere è seguito 24 ore su 24 da una
webcam: le immagini, visibili sul sito di
GRADE Onlus e su quello dell’Arcipsedale
Santa Maria Nuova, documentano passo
dopo passo tutte le fasi di una genesi che
ha coinvolto una città intera. Basta osservare le immagini riportate di seguito: stesso cantiere ma a un anno di distanza.

A
INFORMAZIONI UTILI
Vuoi maggiori
informazioni?
Vuoi acquistare una
goccia per il CORE?
Contatta GRADE Onlus
al numero 0522-296888
o invia una e-mail a
info@grade.it
Visita la pagina web
Una goccia per il core:
http://www.grade.it/unagoccia-per-il-core
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volte, una goccia fa la differenza.
È il caso delle 299 gocce per il CORE
del progetto “Noi ci siamo”, la nuova iniziativa promossa da GRADE
Onlus, in collaborazione con Arcispedale Santa
Maria Nuova – IRCCS, Casalgrande Padana e
BP Architects, per raccogliere fondi a favore del
futuro Centro Oncoematologico di Reggio Emilia.
La pavimentazione dell’ingresso del CORE accoglierà il pubblico con 299 gocce, simbolo di GRADE. Ogni goccia è numerata e corrisponde a una
piastrella, formato 60x60, che potrà essere scelta
e acquistata da cittadini e aziende che credono
nel progetto. Il numero corrisponde a una targa
con il nome del donatore, collocata sulla parete
adiacente. Acquistando una goccia, ogni cittadino
o azienda potrà contribuire a sostenere l’attività
dei Reparti, promuovendo la ricerca scientifica e i
servizi per migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Il costo di ogni goccia parte da un’offerta minima di 500 euro. Il progetto nasce da un’idea di
un gruppo di ex pazienti, ora volontari di GRADE
Onlus, e ha l’obiettivo di continuare a sostenere il
CORE anche dopo la sua inaugurazione.
«Il CORE - commenta Francesco Merli, Direttore del Reparto Ematologia – rappresenterà

per Reggio Emilia e per tutto il nord Italia un polo
sanitario all’avanguardia. Fin dalla fase progettuale, GRADE sostiene il CORE con numerose
iniziative di raccolta fondi, che hanno portato a devolvere oltre 2 milioni euro per la sua costruzione.
Il progetto “Noi ci siamo” è un primo passo per
continuare a finanziare la struttura, potenziando
soprattutto la ricerca scientifica».
Da ottobre a oggi, sono già state vendute 74 gocce - e ogni giorno si aggiungono sempre nuvi donatori - grazie alla sensibilità e alla generosità di
cittadini, aziende e istituzioni.

La webcam racconta ogni giorno
una storia di impegno e solidarietà
per la realizzazione di un’eccellenza nell’ambito delle strutture sanitarie nazionali, che valorizzerà anche
il territorio locale. E, per questo, il
CORE sarà l’ospedale di tutti. Un
particolare ringraziamento da parte
di GRADE Onlus va dunque a cittadini, volontari, aziende e istituzioni
che con passione si impegnano da
anni per trasformare un progetto in
una solida realtà.

Nella foto:
il cantiere
del CO-RE
a novembre
2012

Nella foto:
il CO-RE
prende
forma. Ecco
un’immagine
a novembre
2013

Nella foto: da sinistra Cristina Carbognani, che
ha appena acquistato una goccia, e Francesco Merli

CO-RE
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Elio e le storie tese per
GRADE Onlus

G
Venerdì 20
dicembre, Reggio
Emilia: un
grande evento
di spettacolo e
solidarietà. Il
ricavato sarà
devoluto a GRADE
e alle popolazioni
della Sardegna

li Elio e le storie tese arrivano a Reggio Emilia. Una data speciale del Tour
Biango, la tournée estiva che ha portato il gruppo nelle principali città italiane, approda al Pala Bigi di Reggio Emilia venerdì
20 dicembre 2013 (ore 21) per un concerto a favore di GRADE Onlus. Il concerto degli Elio e le
storie tese per GRADE Onlus è un evento organizzato da International Music & Arts, in collaborazione con Radio DeeJay, Banca Credem, Tecnograf e Kaiti expansion. Il ricavato della vendita dei
biglietti (al netto delle spese) servirà a finanziare
progetti di ricerca e assistenza ai pazienti affetti
da malattie del sangue, ma anche per portare a
termine il futuro Centro Oncoematologico di Reggio Emilia. GRADE Onlus, in accordo con gli Elio
e le storie tese, devolverà una parte del ricavato
anche alle popolazioni che di recente sono state
colpite dal devastante alluvione in Sardegna.
Questo concerto rappresenta un grande momento live di spettacolo e solidarietà: capaci di spaziare in ogni genere con una facilità e una tecnica
disarmanti, il gruppo sconfina fra le influenze più
varie con un’infinita serie di citazioni, varietà di stili
ed esecuzioni, per il calembour narrativo a cui ci
hanno abituati.
Gli Elio e le storie tese continuano a fare musica
con rigore, scrupolo, curiosità, voglia di divertirsi
e di divertire, ma anche con il loro straripante e
irriverente sense of humour. Il Tour Biango, che

INFORMAZIONI UTILI
Concerto Elio e le storie tese
Venerdì 20 dicembre, ore 21
Pala Bigi Reggio Emilia
Per informazioni e prevendite:
GRADE Onlus, T. 0522.296888 o
346.6924809
www.ticketone.it
Costi:
platea numerata 35 euro
gradinata numerata 25 euro
gradinata posti liberi 20 euro

arriva a Reggio Emilia, prende il nome dall’omonimo album ricco di special guest come Area, Eugenio Finardi, Nek, Vittorio Cosma, Fabio Treves,
uscito a maggio dopo la partecipazione al Festival
di Sanremo con il premiatissimo brano “La Canzone Mononota” e il Concerto del Primo Maggio
a Roma. «Il contributo di GRADE è fondamentale
per sostenere l’attività ospedaliera - sottolinea
Francesco Merli - Il potenziamento della nostra
struttura ha portato a una significativa crescita del
Reparto e al miglioramento dei servizi dedicati ai
malati. Quello che non posso spiegare è l’insieme
di passione, dedizione, energie e progetti per il
futuro dei professionisti che ho il privilegio di dirigere, in un intreccio che ci porta a fare squadra
con i pazienti».

Torna “Un pino per la vita”

P

er tutto il mese di dicembre, il gruppo di
volontari GRADE Onlus di Reggiolo promuove anche quest’anno “Un pino per la
vita”, l’iniziativa che propone la vendita di
piccoli pini veri in occasione del Natale.
Il ricavato sarà devoluto a GRADE Onlus a favore del completamento dei lavori del CORE. Dove
trovare “Un pino per la vita”?
• 29/30 novembre e 1 dicembre (ore 9-19):
Conad di Reggiolo
• 30 novembre (ore 9-19): Conad Boiardo a
Scandiano
• 1 dicembre (ore 9-19): Teatro Artigiano di
Massenzatico e manifestazione “Gnocco, salame e fantasia” sotto i portici di Rubiera
• 3 e 6 dicembre (ore 9-19): Ospedale di
Guastalla
• 7 dicembre (ore 8-19): Conad di Cadelbosco
di Sopra, Conad di Casalgrande e Conad di
Luzzara

•
•
•
•
•

8 dicembre (ore 9-19): Conad di Luzzara e in
piazza a Brescello
9 dicembre (ore 9-19): Ospedale di Guastalla
15 dicembre (ore 9-19): Chiostro della Ghiara, Via Guasco 6, a Reggio Emilia, nell’ambito dell’iniziativa “Un Natale di Solidarietà”
21 dicembre (ore 9-19): Conad Le Vele di
Reggio Emilia
Tutto il mese di dicembre (ore 9-19): atrio
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

In scena “Mi farà
male il grasso del
prosciutto?”
Venerdì 6 dicembre va in scena “Mi farà
male il grasso del prosciutto?”, l’adattamento teatrale dall’omonimo diario di
Elis Bassi per GRADE Onlus. Lo spettacolo è fissato per le ore 21 al Teatro
La Cavallerizza (viale Allegri) a Reggio
Emilia ed è realizzato con il patrocinio di
Comune di Reggio Emilia, Arcispedale
Santa Maria Nuova, Servizi Bibliotecari
della Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna.
Il ricavato della vendita dei biglietti (10 euro a persona) sarà interamente
devoluto a GRADE Onlus.
Prevendite: Teatro Valli – T. 0522.458854.
“Mi farà male il grasso del prosciutto?” è anche un libro, un diario di viaggio
di Elis Bassi con il linfoma, in vendita a 10 euro presso il Day hospital del
Reparto Ematologia e la Feltrinelli Village al Centro Commerciale Meridiana di Reggio. Parte del ricavato sarà devoluto a GRADE.

230 mila euro dagli eventi 2013
Il 2013 si sta per chiudere in bellezza. Grazie ai numerosissimi eventi e
iniziative organizzate a favore di GRADE Onlus, l’associazione ha potuto
raccogliere oltre 230 mila euro a partire da gennaio 2013. Concerti, cene,
mercatini, iniziative sportive e tanto altro per contribuire a una causa
meravigliosa! Un sentito grazie va a tutti i soci, volontari e sostenitori di
GRADE per la passione che ogni giorno condividono con noi.

6

EVENTI

EVENTI

7

