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EDITORIALE

uesto 2016 è stato un anno da ricordare.
Per la prima volta abbiamo fatto la cena
di Natale con il Core inaugurato: ne
abbiamo parlato per tanto tempo e alla fine ci
siamo arrivati. Non possiamo però fermarci qui:
il Centro deve essere un punto di partenza per
i prossimi progetti. Quello più impegnativo è
denominato “Pet Puzzle”, il grande puzzle da
20.000 pezzi con cui la GRADE si impegna
nella raccolta di 2 milioni di euro per donare una
nuova PET all’ASMN-IRCCS: uno strumento
fondamentale nella diagnosi e nel monitoraggio
della terapia di numerose neoplasie, fra cui, in
campo ematologico, linfomi e mielomi. I medici
nucleari del nostro ospedale rappresentano
un’eccellenza nell’impiego di questo prezioso
strumento. Abbiamo deciso di aiutarli e dotarli
di una PET all’avanguardia. Ma prima delle
macchine, nella “filosofia” del GRADE ci
sono le persone. Una struttura come il Core
richiede di avere professionisti sempre migliori.
Ecco perché ci siamo dati da fare, puntando
soprattutto sui giovani. Il reparto di Ematologia
si è infatti dotato di due nuovi giovani
professionisti. Il Dott. Francesco Soci arriva
dall’Università di Modena con il difficile compito
di occuparsi delle patologie che erano state di
competenza del Dott. Paolo Avanzini, una delle
colonne dell’Ematologia. La Dott.ssa Melissa
Campanelli viene dall’Università La Sapienza di
Roma e si impegnerà invece nel settore trapianti.
Stiamo crescendo come attività trapiantologica:
da più di un anno effettuiamo non più solo

trapianti da donatori pienamente compatibili,
ma anche da donatori famigliari compatibili
al 50%. Sempre in tema di giovani un salto
indietro nel tempo serve a introdurre il futuro: la
Dott.ssa Valentina Fragliasso, del Laboratorio
di Ricerca Traslazionale del Santa Maria, ha
trascorso un anno a New York frequentando i
laboratori della Cornell University. A dicembre
2016 ha tenuto una presentazione orale al
Congresso Americano di Ematologia, che
vede 27.000 partecipanti e al quale vengono
inviati annualmente circa 8.000 contributi. Solo
un 13% di questi viene accettato. Il logo di
GRADE è così comparso al Convention Center
di San Diego: una bella soddisfazione, visto
che la Fondazione ha finanziato il soggiorno
di Valentina con il progetto “IOxTE”. Grazie ad
esso, a fine 2016 il Dott. Angelo Fama andrà un
anno alla Mayo Clinic di Rochester, Minnesota,
per specializzarsi sulle più moderne terapie
dei linfomi. Gli auguriamo di avere lo stesso
successo di Valentina. Ai pazienti, alle loro
famiglie, ai nostri infaticabili volontari l’augurio
di Buon Natale e di un sereno 2017. Per noi di
GRADE sarà, soprattutto con Pet Puzzle, un
altro anno di impegno, di sforzi per obiettivi a
prima vista impossibili, a volte anche di fatica. Ma
vogliamo fare nostra una frase di un campione
di atletica leggera del passato, Pietro Mennea:
”La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni”.
Francesco Merli
Presidente della Fondazione GRADE Onlus

A cena con GRADE: un Natale di
amicizia e solidarietà
1.400 persone
hanno preso
parte alla cena
di Natale della
Fondazione
GRADE Onlus

Giovedì 15 dicembre all’Ente Fiera si è tenuta la consueta cena degli auguri della Fondazione
GRADE Onlus: 1.400 persone riunite per festeggiare il Natale in compagnia del Gruppo Amici
dell’Ematologia. Nel corso della serata è stato presentato Pet Puzzle, il nuovo progetto per i
prossimi tre anni: l’obiettivo è di raggiungere i 2 milioni di euro per l’acquisto di una nuova
Pet da donare all’ASMN-IRCCS di Reggio Emilia.

“Un pino per la vita”: come da tradizione,
alla cena c’erano anche i piccoli pini in
vendita per beneficenza.

“Coast to Coast for GRADE”. L’impegno
e la generosità di Fabia Maramotti e della
Fondazione Baldi hanno permesso di
raccogliere 20.000 euro: i primi 200 pezzi
di Pet Puzzle.

Era presente anche il
Presidente della A.C.
Reggiana Mike Piazza.

A CENA CON GRADE
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PET PUZZLE

Con Pet Puzzle...
la nuova Pet a Reggio Emilia!

U

n nuovo progetto per un nuovo
grande sogno. Con Pet Puzzle, un
puzzle da 20.000 pezzi, GRADE si
pone come capofila nella raccolta di
2 milioni di euro in 3 anni per l’acquisto di
una nuova Pet da donare all’ASMN-IRCCS di
Reggio Emilia. 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.

Tutti possono contribuire: privati e
aziende infatti possono donare uno o più
pezzi di Pet Puzzle a partire da 100 euro
l’uno.
Il progetto Pet Puzzle - promosso da GRADE
in collaborazione con ASMN-IRCCS e con
la partecipazione di Fondazione Manodori
di Reggio Emilia - rappresenta l’obiettivo
della Fondazione dopo il raggiungimento
del traguardo della costruzione del CORE,
inaugurato a giugno 2016.

N. complessivo pezzi Pet Puzzle
20.000 pezzi

Chi può donare?
Tutti! Privati e aziende

Donazione singolo pezzo Pet Puzzle
A partire da 100 euro

Durata del progetto
Da dicembre 2016 a dicembre 2019

2 milioni di
euro in tre
anni per donare
una nuova Pet
all’ASMN-IRCCS
di Reggio Emilia

Come donare
1 | Fai la tua donazione tramite
bonifico bancario - Banca CREDEM
IBAN IT 31 S 03032 12804 010000012000
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

PET PUZZLE
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Nuovi arrivi in Ematologia!

D

ue nuovi medici in Ematologia:
Francesco Soci e Melissa Campanelli sono entrati nello staff del
reparto dell’ASMN-IRCCS.
“Il 23 agosto ho iniziato il lavoro in Ematologia.
Svolgo attività ambulatoriale e di Day Hospital con la Dott.ssa Capodanno e la Dott.ssa
Tieghi. Sono molto contento di avere iniziato
questa esperienza lavorativa in una struttura
all’avanguardia assieme ad un personale medico-sanitario di grande competenza. Ringrazio il Dott. Merli che mi ha accolto e dato fiducia
e i medici che mi hanno formato, in particolar

Il Dott. Soci
e la Dott.ssa
Campanelli sono
entrati nello
staff diretto
dal Dott. Merli

modo la Dott.ssa Leonardi. Mi auguro di poter
dare un valido contributo a questa bella realtà
garantendo il mio impegno e dedizione.”
“Ad ottobre sono giunta per la prima volta al
Core. Il Dott. Merli, dopo un breve tour del
Centro, mi ha illustrato il GRADE, i traguardi
ottenuti, le modalità e le finalità di lavoro alla
base di un sentire comune. Ciò che mi ha spinta
a intraprendere questa “avventura” è stata la
motivazione, avvertita nelle parole del Dott.
Merli, a lavorare e a migliorarsi in funzione dei
pazienti, insieme allo spirito di squadra e alla
visione di un progetto comune. Così sono al
Core, finanziata da GRADE, per occuparmi di
trapianti insieme alla dott.ssa Imovilli e al dott.
Facchini. Per essere una risorsa in un ramo
dell’Ematologia, quello trapiantologico, che
negli ultimi anni ha visto crescere le possibilità,
dando nuove speranze ai pazienti affetti da
malattie ematologiche e alle loro famiglie.”

La nostra Valentina
all’ASH di San Diego

V

alentina Fragliasso è stata invitata
all’American Society of Hematology, il più importante convegno internazionale in campo ematologico.
“Il GRADE è arrivato a San Diego! È così che
mi piace pensarla: il 4 dicembre ho presentato i nostri dati al prestigioso ASH a San Diego,
il convegno internazionale più importante in
campo ematologico. Ricercatori e medici da
tutto il mondo mandano i loro contributi e possono esporre i lavori più innovativi e importanti. A fine ottobre mi hanno comunicato che il
nostro abstract “Novel Long Non Coding RNA
BlackMamba Is Associated to ALK- anaplastic
Large Cell Lymphoma” era stato scelto per una
presentazione orale. L’ansia e l’emozione sono
state travolgenti: Francesco Merli, Stefano Luminari e Giorgio Inghirami erano a San Diego
a fare il tifo per me. È stato un onore presentare i nostri dati alla comunità scientifica. Adoro
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questo progetto per il significato scientifico e
perché è frutto di un perfetto lavoro di squadra: la sua scoperta è stata fatta a NY, durante
l’anno in cui ho lavorato con Inghirami e tutti i
ragazzi del laboratorio. Mi ricordo il giorno in
cui sono arrivata e ho detto: “E se questo RNA
non codificante lo chiamassimo BlackMamba, come la protagonista di uno dei miei film
preferiti?” I ragazzi mi hanno preso per matta,
ma tanto erano abituati alle mie stravaganze!
A Reggio Emilia il progetto è stato accolto con
entusiasmo dal Laboratorio di Ricerca Traslazionale, che mi ha permesso di continuare a
studiarlo. In collaborazione con Giorgio, sono
stati fatti passi avanti nella caratterizzazione di
BlackMamba, tanto da poter presentare i nostri
dati al convegno. Vorrei ringraziare in particolare il GRADE, IOxTE e Angela Tamagnini: senza
il loro sostegno e il loro entusiasmo tutto questo
non sarebbe stato possibile!”

Novità e traguardi di GRADE

Un nuovo pulmino per GRADE, donato da Lapam e Ancos:
6 passeggeri a bordo e un sollevatore automatico.

Una nuova tradizione per l’Ematologia: il Rito della Campana. Chi finisce le terapie
suona una campanella per alzare il morale dei pazienti.

Non cedere mai,
sfidare la malattia
e accorciare
i tempi per
la scoperta
di nuove cure.
Tutto questo fa
sentire il malato
meno solo. E,
di conseguenza,
più forte
nell’affrontare la
propria personale
battaglia. Io
queste cose le ho
viste al GRADE.
Meno male che c’è.
Così com’è.
Luciano Ligabue
tratto dal libro

CORE
La bella utopia
Compagnia
Editoriale Aliberti

Primo impegno per il #primaditutto Team: lo speciale gruppo di atleti ha partecipato alla
Maratona di Reggio Emilia l’11 dicembre.

EVENTI
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Grazie ai sostenitori della Fondazione GRADE Onlus

