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Francesco Merli

Questo numero di GRADE News esce in un mo-
mento in cui la vita della nostra Fondazione, come 
tutta la realtà che ci circonda, è pesantemente 
condizionata dalla pandemia Covid-19. Una delle 
caratteristiche di GRADE infatti è sempre stata il 
proliferare di iniziative di cui questo notiziario vi ha 
sempre dato riscontro. Invece ci confrontiamo con 
una “innaturale” assenza di momenti di vita sociale 
e di ricchezza di rapporti generati dal “fare insie-
me”, che fosse una bancarella o una gnoccata o una 
tombola, con lo scopo di aiutare, tramite GRADE, 
la ricerca ematologica o in modo diretto i pazienti 
stessi. Questo vuoto relazionale è difficilmente 
colmabile ed è quello che pesa di più su tutti noi, 
ma per ora non ci sono alternative alla pazienza e al 
rigore dei comportamenti.
Quello che ci conforta è che siamo riusciti a non 
stare fermi. Per prima cosa, con l’avvento del-
la pandemia, abbiamo rapidamente deciso che 
dovevamo estendere al massimo quella che è la 
vocazione alla collaborazione che ha sempre con-
traddistinto l’attività di GRADE. L’urgenza, in quel 
momento riguardava altre sezioni dell’Ospedale. 
Abbiamo quindi concentrato la nostra attenzione 
sui reparti di Malattie Infettive e Rianimazione, 
con i quali peraltro in condizioni normali abbiamo 
frequenti occasioni di collaborare.
La generosità dei reggiani e la loro fiducia nei con-
fronti di GRADE ci ha però messo in condizione di 
effettuare ulteriori interventi per situazioni non 
emergenziali. In particolare la nuovissima PET/
CT, strumento fondamentale per la diagnostica 
di molti tumori, donata da GRADE alla Medicina 
Nucleare solo due anni fa, verrà arricchita del 
cosiddetto 5^ anello che garantirà una qualità 
di prestazioni che non ha eguali in Italia. Oltre 
a ciò, sempre per la Medicina Nucleare, è stata 
acquistata la nuova SPECT-CT per la diagnosi 
di patologie degenerative, infiammatorie e ne-
oplasie non ematologiche. L’acquisto di que-
ste due strumentazioni ha richiesto un ulteriore 
esborso di circa 800.000 euro. La nuova SPECT 
è già arrivata a Reggio Emilia ed è in corso di in-

stallazione nei locali della Medicina Nucleare, ma 
abbiamo ancora necessità di sostegno per com-
pletarne il pagamento.
Come vedete si tratta di cifre non indifferenti, che 
testimoniano una idea di fondo molto chiara e non 
comune a molte altre Associazioni o Fondazioni: la 
realtà che GRADE sostiene per definizione, l’E-
matologia, non è un’isola. La sua crescita passa 
anche per una crescita armonica delle altre re-
altà ospedaliere. In momenti emergenziali, come 
quello attuale, bisogna anche essere disponibili a 
mettere da parte i propri sogni e le proprie ambi-
zioni per volgere lo sguardo altrove. Prima questo 
concetto sintetizzato da una espressione ormai 
desueta, bene comune, si farà strada a tutti i livel-
li (associazionistici e di dirigenza sanitaria) e pri-
ma l’Ospedale S. Maria Nuova potrà riprendere un 
cammino di crescita che a volte sembra segnare il 
passo. Come lo segna, ormai da molti anni purtrop-
po, il nostro Paese.
L’Ematologia, peraltro, non si è mai sentita, nem-
meno in questo periodo, abbandonata da GRADE 
che continua a fornire il suo prezioso supporto al 
reparto garantendo risorse umane indispensabili 
sia per l’assistenza che per la ricerca. Da parte 
medica e infermieristica voglio rassicurare i volon-
tari GRADE che si spendono per noi e i cittadini che 
ci sostengono, che nessuna prestazione fonda-
mentale è stata sospesa, ma nemmeno differita, 
da marzo ad oggi. Tutte le chemioterapie, anche le 
più complesse come quelle che esitano in un tra-
pianto di midollo, sono state regolarmente eseguite 
nei tempi previsti.
Io vi faccio già l’invito ad aderire alla cena di Natale 
virtuale GRADE, di cui potete leggere a pagina 6, 
con l’augurio di poterci ritrovare alla cena del 2021 
guardandoci negli occhi, stringendoci la mano, av-
volgendoci in un abbraccio reciproco, ritrovando, 
finalmente, quell’umanità a cui siamo chiamati.

Francesco Merli
Presidente Fondazione GRADE Onlus

Via Vincenzo Monti, 45
42122 Reggio Emilia

Tel. 0522 337121
info@stampatre.it

www.stampatre.it
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Nel reparto di Medicina Nucleare dell’O-
spedale S.Maria Nuova si sono svolti nel 
mese di novembre i lavori per lo sman-
tellamento e la rimozione della vecchia 

SPECT, e attualmente si stanno completando gli 
interventi necessari per l’installazione della 
nuova SPECT-CT donata da Fondazione GRA-
DE Onlus. Uno strumento straordinariamente 
avanzato e di grande importanza e potrà entrare 
in funzione prima del nuovo anno. Spiega il dot-
tor Annibale Versari, primario della Medicina 
Nucleare del Santa Maria Nuova: “Questa ap-
parecchiatura prosegue il percorso di innovazione 
tecnologica del nostro reparto già iniziato 2 anni 
fa con l’installazione della prima PET-CT digitale 
in Italia.
La notevole capacità diagnostica della nuova 
SPECT-CT ci permetterà di fornire ai nostri pa-
zienti informazioni più precise e più precoci sia in 
campo oncologico che non oncologico. Cito alcuni 
esempi: otterremo una migliore definizione della 
scintigrafia ossea nella stadiazione e valutazione 
di recidiva in pazienti neoplastici (prevalente-
mente carcinoma della prostata) e nella diagno-
si di mobilizzazione di artroprotesi, soprattutto 
d’anca, in pazienti ortopedici; una più accurata 
ricerca del linfonodo sentinella in pazienti con 
carcinoma della mammella (che nel nostro repar-
to sono 4-6 al giorno) o per melanoma (2-3 alla 
settimana). Avremo una maggiore affidabilità 
nella diagnosi del morbo di Parkinson attraverso 
nuovi programmi di valutazione quantitativa della 
captazione dei radiofarmaci. Un altro aspetto di 
grande importanza sarà la riduzione della dose di 
radiofarmaco e quindi dell’irradiazione dei pa-
zienti pediatrici sottoposti a scintigrafia renale. 
Otterremo inoltre una precisa localizzazione del-
le sedi di focolai settici in pazienti con sospetta 
infezione di protesi ortopediche o vascolari, una 
miglior definizione diagnostica nella scintigrafia 
dopo trattamento con radioiodio in pazienti con 
carcinoma della tiroide, l’ottimizzazione della 
valutazione dosimetrica nei pazienti con tumore 
neuroendocrino ricoverati per terapia radiorecet-
toriale, con conseguente trattamento ampiamente 
personalizzato, e infine la ripresa della tomoscin-

tigrafia miocardica nei pazienti con sospetta 
ischemia o infarto del miocardio”. 
Conclude il dottor Versari: “Va sottolineato che, 
nella stessa occasione, si procederà anche a un 
aggiornamento del tomografo PET-CT digi-
tale installato due anni fa e sempre donato dal 
GRADE, che prevede l’installazione di un ulteriore 
anello di rivelatori della radiazione (5° anello) che 
consentirà di estendere le dimensioni del campo 
di vista dal valore attuale di 20 cm portandolo a 25 
cm, con il sistema che sarà aggiornato alla miglior 
configurazione possibile, il primo in Italia a que-
sto livello. Ciò avrà come effetto l’aumento della 
sensibilità del tomografo e delle prestazioni di 
raccolta del segnale, con un ulteriore migliora-
mento della qualità dell’immagine diagnostica. 
L’aumento delle dimensioni del campo di vista 
consentirà di poter agire su due importanti pa-
rametri: la riduzione della durata dell’esame, con 
un vantaggio per il comfort del paziente e per il 
contenimento degli artefatti da movimento, e la ri-
duzione dell’attività di radiofarmaco iniettata, con 
il vantaggio di ridurre il quantitativo di radiazioni 
assorbito dal paziente”.

Nuova SPECT-CT e 5° anello PET: 
le ricadute positive attese

Annibale Versari
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Fondazione Grade Onlus mette sempre 
il paziente al primo posto, puntando a 
migliorarne il benessere generale. Usa-
re prodotti completamente naturali che 

aiutino a non rinunciare alle proprie abitudini 
quotidiane, ma che anzi migliorino lo stile di vita, 
la pelle e di conseguenza un benessere anche 
psicologico, va proprio in questa direzione. Per 
questo motivo GRADE ha attivato una nuova e 
importante collaborazione con il dottor Andrea 
Righetti, fondatore e titolare di AR Cosmesi, re-
altà con sede a Modena specializzata in prodotti 
dall’elevata ecodermocompatibilità, rispettando 
l’organo pelle e tutti i suoi ritmi cellulari, attra-
verso i principi attivi fitoceutici. Spiega il dottor 

Righetti: “Lungo il mio percorso di studi ho incon-
trato questa parola, “Cronobiologia”, e ho esa-
minato ogni sua possibilità per il bene del nostro 
organismo, per tale motivo ho formulato la nuova 
linea cosmetica in ecodermocompatibilità, rispet-
tando l’organo pelle e tutti i suoi ritmi cellulari, 
questo grazie ai principi attivi fitoceutici contenuti, 
e che successivamente sono stati rappresentati in 
dipinti per esprimere la bellezza che la natura ci 
dona. GRADE Onlus era un tassello che mancava 
a questo progetto di bellezza e metamorfosi, “da 
bruco a farfalla”, per donare speranza e benes-
sere a persone che lottano tutti i giorni, con un 
gesto semplicissimo: la nostra beauty routine”.

Fondazione GRADE Onlus ha attivato una 
collaborazione con la Cooperativa so-
ciale MartaMaria di Castelnovo Mon-
ti, che produce marmellate, succhi di 

frutta, salse e altre squisite specialità ottenute 
dalle loro coltivazioni alle pendici della Pietra 
di Bismantova.
La Cooperativa MartaMaria opera come casa fa-
miglia per l’accoglienza di persone in difficoltà: 
ragazzi, ragazze e adulti in situazioni di disagio, 
ponendo particolare attenzione a chi soffre di 
disturbi mentali e dipendenze. Il lavoro della co-
operativa consiste nella coltivazione, raccolta e 

vendita di frutti freschi, principalmente frutti di 
bosco biologici, ovvero mirtilli, more, lamponi, 
ribes, uvaspina, fragole e fragoline di bosco, 
nelle loro diverse varietà e della loro trasfor-
mazione in confetture, nettari e derivati.
Scoprite le confezioni regalo con i prodotti della 
Coop Martamaria su grade.it, con prodotti quali 
nettare biologico, confetture e salse. 

Per informazioni e prenotazioni potete con-
tattare la segreteria al numero telefonico 0522 
295059 o scriverci a info@grade.it.

Cura del benessere anche 
attraverso i prodotti AR Cosmesi

Succhi e confetture bio con 
la cooperativa MartaMaria 
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SOLIDARIETÀ

Valeria Alberti

In pochi mesi è diventata una voce conosciuta per i tanti 
che si rivolgono a GRADE, e anche un volto amico per 
chi ancora ha avuto la possibilità di frequentare la sede 
dell’Associazione, al piano terra del CORE. Valeria Al-

berti è infatti un “nuovo acquisto”, importante per la 
Fondazione, per la quale svolge mansioni di segreteria, 
accoglienza, contatto con i sostenitori ma anche consu-
lenza sulle varie attività da portare avanti. 
Valeria è siciliana, di Palermo, ha 37 anni e due bambi-
ni, Pietro e Tancredi, e ha incontrato il GRADE in un modo 
abbastanza curioso. Così lo racconta: “Lavoravo per un’a-
zienda molitoria di dimensioni internazionali, la Agugiaro & 
Figna, quando ho conosciuto mio marito, che è “reggiano 
Doc”. L’azienda ha tre sedi in Italia, a Collecchio (PR), 
Curtarolo (PD) e Magione (PG): chiesi il trasferimento da 
Padova a Collecchio, così mi sono trasferita a Reggio nel 
Dicembre 2014. La prima volta che siamo andati fuori 
a cena dopo il mio trasferimento per un caso strano è 

stato proprio alla cena del GRADE, il 16 dicembre 2014. 
Mio marito infatti mi aveva raccontato del GRADE, una 
grande realtà a Reggio che segue i pazienti oncoemato-
logici, e che alla cena proprio non potevamo mancare, 
anche perché un caro amico di famiglia era il dottor Lu-
ciano Masini. Il primo incontro con GRADE quindi per me è 
un bellissimo ricordo”. 
Ma l’ingresso professionale nella Fondazione è avvenu-
to solo quest’anno: alcuni anni fa Valeria aveva cambiato 
lavoro, arrivando alla Venturini & Baldini, contribuendo a 
organizzare il grande concerto che si è svolto nella sto-
rica tenuta nel giugno 2019 con la tribute band dei Pink 
Floyd “Sound Project”, ovviamente a sostegno del GRA-
DE. In quell’occasione ha conosciuto il Direttore della Fon-
dazione, Roberto Abati, e il Presidente Francesco Merli. 
Fino ad arrivare quest’anno alla collaborazione strutturata 
che la vede impegnata a tutto campo per tenere le fila delle 
tante, tantissime attività che GRADE porta avanti.

Un nuovo aiuto per il GRADE: Valeria Alberti

Anche quest’anno sono molteplici, e 
molto accattivanti, le proposte per 
rendere il Natale ancora più buono, 
insieme a GRADE.

Un regalo di Natale può essere un’occasione per 
rendere felici le persone a cui si vuole bene, ma 
anche aiutare con questo gesto la collettività, 
unendo due obiettivi di grande valore.

BOX REGALO BIO
Una confezione regalo, una bellissima cassettina 
di legno, realizzata da Tenuta Casa del Sole, con 
prodotti alimentari Biologici di alta qualità: una 
punta di Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi Prati 
Centenari da 500 grammi (sottovuoto), un vaset-
to di Miele di Fiori Gocce di Luce da 140 grammi, 
il coltellino con manico in legno per il Parmigiano 
Reggiano, un sacchettino di semi, per far cresce-
re piante che aiutano le api.
(Donazione da 45 euro a confezione)

PANDORI E PANETTONI 
Tornano i pandori e i panettoni GRADE, rea-
lizzati da Melegatti in confezioni da 1 kg. Una 
delle più note e importanti industrie dolciarie ita-
liane, attiva dal 1894, collabora con la Fondazio-
ne, mettendo a disposizione gli squisiti pandori e 
panettoni realizzati con la ricetta tradizionale, in 

bellissime confezioni di latta.
(Donazione 20 euro, confezione da 1 kg)

UN PINO PER LA VITA
Torna anche la vendita di piccoli pini veri in oc-
casione del Natale. Conifere vive che potran-
no anche essere piantate all’aperto una volta 
concluso il periodo delle festività. Sarà possi-
bile prenotarli e ritirarli presso la sede GRADE al 
piano terra del CORE.
(Donazione · 10 euro)

Per tutte le informazioni e le prenotazioni dei 
prodotti di Natale GRADE tel. 0522 295059, 
mail info@grade.it.

Un Natale solidale con GRADE!
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L a Cena degli Auguri è un momen-
to molto importante per Fondazione 

GRADE Onlus, per illustrare i progetti, le 
attività e rendicontare sui risultati rag-
giunti, per incontrare amici e sostenitori.
Ma questo è un anno molto particolare, 
per cui anche la cena si adatterà a queste 
condizioni puntando sull’essere ugual-
mente vicini, anzi forse anche di più, sep-
pure a distanza.

Dal 2007 questo appuntamento di fine 
anno è sempre stato imperdibile per 
scambiarci gli auguri e brindare insieme. 
Adesso, anche se non potremo vederci 
faccia a faccia, è comunque molto impor-
tante trovare il modo di guardare al nuovo 
anno vicini nel coraggio e nell’ottimismo.
Abbiamo costruito un evento che potrà 
essere vissuto da ciascuno in sicurezza 
a casa propria, ma che ci possa far co-

munque avvertire questa vicinanza.
Il 14 dicembre, dalle 21, ci sarà una tra-
smissione in diretta su Telereggio con 
ospiti, interventi e testimonianze sulle 
attività GRADE.
Ma sarà anche un modo per brindare co-
munque insieme prenotando e poi ritiran-
do alla sede GRADE un kit composto da 
spumante Lombardini, panettone o pan-
doro Melegatti, un centrotavola GRADE.

A CENA CON GRADE: QUEST’ANNO UNITI A DISTANZA!

INIZIATIVE

Credem, FIL e GRADE 
insieme per la ricerca

È una storia lunga tredici anni quella che 
lega Credem a GRADE Onlus. Una storia 
di stima e sostegno estesa ora alla Fon-
dazione Italiana Linfomi, che sviluppa 

progetti di ricerca per la cura dei linfomi, patologie 
oncologiche che ogni anno in Italia colpiscono circa 
15 mila nuovi pazienti. Il Gruppo Credem sosterrà 
infatti uno studio clinico coerente con gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda Onu 2030, 
che incentiva le imprese a fornire il loro contributo 
per traguardare la riduzione e gestione dei rischi le-
gati alla salute e avrà un impatto sociale su tutto il 
territorio nazionale.
Il progetto sarà focalizzato sul linfoma follicola-
re, che rappresenta circa il 20% dei linfomi ma-
ligni, colpisce prevalentemente la popolazione 
nella fascia di età 60-65 anni (oltre 3.000 nuovi 
casi in Italia nel 2019) e presenta una sopravvi-
venza media di 10-12 anni. Mediante l’utilizzo di 
tecnologie molecolari di precisione di nuova gene-
razione per il sequenziamento del DNA, la ricerca 
si focalizzerà su marcatori specifici consentendo 
di identificare pazienti a basso ed alto rischio e di 
personalizzare la terapia. Consentirà di individuare 
nuovi marcatori diagnostici e prognostici per con-
tribuire alla “medicina di precisione”, attraverso 
la conoscenza della malattia dei singoli pazienti e le 
conseguenti terapie personalizzate, che potrebbe-
ro diventare un gold standard internazionale, anche 
in considerazione dell’elevato livello della produ-
zione scientifica della Fondazione Italiana Linfomi.

Il finanziamento del progetto comporta una 
parte clinica, sostenuta da GRADE Onlus; una 
parte di biologia molecolare, per la valutazio-
ne della malattia minima residua, sostenuta da 
CREDEM nei prossimi 5 anni. Tratto distintivo 
del progetto è la qualità dei ricercatori indivi-
duati, già insigniti di qualificati riconoscimenti a 
livello nazionale e internazionale: Ilaria Del Giu-
dice, ematologo e Professore Associato presso 
l’Istituto di Ematologia, Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione della Università Sa-
pienza di Roma.
Simone Ferrero, ematologo, lavora presso la Di-
visione di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Città della Salute e della Scienza” 
di Torino.
Stefano Luminari, ematologo, Professore Asso-
ciato dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è 
responsabile dell’Unità Semplice di ricerca clinica 
onco-ematologica dell’Ematologia dell’Azienda 
Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia.
Francesco Merli, Presidente della Fondazione Ita-
liana Linfomi oltre che della Fondazione GRADE 
Onlus, così esprime la propria soddisfazione: “Lo 
studio verrà condotto su 600 pazienti reclutati da 
circa 60 centri ematologici italiani aderenti alla 
Fondazione Italiana Linfomi. Il finanziamento di 
Credem sarà fondamentale per sostenere la parte 
di biologia molecolare che ci consentirà di com-
prendere meglio il comportamento del linfoma fol-
licolare del singolo paziente”.

Ilaria Del Giudice

Simone Ferrero

Stefano Luminari
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INIZIATIVE

Fondazione BSGSP sostiene 
l’Assistenza domiciliare GRADE

Offrire assistenza ai malati ematologici 
nelle proprie case è l’obiettivo di uno 
dei progetti più importanti del GRADE, 
avviato fin dal 2012, che da oggi può 

contare sul supporto della Fondazione Banco 
San Geminiano e San Prospero (BSGSP), ente 
no-profit istituito lo scorso anno per promuove-
re attività di utilità sociale nei territori presidiati 
dalla Direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm. La 
donazione della Fondazione BSGSP, ufficializzata 
in ottobre, è pari a 23mila euro ed è destinata a 
finanziare l’attività domiciliare di un medico per 
un intero anno a supporto dei pazienti e delle loro 
famiglie.
“Abbiamo sposato questo progetto con convinzio-
ne perché ne abbiamo subito colta l’importanza, 
accresciuta oggi dall’emergenza Covid-19 – ha 
commentato Claudio Rangoni Machiavelli, Presi-
dente della Fondazione BSGSP – Sono soddisfatto 
del lavoro che in questo primo anno di vita stiamo 
portando avanti in particolare sul fronte sociale 
e sanitario e l’iniziativa avviata con Fondazione 
Grade ben rappresenta la volontà di continuare ad 
essere, con il supporto della Banca, un punto di ri-
ferimento per la comunità reggiana».
Ad occuparsi a tempo pieno dell’attività di assi-
stenza domiciliare sono il dottor Pierluigi Alfieri, 
ematologo in carico alla Fondazione Grade, ed 
Enrica Tamagnini, infermiera in carico all’AUSL 
reggiana, entrambi con decennale esperienza 
nel campo. 

Spiega il dottor Alfieri: “A Reggio Emilia il Proget-
to di cure domiciliari rivolto a malati ematologici 
nasce otto anni fa grazie alla Fondazione Grade in 
accordo con l’Ausl: l’obiettivo è quello di offrire 
ai pazienti più fragili la possibilità di prosegui-
re le cure a casa, in continuità con il reparto e 
il day hospital dell’Ematologia, affidando la ge-
stione clinico-assistenziale ad un’equipe spe-
cialistica dedicata, che opera assieme al medico 
di famiglia. In questi anni sono stati seguiti oltre 
400 malati - prevalentemente affetti da leucemie, 
linfomi e mielomi - residenti nel distretto USL di 
Reggio Emilia. Nel 2019 sono state effettuate circa 
2000 prestazioni, tra prelievi, visite, trasfusioni, 
chemioterapie, medicazioni. Mediamente vengo-
no seguiti contemporaneamente 40-50 pazienti, 
ma la previsione per il 2020 è un aumento di pa-
zienti e di prestazioni di circa il 10%”.

Potremo così fare questo brindisi distanti ma 
uniti, perché più che la presenza fisica, a far 
sentire le persone vicine è la condivisione di 
valori e obiettivi. 
Il pubblico da casa potrà intervenire in diretta 
chiamando gli studi di Telereggio o mandando 
messaggi whatsapp o sms. Il numero fisso per 
le telefonate è 0522 304441, il cellulare è 380 
6811021.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni: 
tel. 0522 295059, info@grade.it

PRENOTA IL TUO KIT
per festeggiare con noi da casa




