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Questo numero speciale di GRADE News prova a 
raccontare lo sforzo straordinario della Fonda-
zione in questi due anni di pandemia da COVID 
che hanno stravolto la vita di tutti e segnato, 

inevitabilmente, anche il modo di essere di GRADE. Non 
è difficile immaginare le ripercussioni di un evento che 
ha praticamente azzerato le possibilità di dare vita ad 
eventi in presenza su una Fondazione che ha fatto dello 
stare insieme e del radicamento sul territorio le sue cifre 
distintive.
GRADE ha saputo, suo malgrado, adattarsi e nelle pagine 
seguenti vi stupirete per il numero di iniziative, di realiz-
zazioni concrete che, grazie all’aiuto di voi tutti che ci so-
stenete, siamo stati in grado di realizzare a favore dell’E-
matologia, ma assai di più, in questo periodo, dell’intera 
sanità reggiana. 
Di seguito, alcune parole che sono state l’alfabeto di 
GRADE nei due anni appena trascorsi.
SQUADRA: identifica il senso di appartenenza di GRADE 
alla più vasta comunità ospedaliera. Non solo Ematologia 
dunque, ma appoggio incondizionato ai reparti, fra gli altri 
Rianimazione e Malattie Infettive, in prima linea nel fron-
teggiare l’emergenza COVID. Acquisti di strumentazioni 
per oltre 700.000 euro in collaborazione con Unindustria, 
ma anche l’ospitalità gratuita a personale sanitario pro-
veniente da fuori provincia per essere impiegato sul fronte 
della pandemia
RICERCA: nonostante le avversità del contesto pan-
demico, abbiamo avuto la forza di “rilanciare” il nostro 
impegno sulla ricerca mantenendo il sostegno a cinque 
dottorati di ricerca della durata di tre anni e soprattutto 
lanciando nell’Aprile 2021 una raccolta fondi (“Ricerca o 
non ricerca ?”), tuttora in corso, con l’obiettivo di finan-
ziare per 1.200.000 euro due progetti di ricerca nazionale 
sui linfomi coordinati dall’Ematologia reggiana
INNOVAZIONE: l’impegno di GRADE a favore dell’Ospe-
dale Santa Maria Nuova è stato caratterizzato da acquisti 
“straordinari” per qualità tecnologica e per impegno eco-
nomico come la nuova SPECT-CT, il quinto anello della 
PET/CT che ha ulteriormente migliorato la qualità dello 
strumento donato da GRADE alla Medicina Nucleare tre 
anni fa, il Digital Spatial Profiler per il laboratorio di Ri-

cerca Traslazionale per lo studio del microambiente dei 
tumori. Accanto a questi, GRADE ha concorso in collabo-
razione con altre associazioni a dotare l’ospedale di una 
colonna laparoscopica per le chirurgie
APERTURA: se una delle critiche che viene mossa alla 
realtà reggiana in generale è quella di essere provinciale 
e concentrata su se stessa, GRADE ha dato segno di sa-
per “guardare lontano” tramite la collaborazione avviata 
in questi anni con la Fondazione Italiana Linfomi (FIL) 
partecipando al finanziamento di un bando nazionale per 
giovani ricercatori e alla sponsorizzazione di progetti di 
ricerca indipendente, entrando a far parte, insieme ad 
aziende e privati, di un consorzio di benefattori denomi-
nato FIL Club. Un contributo determinante in un contesto, 
quello della ricerca, che non può avere grandi prospettive 
se vissuto solo “in casa propria”, ma che per volare alto 
necessità di network nazionali. Con un piede sempre ben 
ancorato a Reggio, però, per il ruolo di rilievo della nostra 
Ematologia nella ricerca sui linfomi e nella FIL stessa
FEDELTÀ: nonostante tutte le iniziative “extra”, GRADE 
non ha arretrato di un millimetro il suo impegno a favore 
dell’Ematologia di Reggio, che, è bene sempre ricordar-
lo, con il finanziamento di personale (giovani medici, data 
manager, personale di segreteria ecc) consente all’Ema-
tologia di essere più di se stessa
E infine, per il futuro... SPERANZA. Quella che non ci ha 
mai abbandonato in questi due anni, di cui sono state 
come una luce nel buio alcune sporadiche, ma memora-
bili, iniziative pubbliche, quali la cena in Piazza Prampo-
lini o la grigliata e il concerto nel riscoperto parco dello 
Spallanzani. La giornata simbolo vorremmo che fosse il 
26 Marzo, data in cui, alle Fiere di Scandiano ci ritrovere-
mo per la cena annuale di GRADE, quella che tradizional-
mente era l’evento pre-natalizio di cui la pandemia ci ha 
privato per due anni consecutivi. 
Sarà l’occasione per la nostra Fondazione per raccontarsi 
ai suoi amici e sostenitori, ma soprattutto per re-incon-
trarsi a testimonianza che GRADE vuole essere ed è pri-
ma di tutto una comunità solidale di persone.

Dott. Francesco Merli
(Presidente GRADE)

Francesco Merli

Via Vincenzo Monti, 45
42122 Reggio Emilia

Tel. 0522 337121
info@stampatre.it

www.stampatre.it
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EDITORIALE

Dottoressa Alessia 
Ciarrocchi

Gli ultimi due anni, a partire dai primi 
giorni di marzo del 2020, quando anche 
a Reggio furono registrati i primi casi di 
infezione da Covid, hanno significato 

un completo stravolgimento delle nostre vite.
E non ha certo fatto eccezione la “vita” di una 
realtà come GRADE Onlus. “Abbiamo ben presto 
capito – spiega il Direttore del GRADE Roberto 
Abati – che l’emergenza coronavirus avrebbe im-
pattato in modo fortissimo sulla sanità reggiana 
e sull’Ospedale Santa Maria Nuova, ed abbiamo 
voluto dare immediato sostegno ai reparti mag-
giormente coinvolti dalle prime ondate: abbiamo 
lanciato una raccolta fondi straordinaria che ha 
registrato un’adesione altissima, con la comunità 
che ha subito capito che il personale sanitario sta-
va lottando in prima linea contro la diffusione del-
la pandemia. Anche grazie alla collaborazione di 
Unindustria abbiamo raccolto oltre 700.000 euro”.
Con questi fondi sono stati acquisiti e donati 
all’Ausl 7 ecografi Esaote per il Pronto soccorso, 
l’Anestesia e la Rianimazione; un Laser Cube 3 
per il trattamento delle mucositi e lesioni di altra 
natura per l’Ematologia; un ecotomografo Apol-

lo Serie 600 per le Malattie infettive; tre monitor 
C-Mac per endoscopi, 6 cavi di consecuzione, 
10 video Laryngoscope per intubazioni difficili, 
4 Imager per lame monouso, 3 stativi per mo-
nitor, 3 supporti per C-mac per l’Anestesia e la 
Rianimazione; tre strumenti di Telemonitorag-
gio indossabili wireless per l’Ematologia (prestati 
alla Rianimazione); cinquanta pompe siringa Te-
rumo per Anestesia e Rianimazione; un upgrade 
tecnologico Canon Aplio I 800 per implementare 
le applicazioni di fusion imaging e attenuation 
imaging per il Reparto Malattie Infettive.

Pochi giorni prima dell’esplosione della 
pandemia, il GRADE aveva raggiunto un 
traguardo importante: il Digital Spatial 
Profiler era appena arrivato al Santa 

Maria Nuova e messo a disposizione del labora-
torio di ricerca traslazionale.
Questo strumento altamente innovativo è stato 
acquistato al costo di 350 mila euro dalla Fonda-
zione GRADE Onlus con l’obiettivo di valorizzare 
la specializzazione delle competenze e l’eccellen-
za scientifica all’interno dell’azienda ospedaliera 
reggiana. Primo in assoluto in Italia e fra i primi 5 in 
Europa, lo strumento serve a ottenere informazio-
ni molto più precise e rilevanti sui tumori in diversi 
ambiti di ricerca (linfomi, tumori al seno, immuno-

terapia, fibrosi polmonare e altri).
“I tumori sono realtà biologicamente molto com-
plesse – spiega la ricercatrice Alessia Ciarrocchi, 
Responsabile del Laboratorio – in cui non solo le 
cellule tumorali sono importanti, ma anche le cellule 
dell’ambiente in cui il tumore si sviluppa giocano un 
ruolo fondamentale, al punto che alcune fra le te-
rapie di maggiore successo sviluppate negli ultimi 
anni, come ad esempio l’immunoterapia, sono di-
rette verso queste cellule e non direttamente contro 
il tumore. Proprio grazie al Digital Spatial Profiler è 
possibile separare il tumore dalle cellule del micro-
ambiente e, dentro questo, le cellule immunitarie 
da quelle di altro genere, consentendo di ottenere 
molte più informazioni rispetto al passato”.

Marzo 2020: l’emergenza sanitaria 
cambia la nostra vita

Pochi giorni prima era arrivato 
il Digital Spatial Profiler
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L a primavera del 2020 ha visto la con-
clusione di un progetto al quale GRA-
DE ha lavorato per circa due anni: 
GRADE-No-Limits, che ha raccolto 

1 milione di euro per la ricerca.
Sono stati finanziati 5 dottorati di ricerca a 
favore di giovani medici dell’Ausl di Reggio 
Emilia. Grazie al costante sostegno della co-
munità, cittadini, aziende, altre associazioni, 
sono stati attivati tutti i dottorati così da va-
lorizzare le competenze e l’eccellenza scien-
tifica all’interno dell’azienda ospedaliera 
reggiana. 
I giovani medici che hanno ricevuto soste-
gno per il loro dottorato sono Domenico 

Penna, Moana Manicone, Rexhep Durmo, 
Veronica Manicardi e Fulvio Massaro.
“Se c’è un aspetto che questa emergenza ci 
ha fatto comprendere pienamente – aveva 
spiegato al completamento del progetto il 
dottor Francesco Merli, Presidente del GRA-
DE – è l’importanza della ricerca medica. 
Grazie alla conclusione del progetto GRADE-
No-Limits abbiamo compiuto importanti pas-
si avanti, attraverso la formazione di cinque 
giovani professionisti, e l’acquisizione del 
Digital Spatial Profiler che migliora ulterior-
mente quella che già prima era un’eccellenza 
della nostra sanità, il laboratorio di Medici-
na Traslazionale”. 

Con GRADE-No-Limits finanziati 
5 dottorati di ricerca

Un’altra forma di sostegno all’impegno del personale sanitario contro 
il Covid, è arrivata dal GRADE attraverso il contributo di oltre 50.000 
euro per il soggiorno di medici e infermieri operativi sul territorio 
reggiano. La Fondazione ha finanziato l’ospitalità, in strutture del 
territorio, per tutti gli operatori socio sanitari provenienti da altre 
province o regioni chiamati per fronteggiare la pandemia, o anche per 
i medici reggiani che hanno scelto di soggiornare per qualche tempo 
fuori dal loro ambito famigliare per non rischiare di trasmettere il 
virus ai propri cari.
Il progetto ha visto donazioni di tanti cittadini ma anche di aziende 
che hanno voluto contribuire.

UN AIUTO PER IL SOGGIORNO DEI 
MEDICI FUORI SEDE

Rexhep Durmo Veronica ManicardiFulvio Massaro Moana ManiconeDomenico Penna
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SOLIDARIETÀ

Appena concluso il progetto GRADE-No-
Limits, la Fondazione GRADE Onlus non 
si è fermata, anzi ha rilanciato: grazie 
alla straordinaria adesione alla raccolta 

fondi straordinaria per fronteggiare la pandemia, 
si è posta l’obiettivo di acquisire un nuovo, fonda-
mentale strumento, una SPECT-CT per il Reparto 
di Medicina Nucleare del Santa Maria Nuova.
Il macchinario è entrato in funzione nel febbraio 
2021. Spiega il dottor Annibale Versari, primario 
della Medicina Nucleare del Santa Maria Nuova: 
“Fin dai primi mesi di utilizzo della nuova SPECT-
CT l’impatto sull’attività del reparto è stato di gran-
de rilievo. L’obiettivo che ci eravamo preposti era 
di utilizzare la notevole capacità diagnostica del 
nuovo strumento per fornire ai nostri pazienti in-
formazioni più precise e più precoci sia in campo 
oncologico che non oncologico. In primo luogo si è 
raggiunta una migliore definizione diagnostica della 
Scintigrafia Ossea nella stadiazione e valutazione di 
recidiva in pazienti neoplastici, soprattutto nel car-
cinoma della prostata che si integra con una ridu-
zione della lista d’attesa entro i 10 giorni con pos-
sibilità di rientrare nei 4-5 giorni in caso di urgenza. 
Nella valutazione dei pazienti ortopedici con so-
spetta mobilizzazione di artroprotesi, soprattutto 
d’anca, si è ottenuto lo stesso vantaggio in tempi di 
attesa oltre ad un marcato miglioramento della qua-
lità dell’immagine. In questo campo si è ottenuta 
anche una più precisa localizzazione delle sedi di 
focolai settici in pazienti con sospetta infezione di 
protesi ortopediche o vascolari, migliorando la defi-
nizione della sede di lesione soprattutto nel dubbio 
di interessamento tessuti molli/tessuto osseo nel 
piede diabetico. Risulta più accurata la ricerca del 
linfonodo sentinella in pazienti con carcinoma 
della mammella (4-6 al giorno) o con melanoma 
(2-3 alla settimana) in cui si è possibile una più 
precisa localizzazione dei linfonodi, informazione 
molto importante per il chirurgo durante l’interven-
to”. Prosegue il dottor Versari: “Nella diagnostica 
del Morbo di Parkinson l’impatto è stato duplice: 
in primo luogo la nuova SPECT-CT ha permesso 
di dimezzare i tempi di attesa. Inoltre, attraverso 
nuovi programmi di valutazione quantitativa del-
la captazione dei radiofarmaci, si è raggiunta una 

maggior precisione diagnostica, particolarmente 
importante per poter inserire i pazienti in protocolli 
di studio per l’uso di farmaci innovativi. Il nostro re-
parto ha anche 4 stanze “protette” per Terapia Ra-
diometabolica, terapia con farmaci radioattivi par-
ticolarmente importante in pazienti con tumori della 
tiroide e tumori neuroendocrini. In questi pazienti 
è fondamentale, al fine di ottenere un’ottimale 
personalizzazione del trattamento, avere accurate 
informazioni diagnostiche come la dose radiazione 
assorbita dalle lesioni tumorali e dai tessuti sani. 
Tale procedura chiamata dosimetria che permette 
di somministrare il massimo della dose alle sedi 
di malattia tutelando al tempo stesso i tessuti 
sani, è ottimizzata con la nuova SPECT-CT”.
Contestualmente, GRADE ha finanziato anche 
l’aggiunta del cosiddetto “quinto anello” alla 
PET donata solo due anni prima, che così è diven-
tata la più avanzata in Italia. “L’installazione di un 
ulteriore anello di rivelatori della radiazione – con-
clude Versari – consente di estendere le dimensioni 
del campo di vista ad un valore di 25 cm, portando 
il sistema alla massima configurazione possibile. 
Ciò ha come effetto l’aumento della sensibilità del 
tomografo e delle prestazioni di raccolta del se-
gnale, con un ulteriore miglioramento della qua-
lità dell’immagine diagnostica. L’aumento delle 
dimensioni del campo di vista consente di agire su 
due importanti parametri: la riduzione della durata 
dell’esame, con un vantaggio per il comfort del pa-
ziente e per il contenimento degli artefatti da mo-
vimento, e la riduzione dell’attività di radiofarmaco 
iniettata, con il vantaggio di ridurre il quantitativo di 
radiazioni assorbito dal paziente”.

Sono arrivate anche la nuova SPECT-CT 
e il quinto anello della PET

SCOPRI DI PIÙ 
SUI PROGETTI 
DI RICERCA E 
SU COME PUOI 
SOSTENERLI SU

GRADE.IT
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Collaborazioni con Fondazione Italiana 
Linfomi per progetti di ricerca

Negli ultimi anni GRADE ha attivato diver-
se forme di collaborazione con Fondazio-
ne Italiana Linfomi (FIL), Onlus nazionale 
che sviluppa progetti di ricerca per la 

cura dei linfomi, patologie che in Italia colpiscono 
ogni anno circa 15.000 nuovi pazienti (40 nuovi casi 
al giorno, quasi 2 ogni ora). La ricerca scientifica 
negli ultimi 20 anni ha contribuito a rendere sempre 
più guaribile il linfoma, con tassi di guarigione che 
oggi sono vicini all’80%. Ma portando avanti nuovi 
studi, questo dato non potrà che migliorare.
Nell’autunno 2020 FIL ha stretto un accordo con 
il Gruppo Credem, di durata quinquennale, per 
sostenere uno studio biologico sul linfoma folli-
colare. La parte clinica dello studio sarà finanziata 
dalla Fondazione GRADE Onlus. 
Il progetto è focalizzato sul linfoma follicolare, che 
rappresenta circa il 20% dei linfomi maligni, colpi-
sce prevalentemente la popolazione nella fascia di 
età 60-65 anni (oltre 3.000 nuovi casi in Italia nel 
2019) e presenta una sopravvivenza media di 10-
12 anni. Attualmente le terapie utilizzate si basa-
no su schemi standard di chemio-immunoterapia. 
Mediante l’utilizzo di tecnologie molecolari di pre-
cisione di nuova generazione per il sequenziamento 
del DNA, lo studio si focalizza su marcatori specifici 
consentendo di identificare pazienti a basso ed alto 
rischio e di personalizzare la terapia, con conse-
guenti risparmi del 30% circa in termini di risorse 

sanitarie e farmaci utilizzati.
Tratto distintivo del progetto è la qualità dei ricer-
catori individuati, già insigniti di qualificati ricono-
scimenti a livello nazionale e internazionale: Ilaria 
Del Giudice, ematologa e docente presso l’Istituto 
di Ematologia, Dipartimento di Medicina Trasla-
zionale e di Precisione della Università Sapienza di 
Roma; Simone Ferrero, ematologo, lavora presso 
la Divisione di Ematologia dell’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria “Città della Salute e della Scienza” 
di Torino; Stefano Luminari, ematologo, Profes-
sore Ordinario dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia, è responsabile dell’Unità Semplice di 
ricerca clinica onco-ematologica dell’Ematologia 
dell’Ausl-IRCCS di Reggio Emilia. 
Oltre al progetto in collaborazione con Credem, 
GRADE Onlus contribuisce ad altre attività insie-
me a FIL, come il bando per Giovani Ricercatori, 
al quale partecipa anche la Fondazione Maramotti. 
Il bando sostiene medici under 40 nelle loro ricerche 
per l’individuazione di nuove metodologie diagno-
stiche e miglioramenti terapeutici sul linfoma. 
Infine il GRADE sosterrà con ulteriori 50.000 euro, in 
collaborazione con numerose realtà imprenditoriali 
e soggetti privati (FIL Club) uno studio di ricerca in-
dipendente promosso da Fondazione Italiana Linfo-
mi, selezionato da una giuria di ricercatori stranieri.
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Prosegue il progetto “Ricerca o non ricerca?” 
per introdurre nuove terapie del linfoma

Nell’aprile 2021 GRADE ha lanciato 
l’ambizioso e importante progetto 
“Ricerca o non ricerca?”, con l’obiet-
tivo di raccogliere 1,2 milioni di euro in 

cinque anni, per finanziare la ricerca scientifica e 
introdurre nuove prospettive di cura dei linfomi. 
Un progetto di rilievo nazionale, che coinvol-
ge più di 50 centri in tutta Italia e più di 1.000 
pazienti.

Spiega il dottor Francesco Merli, Presiden-
te del GRADE: “Negli ultimi anni il Reparto di 
Ematologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova 
ha condotto un importante percorso sulla ricer-
ca, testimoniato dalla costante crescita del nu-
mero di articoli pubblicati sulle principali riviste 
scientifiche. La pandemia ci ha spinto a prose-
guire con ancora maggior convinzione e ulte-
riori sforzi questo percorso, grazie al sostegno 
di GRADE e quindi alla partecipazione attiva dei 
reggiani. L’Ematologia di Reggio è capofila di 
questi nuovi studi nazionali cui partecipano 
decine di centri aderenti alla Fondazione Ita-
liana Linfomi (FIL); se gli studi confermeranno 
i risultati attesi, porteranno all’introduzione di 
protocolli terapeutici innovativi per la cura di 
queste malattie”.
La campagna di raccolta fondi “Ricerca o non 
ricerca?”, in meno di un anno ha ottenuto un 
forte interesse da parte di molti sostenitori: 
chiunque può partecipare, con una donazio-
ne a partire da 30 euro.

Se fino a poco tempo fa la ricerca era percepita 
come una nicchia specialistica, le cui ricadute 
non erano facili da comprendere, oggi in modo 
molto chiaro la situazione pandemica ha fatto 
capire che la ricerca riguarda tutti, perchè incide 
in modo concreto sulle nostre vite. “Attraverso 
la ricerca scientifica – aggiunge il dottor Merli – 
negli ultimi 20 anni la percentuale di guariti da 
linfoma è costantemente cresciuta. Lo studio 
di nuove opportunità terapeutiche pone dunque 
obiettivi concreti sia in ordine alla guarigione 
che alla migliore la qualità della vita dei pazienti 
affetti da linfoma”.

I PROGETTI

I due progetti che GRADE sosterrà con la cam-
pagna “Ricerca o non ricerca?” saranno coor-
dinati rispettivamente dal professor Stefano 
Luminari, responsabile della Struttura Semplice 
di ricerca oncoematologica attivo nella Struttura 
Complessa di Ematologia del Santa Maria Nuo-
va, e dallo stesso dottor Merli, che dell’Emato-
logia è Direttore.
Il primo si chiama “Foll19” e ha l’obiettivo di 
valutare se sia possibile ridurre la somministra-
zione di chemioterapia nei pazienti con linfoma 
follicolare che mostrano una risposta rapida ai 
trattamenti. Sarà condotto su 650 pazienti trat-
tati presso 50 centri italiani di Ematologia.
Il secondo progetto invece si chiama “Previd” 
e si propone di migliorare l’efficacia del trat-
tamento immuno-chemioterapico nei pazienti 
anziani con linfoma a grandi cellule B con l’in-
tegrazione di vitamina D. Lo studio verrà con-
dotto su circa 500 pazienti, anche in questo caso 
presso 50 centri italiani di ematologia.

Per scoprire come sostenerli studi, è possibile 
visitare il sito www.grade.it o telefonare al nu-
mero 0522 295059.

ricerca?ricerca?
o nono nonRicerca

Ricerca

40.000 petali di girasole per donare 1,2 milioni di euro 
alla ricerca contro i linfomi

1 PETALO 
A PARTIRE DA

3030 euro euro

11

22
33

66

55

44
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Una nuova colonna laparoscopica 
da GRADE e Associazione Lodini

Nel mese di settembre 2021 è avvenuta 
la consegna ufficiale di un altro stru-
mento di grande importanza per l’O-
spedale Santa Maria Nuova, a confer-

ma che le attività del GRADE oggi coinvolgono 
molti reparti oltre l’Ematologia: una nuova 
colonna laparoscopica donata da Fondazione 
GRADE Onlus e dall’Associazione Lodini che 
sostiene la ricerca in chirurgia. Un modernissimo 
strumento del valore di 140mila euro, una co-
lonna laparoscopica Image1 – S™ Rubina Karl 
Storz, che unisce i vantaggi della tecnologia 3D 
con la risoluzione grafica degli schermi 4K, con-
sentendo così al chirurgo di lavorare basandosi 
su informazioni di altissimo livello qualitativo.
“Le Tecnologie Karl Storz offrono all’operato-
re un’illuminazione omogenea, un’esaltazione 
del contrasto e una visualizzazione alternativa 
di diverse aree mediante transizione cromati-
ca – spiega il dottor Alessandro Giunta, Re-
sponsabile facente funzioni della Chirurgia 
Oncologica -. L’Arcispedale Santa Maria Nuo-
va si conferma centro di spicco nella chirurgia 
laparoscopica, in grado di offrire ai propri pa-
zienti un’ampia scelta di possibilità terapeuti-
che. L’approccio laparoscopico consente infatti, 
attraverso traumi minimi, l’esecuzione di inter-
venti chirurgici complessi con il rispetto dei ca-
noni della chirurgia oncologica, garantendo una 

ripresa precoce della mobilizzazione e dell’ali-
mentazione dei pazienti e un ritorno più velo-
ce alle attività quotidiane. L’attività chirurgica 
laparoscopica completa quindi l’offerta tera-
peutica per il paziente con patologia oncologi-
ca, toracica e addominale, all’interno del PDTA 
(Percorso Diagnostico Terapeutico Aziendale) 
che nell’ultimo anno ha offerto a numerosi pa-
zienti un percorso completo, dalla diagnosi al 
trattamento chirurgico e oncologico. Con l’ar-
rivo di questo dispositivo saremo quindi in gra-
do di incrementare la performance chirurgica 
così da coronare con maggior successo anche 
interventi dapprima molto complessi, imple-
mentando l’attività assistenziale e fornendo al 
contempo un importante supporto didattico ai 
giovani chirurghi e studenti dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia”.

Nella foto: al momento della consegna ufficiale 
da sinistra Saverio Ricciardi, Presidente As-
sociazione Lodini, il dottor Massimiliano Paci, 
Direttore della Chirurgia Toracica; Antonella Bi-
garelli Ferrari dell’Associazione Lodini e l’Asso-
ciazione Senonaltro Ammi; il dottor Alessandro 
Giunta, Responsabile FF della Chirurgia Onco-
logica; il DG Cristina Marchesi, il Direttore del-
la Fondazione GRADE Onlus Roberto Abati e la 
dottoressa Rossana Borciani, volontaria.



 9

l’amicizia è un viaggio meraviglioso

Grande successo per il progetto 
Strade di Vite

Uno dei progetti più interessanti attivati 
nel 2021 per sostenere GRADE è stato 
“Strade di Vite” che ha visto il prezioso 
supporto della Collezione Maramotti, la 

celebre collezione privata di arte contemporanea 
presso la storica sede Max Mara a Reggio Emilia. Il 
progetto era stato lanciato lo scorso settembre alla 
presenza di Sara Piccinini (Collezione Maramotti), 
Valeria Alberti (Fondazione GRADE Onlus), Ste-
fano Tulli (Winedering), Stefano Luminari (medico 
ematologo) e Cristina Marchesi (Direttore Generale 
Azienda Usl di Reggio Emilia) per illustrare l’impor-
tanza di un originale “binomio di arti”: sei grandi 
aziende vitivinicole hanno accettato con entusia-
smo l’idea di accostare il proprio nome a quello di 
grandi artisti legati alla Collezione Maramotti, 
creando delle etichette uniche, per dare vita a sei 
referenze a tiratura limitata. Le aziende vitivinicole 
che hanno sposato il progetto, cogliendo l’impor-
tanza di rivolgere le proprie energie alla ricerca 
sono state Nittardi nel cuore del Chianti Classico 
con il Nittardi riserva 2017 firmato dal Maestro Enzo 
Cucchi; l’azienda agricola biodinamica piemontese 
La Raia con il suo Gavi Pisé 2018 immortalato da 
Claudia Losi; Tenuta Cucco per la quale è stato 
Amedeo Martegani a celebrare il Barolo del comu-
ne di Serralunga d’Alba 2016; L’uomo labirintico di 
Elena Mazzi a consacrare l’Abruzzo DOC Pecorino 
2020 di Tenuta i Fauri; la Cantina Massimago con 
l’Amarone DOCG 2013 firmata da Luigi Ontani e la 
Cantina Semonte con Vincenzo Simone. 

GRADE ha messo a disposizione un pregiato box in 
legno contenente tutte le 6 bottiglie Strade di Vite 
con una donazione di 250 euro. Tutti i box disponi-
bili sono andati esauriti entro la fine del 2021 evi-
denziando l’ottimo riscontro degli appassionati a 
un’iniziativa di grande successo. 

Negli anni tanti grandi artisti hanno sostenu-
to la Fondazione GRADE Onlus in diverse for-
me: ad esempio concerti dal vivo, che in que-
sto momento ci mancano tanto e speriamo di 
poter riprendere presto. In questa occasione 
vorremmo ricordare un Maestro che è stato 
davvero un grande amico di GRADE: Franco 
Battiato, scomparso lo scorso maggio, che 
più di una volta ha suonato a Reggio e desti-
nato fondi a favore di GRADE.

GRANDI ARTISTI PER GRADE: ADDIO ALL’AMICO FRANCO BATTIATO
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Pochi eventi, ma buoni: Reggio per 
Reggio e il Charity Picnic

Dall’esplosione della pandemia ad oggi, 
per GRADE è stato molto complesso 
organizzare eventi aperti al pubblico. 
Rispetto agli anni precedenti, quando il 

calendario della Fondazione era segnato da decine 
di attività tra cene, concerti, tombole, spettaco-
li, negli ultimi anni questa attività si è ridotta per 
ragioni di forza maggiore. Ma ci sono stati alcuni 
momenti che meritano di essere ricordati. Come 
la serata “Reggio per Reggio”, nel luglio 2020 
in piazza Prampolini, organizzata insieme a Kaiti 
expansion, con l’obiettivo di ringraziare il per-
sonale sanitario del Santa Maria Nuova per l’im-
mane sforzo portato avanti per arginare il Covid. 
Quasi 300 persone nel pieno rispetto delle norme 
anti Covid hanno preso parte a un momento tra 
musica, testimonianze, interventi delle autorità 
cittadine e regionali quali l’Assessora alla Valo-
rizzazione del Centro storico del Comune di Reggio 
Francesca Sidoli, la Direttrice Generale dell’Ausl 
Cristina Marchesi, il Presidente della Fondazione 
GRADE Onlus Francesco Merli e l’Assessore alle 
Politiche per la Salute della Regione Emilia-Ro-
magna Raffaele Donini, oltre al video messaggio 
del Presidente della Regione Stefano Bonaccini. 
Molto toccanti in particolare le testimonianze dei 
medici Nicola Facciolongo, Direttore della Pneu-
mologia, Marco Massari, Direttore delle Malattie 

Infettive, e i pazienti Marilena Santi e Ivano Liga-
bue che hanno affrontato e superato il Covid.
Un evento profondamente commovente, un tribu-
to dovuto a chi si è speso in prima linea per il 
bene di tutti. 
Un’altra serata pienamente riuscita, in un clima più 
leggero, visto che i dati di contagi e ricoveri in quel 
momento erano incoraggianti, è stato il Charity 
Picnic dello scorso settembre sul prato dell’A-
rea Campovolo di Reggio Emilia, nell’ambito del 
grande Festival dei Caseifici aperti proposto con 
grande successo dal Consorzio del Parmigiano 
Reggiano. Buon cibo, ma anche grande musica 
live tra gli ingredienti della serata, e ovviamente la 
solidarietà targata Grade. Ospiti di questo grande 
evento per la città di Reggio Emilia sono state tre 
band sempre vicine alla causa della Fondazio-
ne reggiana: Ma noi no, Lassociazione e Canne 
da Zucchero. Tre gruppi che, come sempre, sono 
stati estremamente coinvolgenti nelle loro esibi-
zioni live. Un momento che ha rappresentato una 
bellissima occasione per stare insieme e incon-
trarsi.
Ora aspettiamo che le condizioni consentano di 
tornare ad organizzare e proporre altre serate 
ed occasioni di incontro, sempre con l’obiettivo 
di sostenere progetti ed attività del GRADE.
Per rimanere aggiornati seguiteci su grade.it.
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Bomboniere solidali per momenti speciali

D a ormai tanti  anni un’at-
tività a sostegno del 
GRADE che ha incontrato 
apprezzamento da tan-

tissime persone, è rappresentata 
dalle bomboniere solidali. 
È possibile sceglierle per i l  matri-
monio o per festeggiare un bat-
tesimo, una comunione, una cre-
sima, una laurea, un anniversario 

speciale.
Versando una donazione è possi-
bile ricevere queste bomboniere, 
disponibili  in diverse forme di-
verse perché sono tutte creazio-
ni artigianali, personalizzabili  a 
seconda dell’occasione  e realiz-
zate dalle volontarie GRADE. Ogni 
bomboniera contiene i  confetti 
scelti,  per renderle uniche.

Per informazioni e prenotazioni:
Marinella (cel. 339 1615145),
Maurizia (cel. 328 2254362).

Turbanti e fasce copri PICC per sentirsi sempre 
a proprio agio

P rogetto Turbanti è l’iniziati-
va promossa dal GRADE in 
collaborazione con l’ex pa-
ziente 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’Ausl-IRCCS 
Cancer Center di Reggio Emilia.
Durante il suo percorso come pazien-
te, Noemi si è fatta una promessa: una 
volta guarita, avrebbe creato tanti set 
di turbanti e copri PICC per aiutare pa-

zienti che, come lei, si trovano ad af-
frontare questo difficile percorso, ma 
anche per sostenere concretamente 
attività e progetti di GRADE Onlus.
Così, con l’aiuto delle sue amiche, No-
emi è messa al lavoro e sono nati di-
versi modelli, tutti realizzati grazie a 
tessuti donati.

Per informazioni sui modelli disponi-
bili e come riceverli:
grade.it,
tel. 0522 295059.
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Una cena per salutare insieme 
la primavera

È in programma il 26 marzo, sempre alle 
Fiere di Scandiano, la cena annuale 
GRADE, rinviata prudenzialmente a se-
guito dell’aumento dei contagi lo scor-

so dicembre. Appuntamento quindi dalle ore 
20, sempre nella nuova location individuata 
quest’anno grazie alla collaborazione del Co-
mune di Scandiano.
Restano valide, per partecipare alla serata, le pre-
notazioni che sono già state sottoscritte in vista 
dell’evento che doveva svolgersi il 18 dicembre, 
ma se qualcuno fosse impossibilitato a partecipa-
re o comunque volesse richiedere il rimborso, può 
farlo telefonando alla segreteria del GRADE, 

tel. 0522 295059, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle 15.
Lo stesso riferimento è a disposizione per chi vo-
lesse invece prenotarsi per la cena del 26 marzo: 
oltre al telefono della segreteria è possibile farlo 
anche scrivendo a info@grade.it, o via whatsapp 
al 371 1601440. Per partecipare alla serata l’iscri-
zione è obbligatoria, e stanti le attuali norme, per 
accedere sarà necessario il super green pass.
L’evento sosterrà la raccolta fondi GRADE “Ricer-
ca o non ricerca?” per finanziare i due importanti 
studi sui linfomi (Foll19 e Previd), che potranno 
introdurre innovativi protocolli terapeutici a livello 
nazionale.

sabato 26 marzo 2022

Dalle ore 20 • Padiglione Fiere di Scandiano, 
Piazza Prampolini 1

A Cena con Grade
PER LA RICERCA

Seguici su grade.itin collaborazione con

Dalla collaborazione tra lo Studio Fuksas, uno dei più rinomati e prestigiosi 
studi internazionali di architettura e industrial design, e Italcer Group, uno dei 
primi 5 gruppi industriali per la produzione di piastrelle di ceramica e grandi 
lastre AVA per l’architettura contemporanea, è nata Scratch, una collezione 
firmata dagli architetti Doriana e Massimiliano Fuksas.
Scratch è una collezione di lastre ceramiche di grande formato e spessore 
ultra sottile, fortemente identitario e originale. Dalla primavera 2021 due 
grandi opere di questa collezione sono state donate alla Fondazione GRA-
DE Onlus e installate presso il CORE di Reggio Emilia ed oggi hanno trovato la 
loro perfetta collocazione tra le pareti del Centro Oncoematologico.
Un regalo di grande valore simbolico da parte di Italcer Group e dello 
Studio Fuksas. 

DUE OPERE DELLO STUDIO FUKSAS DONATE AL GRADE
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Disponibili i biglietti della grande lotteria 
per vincere una FIAT 500X

Dalla generosa collaborazione tra la Fon-
dazione GRADE Onlus e Assicoop Emi-
lia Nord, agente generale per la com-
pagnia assicurative italiana UnipolSai, 

nasce la nuova edizione della Lotteria GRADE, 
che mette in palio un primo premio davvero im-
portante. Si tratta di una Fiat 500X nuova fiam-
mante dotata di tutti i comfort e gli optional.
Completano il montepremi della lotteria altri pro-
dotti assolutamente interessanti: un soggiorno 
con due notti in un B&B 4 stelle sulla Costie-
ra Sorrentina; un cofanetto con 6 bottiglie di 
vini pregiati del progetto “Strade di Vite”; una 
cena per 2 persone al Ristorante Mamma Rosa; 
una confezione da 10 kg di Parmigiano Reggia-
no DOP; l’estrazione avverrà il 9 aprile 2022.
Per avere un biglietto è sufficiente una donazione 
di 5 euro (con la possibilità di riceverne 5 con una 
donazione di 20 euro).
Spiegano Alessandro Sassi, Amministratore 
Delegato Assicoop Emilia Nord, Lino Versace, 
Presidente di Assicoop Emilia Nord, e Roberto 
Bertacchini, Responsabile Amministrativo As-
sicoop: “Assicoop Emilia Nord e UnipolSai sono 
fieri di sostenere ancora una volta la Fondazione 
GRADE attraverso una donazione che si propone 
di dare forza a un progetto di grande rilevanza 
nazionale che consentirà di offrire migliori pro-
spettive ai pazienti affetti da patologie oncoe-
matologiche. Da sempre la Fondazione GRADE 
è un solido riferimento per la nostra comunità e, 
grazie alla sua serietà e autorevolezza, è in gra-
do di raccogliere importanti risorse a sostegno 
della ricerca medica oltre a fornire assistenza 
quotidiana a numerosi pazienti che ad essa si 
affidano.
Assicoop Emilia Nord condivide pienamente i va-
lori di solidarietà e vicinanza al territorio promos-
si dalla Fondazione”.
Per informazioni e prenotazioni dei biglietti è 
possibile telefonare alla Segreteria del GRADE 
al numero 0522 295059, scrivere a info@gra-
de.it, o via whatsapp al numero 371 1601440.
I biglietti sono in vendita anche presso tutte le 
agenzie Assicoop Emilia Nord. L’estrazione dei 
premi avverrà il 9 aprile.

Per info e biglietti: 
0522 295059 – info@grade.it

whatsapp 371 1601440 – grade.it
Ritiro del premio entro 

e non oltre il 10/06/2022

PRIMO PREMIO: 
UNA FIAT 500X

ACQUISTA I BIGLIETTI E SOSTIENI LA RICERCA

Estrazione il 9 aprile 2022

Biglietti: 5 euro
20 euro 5 biglietti

1° premio: Fiat 500 X, offerta da  
 Unipol e AssiCoop 

2° premio: 2 notti in B&B 4 stelle  
 sulla Costiera Sorrentina 

3° premio: Cofanetto con 6 bottiglie di  
 vini pregiati “Strade di Vite” 

4° premio: Cena per 2 persone al  
 Ristorante Mamma Rosa 

5° premio: Parmigiano Reggiano DOP 

Seguici su grade.it

GRANDE LOTTERIA
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A Pasqua la ricerca 
è dolce!

Torna il modo più dolce per sostenere la 
ricerca. Anche quest’anno, come ormai 
tradizione, saranno infatti disponibili le 
Uova di Pasqua GRADE, in finissimo cioc-

colato, e le colombe Melegatti che avranno l’o-
biettivo di sostenere la ricerca sui linfomi.
Si tratta ormai di un’iniziativa attesa e apprezzata, 
per far compiere passi avanti alle azioni che GRA-
DE conduce a sostegno della ricerca scientifica 
contro leucemie, linfomi e mielomi.
Le uova di cioccolato saranno disponibili al latte 
oppure fondenti, e ci sarà anche la tradizionale 
colomba di alta qualità, prodotta appositamen-
te dalla Melegatti di Verona, storica azienda 
dolciaria nata nel 1894. La colomba viene pro-

posta nel formato da 1 kg e nella bellissima con-
fezione di latta.
Sarà possibile prenotare le uova di cioccolato, al 
latte o fondenti, con una donazione da 10 euro per 
ciascun uovo; la colomba Melegatti con una dona-
zione da 20 euro.
Per informazioni e prenotazioni è possibile te-
lefonare alla segreteria GRADE al numero 0522 
295059, o scrivere a info@grade.it. 
Sarà possibile acquistare o ritirare i prodotti pre-
notati alla sede GRADE, al piano terra del CORE, 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Inoltre saranno 
disponibili presso il negozio No.Y Abbigliamento, 
in via Venturi a Bibbiano, negli orari di apertura.

Per info e prenotazioni: GRADE · tel. 0522 295059

Pasqua
per la ricerca

DOVE ACQUISTARLI?
• Segreteria GRADE 

Piano Terra del CORE 
lunedì - venerdì ore 9 - 15

• NO.Y Abbigliamento  
via Venturi 103/C · Bibbiano 
cel. 346 2181346

Il modo più dolce
di sostenere GRADE

Uova
fondenti e al latte

10
euro

Colomba
classica Melegatti - 1kg

20
euro
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Una scelta per la comunità: 
il 5x1000 a GRADE! C.F. 91075680354

Quanta forza può contenere un sorriso? 
La risposta è nei visi della campagna 
a favore del 5×1000 della Fondazione 
GRADE Onlus. Una campagna che fa 

leva sulle persone, sulla forza trasmessa dai 
loro volti, dai loro sorrisi e dalle loro storie.
L’immagine scelta è quella di ex pazienti del 
Reparto di Ematologia e di medici e ricercatori 
dell’Ausl IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia 
che hanno deciso di diventare “testimonial” di un 
messaggio di fondamentale importanza: il 5x1000 
al contribuente non costa nulla, a noi permette di 
salvare vite e far avanzare la ricerca.
E così ai sorrisi di Maria, Alberto, Laura, Claudia, 
Michela, Sara e Giovanni, si aggiungono quelli di 
Angelo, Katia, Moana, Rexhep e Valentina, per 
sostenere la ricerca scientifica contro leucemie, 
linfomi e mielomi.
Come donare il 5×1000 a GRADE? Un gesto sem-
plice che non costa nulla: nel modello per la di-
chiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO) c’è lo 
spazio dedicato alla “scelta per la destinazione del 
cinque per mille dell’Irpef”. È sufficiente scegliere 
il riquadro per il “volontariato“, metti la tua fir-

ma nell’apposito spazio e indica il codice fiscale 
della Fondazione GRADE Onlus: 91075680354.
In questi anni la devoluzione del 5x1000 è stata una 
delle principali forme di sostegno della Fondazio-
ne, grazie ad una platea davvero ampia di cittadini 
che hanno compiuto questa scelta, convinti anche 
dalla rendicontazione puntuale degli investimenti 
che il GRADE compie attraverso i fondi ricevuti.
Destinare il 5×1000 a GRADE Onlus non costa nul-
la, non è un’imposta aggiuntiva e non si somma 
all’ammontare dell’IRPEF. Se decidi di non firmare 
la stessa quota del 5×1000 resta allo Stato.

INVESTIMENTI 
“EXTRA” GRADE 
BIENNIO 
2020-2021

2020  ....... 2.010.000 €

2021 ........ 1.109.000 €

INVESTIMENTI TOTALI:  
3.119.000 €




