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Amicizia
L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice
ad un’altra: “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica”.
C.S. Lewis

Ricerca e persone:
questi i nostri obiettivi strategici
I numeri dell’Ematologia di Reggio Emilia registrati nel 2018 hanno confermato che il reparto oltre ad essere il punto di riferimento
per la popolazione reggiana è un centro di attrazione anche per pazienti provenienti da altre città. Infatti, anche lo scorso anno,
oltre il 20% dei pazienti ricoverati in Degenza e Bassa carica microbica proveniva da fuori provincia. Il primo semestre del 2019
sta confermando lo stesso trend.
I primi mesi del 2019 hanno visto anche il riconoscimento dell’accreditamento europeo Jacie per l’esecuzione del trapianto
allogenico, condizione necessaria per poter eseguire il trapianto da donatore non famigliare identificato tramite registro
internazionale, che costituirà uno degli obiettivi della seconda parte dell’anno in corso.
Accanto all’attività clinica, e a completamento di questa, assume sempre maggiore rilievo l’impegno nella ricerca, fondamentale
per accrescere la conoscenza e la capacità di scegliere per i pazienti l’opzione migliore sia in termini di percorso diagnostico che
terapeutico.
È per questo che GRADE, dopo aver concluso felicemente nel 2018 la campagna di raccolta fondi Pet Puzzle, che ha dotato
Reggio Emilia di una nuova PET, ha lanciato a fine 2018 la campagna GRADE-No-Limits per finanziare 5 dottorati di ricerca
onco-ematologica. Due di essi lavoreranno direttamente in Ematologia, mentre altri tre saranno collocati presso alcuni dei Servizi
con i quali l’Ematologia collabora più strettamente: Radioterapia, Medicina Nucleare e Laboratorio di Ricerca Traslazionale.
Oltre a GRADE-No-Limits (che finanzierà anche lo strumento Digital Spatial Profiling per lo studio del microambiente nei tessuti
tumorali in uso nel Laboratorio di Ricerca Traslazionale), per il secondo anno consecutivo GRADE cofinanzia - insieme a
Fondazione Italiana Linfomi e Fondazione Giulia Maramotti - un bando nazionale per giovani ricercatori under 40 nel campo delle
malattie linfoproliferative. Il progetto vincente sarà premiato con un finanziamento complessivo di 100.000 euro.
Infine, ricordo che la vita associativa di GRADE ha visto il rinnovo del Consiglio Direttivo. Desidero ringraziare i consiglieri uscenti
per il lavoro svolto - Fiorella Ilariucci, Luciano Masini e Roberto Ferrari - e dare un affettuoso benvenuto ai consiglieri eletti per
la prima volta: Stefano Luminari, responsabile dell’attività di ricerca in Ematologia e nuovo vice-presidente di GRADE, Monica
Perazzi, volontaria alle iniziative del GRADE già da diversi anni, e Noemi Romanazzi, artefice del progetto che ha consentito di
produrre turbanti e copri-PICC per le/i pazienti che devono effettuare chemioterapia. A loro si aggiungono i confermati Alessia
Tieghi, Annalisa Imovilli, Cristiana Caffarri, Stefano Botti, Laura Albertazzi e Francesco Merli per la parte sanitaria e Rita Bini,
Lara Braglia, William Reggiani e Paola Spaggiari in rappresentanza dei volontari. A tutti loro e al direttore Roberto Abati il mio
personale ringraziamento per questo supplemento di impegno a favore di GRADE e dell’Ematologia.
Francesco Merli, Presidente Fondazione GRADE Onlus

“Amico

mio, accanto a te
non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui
difendermi, nulla da dimostrare: trovo la
pace…
Al di là delle mie parole maldestre
tu riesci a vedere in me semplicemente
l’uomo”.

Antoine de Saint-Exupery

Fondazione Grade

Onlus

GRADE Onlus (Gruppo Amici dell’Ematologia) nasce a Reggio Emilia
come associazione senza scopo di lucro nel 1989 e, nel 2015, diventa
Fondazione Onlus. Da 30 anni sostiene l’attività ospedaliera del Reparto
di Ematologia dell’AUSL – IRCCS di Reggio Emilia, finanziando progetti
di ricerca e assistenza per pazienti affetti da malattie onco-ematologiche.
Formata da medici, infermieri e personale del Reparto, ma anche da ex
pazienti e famiglie, negli anni l’impegno di GRADE è cresciuto grazie a
donazioni e iniziative speciali, ma soprattutto grazie al prezioso sostegno
di soci, volontari, aziende, artisti, istituzioni e cittadini.
Dal 1989, GRADE ha donato all’AUSL IRCCS Cancer Center di Reggio
Emilia oltre 12 milioni di euro (dei quali il 52% a favore dell’ospedale
cittadino, il 48% al Reparto di Ematologia), ripartiti in investimenti su
personale medico e progetti di ricerca (48%), strutture come ad esempio
il CORE (29%) e tecnologie (23%). Numeri importanti, frutto dell’impegno
della Fondazione e di una comunità intera.
Tra 2016 e 2018 due grandi sogni sono diventati realtà: nel 2016, in
soli 5 anni, GRADE ha donato 3 milioni di euro per contribuire alla
costruzione del CORE (Centro Oncoematologico di Reggio Emilia), polo
d’eccellenza per la lotta contro i tumori.
Nel 2018, grazie al progetto Pet Puzzle, in un solo anno e mezzo,
GRADE ha raccolto 2,1 milioni di euro per donare la nuova PET/
CT all’AUSL di Reggio Emilia, una macchina ad altissima tecnologia,
acquisita nella configurazione più avanzata presente al momento in
Italia.
Dal 2019 invece è partito il progetto GRADE-No-Limits: la nuova raccolta
fondi propone di compiere il giro del mondo, lungo i 40 mila chilometri
della circonferenza terrestre, e raccogliere 1 milione di euro in 3 anni
per finanziare 6 progetti di ricerca di giovani medici dell’AUSL di Reggio
Emilia e l’acquisto del Digital Spatial Profiling, lo strumento altamente
innovativo, primo in assoluto in Italia e fra i primi 5 in Europa, per
ottenere informazioni molto più precise e rilevanti sui tumori.
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Assetto istituzionale
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Dott. Francesco Merli

Vice Presidente: Dott. Stefano Luminari
Presidente Onorario: Dott. Paolo Avanzini
Consiglieri: Rita Bini, Noemi Romanazzi, Stefano Botti, Alessia Tieghi, Paola
Spaggiari, William Reggiani, Cristiana Caffarri, Monica Perazzi, Lara Braglia,
Annalisa Immovilli, Laura Albertazzi
Direttore Generale: Roberto Abati

Comitato scientifico

Dott. Francesco Merli – Direttore U.O. Ematologia ASMN – IRCCS di Reggio Emilia
Dott. Annibale Versari – Direttore U.O. Medicina Nucleare ASMN – IRCCS di
Reggio Emilia
Prof. Stefano Luminari – Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità
Pubblica Università di Modena e Reggio Emilia
Prof.ssa Alessandra Ferrajoli – Leukemia Department Texas University Md
Anderson Cancer Center Houston
Dott.ssa Patrizia Ciammella – Dirigente Medico di 1^ Livello Radioterapia
Oncologica “G. Prodi” ASMN – IRCCS di Reggio Emilia
Dott.ssa Valentina Fragliasso – Biologo Molecolare Dipartimento della Ricerca
ASMN – IRCCS di Reggio Emilia

Collegio revisori
Presidente: Andrea Magnanini

Membri effettivi: Claudia Catellani, Alessandro Badodi
Membri supplenti: Luca Rinaldi, Saimon Conconi

Modello organizzativo

“La Fondazione GRADE Onlus rappresenta la conferma di un percorso iniziato più di 30 anni
fa, basato su un lavoro costante a favore della solidarietà: la nuova veste giuridica evidenzia
come il Gruppo Amici del’Ematologia sia diventato un’organizzazione significativa sul
territorio, in grado di sostenere attività sociali e scientifiche a beneficio di tutta la collettività”.
Roberto Abati, Direttore Generale di Fondazione GRADE Onlus

Obiettivi

Sostenere l’attività ospedaliera del Reparto di Ematologia dell’AUSL - IRCCS Cancer

Center di Reggio Emilia
Sviluppare innovativi progetti di ricerca e assistenza
Migliorare la qualità di vita dei pazienti oncoematologici

Aree di attività
Privati
Aziende
Eventi e iniziative

Fundraising

Progetti
Strutture e tecnologie
Figure professionali
Ricerca scientifica
Ricerca e attività clinica
Assistenza ai pazienti

Comunicazione
Offline
Online
Interna

“La

vita

normale non mi interessa. Cerco solo i

momenti più intensi. Sono alla ricerca del meraviglioso”
Anaïs Nin

Meravigliarsi
di ogni cosa è il primo
passo della ragione verso la scoperta.

Louis Pasteur

progetti

Strutture e tecnologia
L’impegno di GRADE per contribuire al miglioramento di strutture e tecnologie
dell’AUSL - IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia inizia nel 1998 con il
finanziamento delle camere sterili (800 milioni di lire investiti), che hanno
permesso negli ultimi 20 anni di eseguire 650 trapianti di midollo osseo.
Tra 2016 e 2018 poi due grandi sogni sono diventati realtà: nel 2016, in soli 5
anni, GRADE ha donato 3 milioni di euro per contribuire alla costruzione del
CORE (Centro Oncoematologico di Reggio Emilia), polo d’eccellenza per la lotta
contro i tumori.
Nel 2018, grazie al progetto Pet Puzzle, in un solo anno e mezzo, GRADE ha
raccolto 2,1 milioni di euro per donare la nuova PET/CT all’AUSL di Reggio Emilia,
una macchina ad altissima tecnologia, acquisita nella configurazione più avanzata
presente al momento in Italia.
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FIGURE professionali
GRADE sostiene l’attività dei Reparti dell’AUSL-IRCCS Cancer Center di
Reggio Emilia, finanziando direttamente contratti libero-professionali
ed esperienze scientifiche presso centri di ricerca di fama internazionale
(in Italia e all’estero) per medici e ricercatori (progetto “IOxTE… moltiplica

REPARTO DI EMATOLOGIA
CENTRO TRASFUSIONALE
LABORATORIO DI GENETICA
LABORATORIO DI ANALISI
REPARTO DI MEDICINA
ONCOLOGICA
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la ricerca!”). L’obiettivo è migliorare le capacità diagnostiche e le possibilità
di cura, dando maggiori risposte alle necessità crescenti dei pazienti
oncoematologici.

2015 2017

IOxTE...

moltiplica la ricerca!

Tra 2015 e 2017 sono state finanziate le esperienze dei
trapiantologi Annalisa Imovilli e Luca Facchini, che hanno
trascorso 2 mesi all’Ospedale San Raffaele di Milano, con
l’obiettivo di approfondire le modalità di esecuzione del Trapianto
Aploidentico. La biologa Valentina Fragliasso ha vissuto
un’esperienza di 1 anno presso il Weill Cornell Medical College
di New York, impegnandosi in un innovativo studio sui linfomi.
Infine l’ematologo Angelo Fama ha trascorso 1 anno alla Mayo
Clinic di Rochester in Minnesota per studiare nuovi approcci
terapeutici per i malati di linfoma e una migliore comprensione dei
meccanismi biologici alla base dell’insorgenza dei linfomi stessi.
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per Laboratorio Ricerca Traslazionale, Medicina Nucleare,
Medicina Fisica e Riabilitazione, Unità di Cure Palliative, Neuroradiologia
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Ricerca scientifica
Da 17 anni GRADE sostiene il progetto Linfocare, promosso dal Reparto di
Ematologia e finanziato dalla Fondazione Giulia Maramotti, per favorire la
ricerca clinica e di laboratorio su linfomi e altre malattie linfoproliferative.
Insieme al laboratorio di biologia molecolare, rappresenta la garanzia di
proposte diagnostiche e terapeutiche all’avanguardia, contribuendo anche a
studi internazionali.
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Progetto Linfocare
sostenuto da Fondazione
Giulia Maramotti

2002

17 100
anni

mila
euro

di ricerca

ogni anno

1,7

milioni investiti in totale

progetti

Ricerca e

attività clinica

GRADE finanzia il trial office, composto da 5 data manager, che segue
tutti gli studi clinici. Questa attività ha reso l’Ematologia un centro
coordinatore nazionale con un incremento di pubblicazioni scientifiche e
di impatto qualitativo.
GRADE ha permesso anche di inserire un medico in più destinato al
settore trapiantologico, che ha contribuito ad aumentare sensibilmente il
numero di trapianti di midollo (da 27 nel 2009 a 40 nel 2015).
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Assistenza ai pazienti
GRADE Onlus finanzia un progetto di assistenza domiciliare ai pazienti ematologici:
i servizi a domicilio sono effettuati da 1 medico e 1 infermiera specializzata,
uniformati ai modelli assistenziali del Reparto di Ematologia, grazie al supporto di
un’auto attrezzata donata dall’azienda Grissin Bon e di un’auto acquistata dalla
Fondazione.
L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei malati, riducendo i frequenti ricoveri
ospedalieri e ricevendo cure adeguate nella serenità della propria casa.
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Volontari a domicilio
Nel 2013 nasce il servizio di volontariato domiciliare
di GRADE Onlus, come risposta alla necessità
di supportare ogni giorno pazienti e famiglie
direttamente a casa: un team di 20 volontari sono
pronti a occuparsi di tutte quelle attività quotidiane
che, durante un percorso terapeutico, possono
diventare gravose (commissioni, spesa, trasporti da
e per l’ospedale, compagnia a casa…).
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Un

atto beneficenza,
di

un atto di reale utilità, vale tutti i sentimenti astratti del mondo.
Ann Radcliffe

l’ASMN

GRADE per

IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia
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foundraising

Privati e aziende
Centinaia di privati sostengono GRADE ogni anno tramite erogazioni liberali, 5x1000, lasciti testamentari, ma anche attraverso il
tesseramento annuale e l’acquisto di gadget come ad esempio le bomboniere solidali. Anche le aziende possono sostenere GRADE,
aiutando la Fondazione nella realizzazione dei progetti di ricerca e assistenza.

2018

Donazioni versate a Grade

DA PRIVATI

DA AZIENDE

1.126,067 498.682
333.327 euro
47.313 euro

745.427 euro

5X1000

489.005
233.308 euro

255.697 euro

foundraising

Eventi e iniziative
Ogni anno eventi e iniziative occasionali contribuiscono
in modo importante alla raccolta fondi. Gli ottimi risultati
derivano dal costante supporto dei benefattori che
organizzano iniziative e decidono di devolvere il ricavato
alla Fondazione GRADE Onlus.

MUSICA
Negli anni numerosi artisti hanno sostenuto GRADE, tenendo concerti indimenticabili a Reggio Emilia:
Ligabue, Gino Paoli, Battiato, Mario Biondi, Elio e le Storie Tese, Enrico Ruggeri, Angelo Branduardi e
tanti altri…

FESTA DELLA BIRRA DI REGGIOLO
Ogni anno a giugno si svolge la Festa della Birra di Reggiolo a favore di GRADE con l’obiettivo di
raccogliere 100.000 euro per sostenere i progetti di ricerca e assistenza della Fondazione.

A CENA CON GRADE
Ogni anno circa 1.500 persone partecipano alla tradizionale charity dinner di Natale per fare il punto
della situazione sull’anno appena trascorso e per proseguire insieme il cammino verso un nuovo
traguardo nella raccolta fondi.

UN PINO PER LA VITA
Ogni dicembre tantissimi stand in tutta Reggio e provincia, gestiti dai volontari, propongono - in cambio
di un’offerta - piccoli pini veri in occasione del Natale, per contribuire alla lotta contro leucemie e linfomi.

UN UOVO PER LA RICERCA
Per Pasqua arrivano le uova di Pasqua GRADE, al latte e fondenti, disponibili presso il Day Hospital
Ematologico (CORE), stand e banchetti organizzati dai volontari a Reggio e provincia. Con una piccola
donazione, le uova di Pasqua GRADE permettono di sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca!

PROGETTO TURBANTI
Un’innovativa iniziativa promossa da GRADE, in collaborazione con l’ex paziente Noemi Romanazzi:
con una donazione, è possibile prenotare e ricevere turbanti con fasce copri PICC abbinate, realizzati
in tessuti moda, per vedersi bene sempre anche durante le terapie, ma anche un piccolo contributo per
sostenere i progetti della Fondazione.

BENESSERE
GRADE è particolarmente attento al benessere di pazienti ed ex pazienti, proponendo progetti orientati
alla salute della persona. Dal GRADE-No-Limits Team, il gruppo che condivide il piacere di praticare
sport a tutti i livelli e a tutte le età, al Progetto Shiatsu in collaborazione con Accademia Italiana Shiatsu
Do e AUSL, che offre trattamenti Shiatsu a pazienti non più in terapia attiva, fino al Progetto Trucco che,
insieme alla make-up artist Arianna e ad Andos Onlus, si propone di truccare o insegnare a truccare le
pazienti onco-ematologiche.
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grazie al prezioso impegno dei volontari GRADE

felice,

- Secondo me tu hai paura di essere
Charlie Brown.
Non pensi che la felicità ti farebbe bene?
- Non lo so. Quali sono gli effetti collaterali?

Charlie Brown

comunicazione
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Offline
Dal 2012 GRADE programma di anno in anno un piano di comunicazione
che garantisca risultati in termini di brand awareness e brand reputation.
Attraverso campagne pubblicitarie mirate, l’attività costante di ufficio stampa
e la diffusione di materiale promozionale (locandine, materiale informativo,
gadget, …) viene sviluppata una visibilità capillare sul territorio.

Online
Una componente fondamentale della comunicazione di GRADE è la visibilità
sui media digitali, tra cui il website www.grade.it e la pagina Facebook. Ogni
anno la Fondazione registra numeri di contatto importanti con i propri utenti,
che attestano il forte interesse verso attività e progetti promossi.

Interna alla Fondazione
Il Gruppo Amici dell’Ematologia, per sua stessa natura, ha come priorità il
contatto con le persone e la trasparenza nei confronti di quanti sostengono
la Fondazione. Per questo ha definito un sistema di comunicazione interna,
basato sull’invio di 2 newsletter al mese e di 4 numeri del periodico GRADE
News l’anno, con l’obiettivo di informare e aggiornare i propri amici.

sogni.

La fatica non è mai sprecata:
soffri ma

Pietro Mennea

Bilancio economico
BILANCIO ECONOMICO
DELLA FONDAZIONE GRADE ONLUS AL 31 DICEMBRE 2018
ONERI
Oneri da attività tipiche
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri finanziari e patrimoniali
Totale oneri

2.797.841 euro
317.534 euro
2.841 euro
3.118.216 euro

PROVENTI
Proventi da attività tipiche
•

Contributi da persone fisiche

333.327 euro

•

Contributi da persone giuridiche

498.682 euro

•

Contributi 5x1000 2015

233.308 euro

•

Contributi 5x1000 2016

255.697 euro

•

Contributi da Pet Puzzle

745.427 euro

•

Contributi da GRADE-No-Limits

Proventi da raccolta fondi
Totale
Rendita dell’esercizio

47.313 euro
381.435 euro
2.495.189 euro
623.027 euro

“Non fare piccoli progetti; non hanno la
magia di scaldare il sangue degli uomini e
probabilmente non saranno mai essi stessi
realizzati. Fai dei grandi progetti; mira alto
nella speranza e nel lavoro, ricordando
che un progetto nobile e logico, una volta
registrato non morirà mai, ma resterà a
lungo una cosa viva per molto tempo
dopo che noi ce ne saremo andati,
affermando se stesso con un’insistenza
sempre crescente.”
Daniel Hudson Burnham

www.kaiti.it

Fondazione GRADE Onlus
Viale Risorgimento 80 - 42123 Reggio Emilia
Piano terra del CORE
Tel. 0522 296888
info@grade.it
grade.it

