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Dalla Fondazione GRADE Onlus 
 

Gentilissimi clienti/fornitori/dipendenti  della GENERALCOM SPA   
 
Con vero  piacere vi inviamo i migliori  auguri di un sereno  Natale e Buon 
2023 da parte della Fondazione  GRADE  Onlus. 
 
Anche quest’anno la GENERALCOM SPA, ha deciso, in occasione delle 
Festività Natalizie, di devolvere un significativo contributo alla nostra 
Fondazione. 

 
La Fondazione GRADE nasce nel 1989 a Reggio Emilia  e da sempre sostiene l’attività di ricerca dei 
Reparti dell’AUSL-IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia. 
 
Nel 1998 per contribuire al miglioramento dell’AUSL – IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia investe 
800 milioni di lire per la realizzazione delle prime camere sterili per i trapianti di midollo osseo. Nel 
2016, in soli 5 anni, GRADE ha contribuito con oltre 3 milioni di euro alla costruzione del CORE 
(Centro Oncoematologico di Reggio Emilia), polo d’eccellenza per la lotta contro i tumori.  
Nel 2018, 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, e nel 2020 l’acquisto della SPECT-CT e del V anello della PET-CT per un 
valore di circa un milione di euro, oltre l’importante sostegno fornito in piena emergenza COVID.  
 
I progetti che attualmente stiamo portando avanti, sono due studi rivolti alla cura dei linfomi. I 
progetti avranno una durata di 5 anni per un valore complessivo di 1.200,000 Euro. 
 
Uno dei due studi, Lo studio FOLL19, si focalizzerà sul linfoma follicolare, che rappresenta circa il 
20% dei linfomi maligni. Il secondo studio denominato PREVID si pone come obiettivo il 
miglioramento dell’efficacia del trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule B mediante 
integrazione del trattamento immunochemioterapico standard con supporto di vitamina D.  
Risultati di grande importanza, che contiamo di ottenere grazie al sostegno che da parte della 
comunità non è mai mancato. 
 
Progetti  di così grande respiro non sarebbero possibili senza l’entusiasmo e il contributo di 
benefattori come  GENERALCOM SPA .La solidarietà, che da tante parti ci viene continuamente 
dimostrata, rappresenta la spinta più forte a cercare sempre nuove soluzioni per potere dare una 
risposta adeguata alle necessità dei nostri pazienti. 
 
Da loro, dai  familiari, da tutti gli operatori del Servizio di Ematologia vi giungano  con un sentimento 
di profonda riconoscenza, i più cari AUGURI per le prossime Festività. 
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