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L’obiettivo: raccogliere 
300.000 euro 
nel biennio 2022-2023

Giorgio Mazzi (Ausl): 

“Ad Apro va la riconoscenza 

dell’intera comunità civile 

e professionale per il 

contributo rilevantissimo 

al patrimonio tecnologico 

dell’ospedale 

e all’offerta di nuove

opportunità di diagnosi 

e di cura di gravi patologie”

U
na nuova sfida per Apro Onlus a 
sostegno del Reparto di Radiote-
rapia Oncologica: il 21 gennaio è 
stata inaugurata la nuova cam-

pagna di raccolta fondi dal titolo Amica 
Pelle. 

Il progetto ha infatti come obiettivo l’ac-
quisto di un’apparecchiatura di ultima ge-
nerazione per la Röntgenterapia, utilizzata 

più esposte al sole e che si cura solitamen-
te con la chirurgia. Tuttavia negli anziani, 
che non sempre possono essere operati, 
e nelle persone giovani, dove la chirurgia 
potrebbe causare un danno estetico, la 
Röntgenterapia costituisce una valida so-
luzione terapeutica. 
“Abbiamo appena concluso con grande 
successo la campagna ‘Ti ho pensata’, 
dedicata alla Radioterapia Oncologica di 
Reggio Emilia, che ha finanziato l’acqui-
sto di un lettino innovativo e di un set di 
applicatori di nuova generazione”, spiega 
il dott. Giovanni Fornaciari, presidente 
di Apro Onlus. “Forti dell’apporto avuto 
da tutti i nostri sostenitori e dai nostri vo-
lontari, ci riproviamo e questa volta con un 
obiettivo molto ambizioso. La sanità mon-

principalmente nel trattamento dei tumori 
della cute, in sostituzione di quella attual-
mente in uso. 
Apro Onlus, in accordo con la direzione 
AUSL di Reggio Emilia, si pone l’obiettivo 
di raccogliere 300.000 euro nel biennio 
2022-2023. Un proposito ambizioso, avva-
lorato dall’ottimo risultato della recente 
“campagna lampo” TI HO PENSATA, che 
ha visto una grande partecipazione da 
parte della comunità reggiana. 
Con questa nuova raccolta fondi Apro 
Onlus contribuirà ad offrire cure efficaci 
e sicure ai pazienti nel trattamento di un 
tumore assai diffuso. La Röntgenterapia è 
impiegata nel trattamento di tumori non 
melanomatosi della pelle, un tipo di tumo-
re che si sviluppa soprattutto nelle zone 

La nostra salute
L’associazione reggiana ha lanciato nei giorni scorsi la nuova campagna 

di raccolta fondi “Amica pelle” a favore della Radioterapia Oncologica 
per il trattamento dei tumori della pelle

Una nuova sfida per 
Apro Onlus

dott. Giovanni Fornaciaridott.ssa Cinzia Iotti
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diale nazionale e anche reggiana è coinvol-
ta da un’emergenza grave che è il Covid 
ma non per questo possiamo trascurare 
che la sanità è anche curare le altre pato-
logie. Dopo 40 anni di esperienza come 
medico in ospedale so bene che anche 
quando non eravamo in emergenza per il 
Covid i problemi non mancavano. 
E il volontariato per fortuna viene in soc-
corso della sanità. Apro, come tante altre 
associazioni no profit reggiane, lo ha sem-
pre dimostrato. Con questa nuova cam-
pagna ci poniamo l’obiettivo di aiutare la 
radioterapia oncologica che è uno dei due 
reparti fondatori di Ascmad Prora (come ci 
chiamavamo una volta) e di Apro Onlus”. 
Fornaciari ricorda l’impegno per l’acquisto 
dell’accelerato-
re lineare True-
Beam STx 2.0 
per la radiotera-
pia oncologica: 
“Quando l’allora 
direttore gene-
rale Ivan Trenti 
ce lo propose, 
la cifra era da 
capogiro, ma a 
noi piacciono le 
sfide e la nostra 
risposta fu ‘ci 
proviamo’, e così 
è stato”.

Cos’e la Röntgenterapia
La Röntgenterapia è costituita da una mac-
china che eroga radiazioni a bassa energia 
(50-300KV), utilizzata per il trattamento di 
lesioni superficiali che non necessitano di 
fasci ad alta energia in grado di penetra-
re in profondità. Consente così ai pazienti 
affetti da tumore della pelle di avere una 
terapia ad hoc, evitando di utilizzare i più 
indaginosi trattamenti con fasci di elettro-
ni degli acceleratori lineari, e di occupare 
posti macchina preziosi per il trattamento 
dei tumori più profondi (cioè tutti gli altri 
tipi di tumore). Nell’ultimo triennio sono 
stati trattati in media oltre 140 pazienti 
l’anno. Nel 2021 sono state eseguite 954 
sedute di terapia. 

“Per la campagna abbiamo 
pensato a un titolo molto sem-
plice e immediato, ha spiegato 
Laura Bizzarri di Apro Onlus, 
diretto e di facile comprensio-
ne: ‘AMICA PELLE’. Si capisce 
subito di che cosa ci occupia-
mo. La pelle è il nostro orga-
no più grande, ci collega e ci 
protegge dal mondo esterno 
e noi dobbiamo proteggerla, 
non darla per scontata. Da qui 
è nata l’idea, il fatto di occu-
parci della nostra pelle, con 
l’immagine del logo che ripor-
ta alla tenerezza e alla cura di 
noi stessi che diventa anche 
un abbraccio verso gli altri, 
perchè nel momento in cui si 
dona, ci si occupa anche di chi 
ha bisogno di cure, quindi de-

gli altri. Il nostro obiettivo rimane quello di 
sempre, contribuire a dare le migliori cure 
possibili: questo è lo scopo di Apro all’in-
terno dell’ospedale reggiano, in questo 
caso i migliori trattamenti radioterapici per 
la cura dei tumori della pelle. Naturalmen-
te i nostri progetti sono sempre concorda-
ti con la direzione Ausl di Reggio Emilia. In 
questo caso l’acquisto è per la radiotera-
pia oncologica che è l’unico punto radio-
grafico della provincia, si tratta pertanto 
di un progetto a carattere provinciale sul 
territorio”.

I sostenitori
Il progetto vedrà il coinvolgimento di im-
portanti realtà del territorio. Si conferma 

anche quest’anno 
il contributo di 
Emil Banca Credi-
to Cooperativo, al 
quale si aggiun-
gono due rilevanti 
iniziative a soste-
gno della raccolta 
fondi già dai primi 
mesi della campa-
gna. Dal 10 al 31 
marzo, in collabo-
razione con Coop 
Alleanza 3.0, tre 
produttori loca-
li Cà de Medici, 

n continua a pag.37

Röntgenterapia
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Reggiana Gourmet e Veroni destineranno 
il 10% del venduto di alcuni loro prodotti 
ad Apro Onlus. I prodotti saranno dispo-
nibili in tutti i supermercati e ipermercati 
di Reggio Emilia e provincia. Con l’avvici-
narsi del periodo estivo, verrà presentata 
un’altra importante collaborazione con 
Rossi Profumi, già da diversi anni al fianco 
dell’associazione. 
Non mancheranno poi le classiche attività 
di raccolta fondi che vedranno impegnati 
i diversi soci e volontari sul territorio: pri-
ma in ordine cronologico la mimosa per 
la Festa della Donna, a seguire le uova di 
Pasqua e appena sarà possibile, diversi ap-
puntamenti conviviali. 
Il progetto “Amica Pelle” 
conta dunque sul sostegno 
della comunità reggiana, che 
da sempre si è dimostrata 
generosa e sensibile alle te-
matiche sanitarie. 
“Tutte queste collaborazio-
ni, continua Laura Bizzarri 
-  sono molto importanti e 
a noi piace molto questo 
senso di comunità che da 
sempre è uno degli obiettivi 
di Apro:  rendere partecipe 
il territorio e trasmettere il 
senso di unione e di amicizia, 
unitamente alla raccolta fon-
di e agli incontri con i medici 
per le informazioni sulle pa-
tologie”.

A chi è rivolto il progetto

“Il focus di questo progetto sono i tumori 
della pelle non melanoma – aggiunge la 
dott.ssa Cinzia Iotti, direttore del repar-
to di Radioterapia - I tumori della pelle 
sono in assoluto quelli più frequenti, tra 
questi il melanoma è il più noto e anche 
quello più temuto. Noi ci occuperemo di 
altri tumori della pelle, anch’essi molto fre-
quenti, che colpiscono soprattutto le per-
sone anziane ma non solo, nelle zone più 
esposte al sole. Si tratta di tumori che han-
no perlopiù un approccio chirurgico ma a 
volte questo non è possibile, ad esempio 
nel caso di pazienti troppo anziani  che 
non possono essere operati, soprattutto 
se le lesioni sono avanzate, o nel caso di 

pazienti giovani dove la chirurgia potrebbe 
procurare un danno estetico o funzionale, 
(lesioni delle palpebre, dell’ala del naso o 
del labbro). In questi casi la radioterapia è 
una soluzione terapeutica validissima che 
si  pone con le stesse probabilità di cura di 
un atto chirurgico”.

“A differenza degli acceleratori lineari che 
producono fasci ad elevata energia – con-
tinua la dott. Iotti - la Röntgenterapia pro-
duce fasci a bassa energia che sono più o 
meno nello spettro di quelli utilizzati per la 
diagnostica. Per la loro peculiarità queste 
radiazioni non sono in grado di penetrare 

in profondità ma si fermano in superficie  e 
questo è quanto di meglio si può pensa-
re per il trattamento di tumori che sono di 
superficie cutanea Questa macchina offre 
vantaggi che gli acceleratori lineari non 
consentono.
Avere a disposizione una macchina di que-
sto tipo ci consente di dare una risposta 
adeguata a chi ha tumori della cute man-
tenendo liberi gli acceleratori lineari che 
hanno altra destinazione”.

Il ringraziamento 
ad Apro Onlus
 
Un ringraziamento per il nuovo importante 
impegno a tutti i protagonisti e agli attori 
di questa campagna di raccolta fondi è ar-
rivato da Dott. Giorgio Mazzi, direttore 
del presidio ospedaliero reggiano. 

“In un orizzonte temporale di 37 anni, Apro 
ha dato un contributo rilevantissimo non 
solo al patrimonio tecnologico dell’ospe-
dale ma soprattutto all’offerta di nuove 
opportunità di diagnosi e di cura di gravi 
patologie per tantissimi pazienti. Non si 
tratta pertanto solo di una gratitudine a 
livello aziendale – ha detto Mazzi - ma ri-
tengo che l’azienda possa farsi interprete 
della riconoscenza dell’intera comunità ci-
vile e professionale.
Nei volontari delle numerosissime asso-
ciazioni che collaborano con noi e che ci 
sostengono vediamo davvero il profilo di 
una comunità che “serve” con dedizione, 

con tenacia, gratuità, senso di 
appartenenza e grande acco-
glienza, e che nel dedicarsi agli 
altri contribuisce a plasmare le 
coscienze e spinge a preservare 
quel patrimonio prezioso di soli-
darietà che costituisce un carat-
tere distintivo di una comunità 
sana.

Apro insieme a tutti i volontari e 
benefattori con queste iniziative 
continua da 37 anni ad afferma-
re che la tutela della salute pas-
sa attraverso l’assunzione di una 
responsabilità individuale e di 
una progettualità condivisa.

Tantissime persone che con il 
loro impegno e la loro generosità ripro-
pongono il tema della salute come inte-
resse dell’intera collettività, in contrappo-
sizione all’indifferenza, all’egoismo e ad 
un oscurantismo che tenta di contrastare 
le straordinarie conquiste della scienza e 
della medicina.
“Mi rivolgo a Giovanni Fornaciari, a Cinzia 
Iotti, e tramite loro ad Apro e ai loro soste-
nitori – conclude - potete essere orgogliosi 
di queste iniziative, potete esserlo almeno 
tanto quanto lo siamo noi nel sentirvi inin-
terrottamente e ostinatamente al nostro 
fianco. Grazie davvero”. n

Informazioni sul progetto 
sono reperibili sul sito 
www.aproonlus.it 
o presso la segreteria 
aproonlus@ausl.re.it 
o al nr. 320 9624465

Giorgio Mazzi
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