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Ist.Comp. G.Montezemolo
Loro sedi
Oggetto: Appello urgente raccolta farmaci per l’Ucraina

Si richiede la collaborazione volontaria di quanti volessero aderire all’iniziativa della
Comunità di Sant’Egidio riguardo la raccolta di farmaci essenziali alla
sopravvivenza inviati agli ospedali dell’Ucraina.
La scuola si fa portavoce e intende supportare i destinatari dei farmaci attraverso una
raccolta che avverrà secondo il seguente calendario:
data

plesso

orario

Lunedì 17 ottobre

Montezemolo

Dalle 8:00 alle 8:30

Martedì 18 ottobre

Padre Lais

Dalle 8:00 alle 8:30

Mercoledì 19 ottobre

Tre Fontane

Dalle 8:00 alle 8:30

Giovedì 20 ottobre

Tintoretto

Dalle 8:00 alle 8:30

I volontari della comunità di Sant’Egidio attenderanno i genitori ai cancelli di entrata
per ricevere le donazioni. Si allegano la richiesta e l’elenco dei farmaci necessari.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

Comunità di Sant’Egidio
Gentile dirigente,
dall’inizio della guerra in Ucraina, la Comunità di Sant’Egidio sta svolgendo un’azione
umanitaria per sostenere le vittime civili del conflitto: famiglie impoverite, bambini, malati.
Tra le necessità più urgenti, insieme al cibo sono le medicine e il materiale sanitario.
Fino ad oggi abbiamo inviato farmaci essenziali alla sopravvivenza raggiungendo più di
150 strutture sanitarie (ospedali, ambulatori, centri sanitari e medici di famiglia) in tutta
l’Ucraina e prevalentemente nell’Est e nel Sud. In particolare stiamo rifornendo gli ospedali
pediatrici e i centri dialisi di Kharkiv, Kiev, Dnipro, Kherson. Luoghi che ci sono diventati
tristemente familiari
I destinatari dei nostri aiuti sono:
- Anziani, bambini, disabili e malati cronici affinché possano seguire con continuità i piani
terapeutici.
- Chi deve affrontare terapie salvavita (per es. chi soffre di malattie oncologiche, renali,
diabetiche, cardiovascolari, tiroidee ecc.).
Il perdurare del conflitto però genera una difficoltà crescente a reperire farmaci, materiale
sanitario, materiale per medicazioni e chirurgico, necessari alla sopravvivenza.
Per questo Le chiediamo la possibilità di promuovere nel suo Istituto, tra gli studenti e le
famiglie, una raccolta straordinaria di donazione di farmaci (sia nuovi che quelli che
abbiamo spesso in casa non utilizzati).
La selezione e il trasporto in Ucraina sarà a cura della Comunità che ha nel paese una
rete di volontari, 4 centri di distribuzione di aiuti (a Kiev, Leopoli e Ivano Frankivsk) ed è in
costante contatto con le strutture sanitarie.
In caso le sia possibile promuovere questa iniziativa, alleghiamo una lista dei farmaci più
necessari. Per le modalità di raccolta siamo a disposizione a seconda delle sue intenzioni.
La ringrazio di cuore per la disponibilità e l’ascolto che ci ha voluto dedicare

Valeria Martano
Comunità di sant’Egidio

Comunità di Sant’Egidio
FARMACI ESSENZIALI EMERGENZA UCRAINA
Antibiotici ad ampio spettro per bocca e intramuscolo (amoxicillina e altri)
Antalgici e antinfiammatori (paracetamolo, Novalgina, Ibuprofene, VoltarenToradol etc.)
Antianemici Acido folico, Integratori di ferro (Losferon, Ferrograd Folic, Sideral Forte etc.)

Gastroprotettori (Lansoprazolo, Pantoprazolo)
Eparina (Enoxaparina 4000U.I).
Tiroidei (Eutirox 50/75/100 Tirosint gocce)
Cortisonici
Forme solide ed iniettabili (Bentelan, Deltacortene, Urbason)
Antistaminici
Respiratori adulti
Cortisonici e broncodilatatori spray/polvere inalatoria
Cardiaci e Antipertensivi
Antidiabetici orali Metformina
Pediatrici
Antibiotici in sospensione (sciroppi)
Prodotti per la febbre e antinfiammatori (paracetamolo sciroppi e supposte)
Antidiarroici (Imodium)
Creme (Gentalyn-Beta, Gentalyn, Canesten, Pevaryl)
Materiale per suture e Medicazione
Disinfettanti (Acqua ossigenata, Cloroxedina e Betadine chirurgico)
Garze Sterili misure varie, Cerotti chirurgici, Bende a rete, Garze elastiche
Siringhe da 5cc
Guanti chirurgici, Camici sterili
Garze umide (Fitostimoline/Connettivina/Ialuset)
Soluzioni fisiologiche 500cc
Kit deflussori con ago
Butterfly verdi
Agocannule

