Emergenza

Ucraina

Fondazione Francesca Rava in campo per portare aiuto sanitario
agli ospedali, alla prima linea e sostegno ai profughi
A poche ore dai durissimi attacchi russi
in territorio ucraino del 24 febbraio, la
Fondazione Francesca Rava si è attivata
localmente per deﬁnire le necessità più
urgenti tramite il primario dell'Ospedale
Pediatrico della Bukovnian State
Medical University di Chernivtsi, il
Dottor Oleg Bodnar. Bodnar è un
chirurgo pediatra volontario della
Fondazione Rava e ha compiuto diverse
missioni al St. Damien in Haiti.
L'emergenza sanitaria più acuta riguarda la cura dei feriti e l’attenzione ai bambini ricoverati negli
ospedali pediatrici. Molti ospedali sono stati bombardati e il materiale medico è andato perduto. Per
questo è importante sostituirlo tempestivamente per poter garantire l’assistenza sanitaria ai soldati feriti.
È urgente acquistare e inviare strumenti chirurgici, kit di pronto soccorso, elettrocoagulatori, monitor per
i parametri vitali, antibiotici, anticoagulanti, ferri chirurgici, ellettrobisturi, tourniquet, coperte
ipotermiche.
Prima ancora di attivare la raccolta fondi, abbiamo già ordinato macchinari e materiale medicale
urgente per un valore di 140.000 €. Per rispondere all’emergenza sanitaria abbiamo bisogno di
raccogliere al più presto 500.000 € per procurare tempestivamente quanto ci è stato richiesto, in
tempo per la partenza dei prossimi convogli.
La Fondazione lavora in stretto coordinamento con il Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, il Ministero della Difesa e la Protezione Civile.

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per acquistare attrezzature,
materiale medico e farmaci richiesti dagli Ospedali.

PER DONARE
• IBAN: IT39G0306234210000000760000
• BIC/SWIFT: MEDBITMM
Causale: Emergenza Ucraina

• Per informazioni tel 02.54122917

- info@nph-italia.org
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Per contribuire con una donazione in natura
MATERIALE MEDICO E FARMACI
CIBO E BENI DI PRIMA NECESSITÀ
• Kit primo soccorso
• Materiale per medicazioni
(garze, bende, cerotti, disinfettanti)
• Suture
• Elettrobisturi
• Guanti in lattice
• Set chirurgici
• Siringhe, aghi
• Soluzioni ﬁsiologiche e soluzioni
per infusione (glucosate)
• Elettrocoagulatori
• Monitor multiparametrici
• Ecograﬁ portatili da campo
• RX portatili da campo
• Antibiotici
• Antinﬁammatori- antipiretici- antistaminici
• Cortisonici
• Pomate antibiotiche e antinﬁammatorie

• Farina
• Riso
• Pasta
• Omogeneizzati
• Cibo in scatola
• Zucchero
• Olio
• Pannolini per bambini
• Coperte
• Sacchi a pelo
• Prodotti per l’igiene

Il team della Fondazione Francesca Rava impegnato nell’emergenza in Ucraina sta
organizzando la logistica e la consegna delle donazioni ricevute.
Riferimenti delle persone da contattare per l’invio delle donazioni in natura presso la Fondazione
Francesca Rava:
Donazioni di farmaci: emanuela.ambreck@nphitalia.org
Donazioni di materiale medico: emma.bajardi@nphitalia.org
Donazioni di cibo e di beni di prima necessità: stefania.magnisi@nphitalia.org

Grazie per il vostro sostegno. Vi terremo aggiornati anche sui nostri social
Guarda il video-messaggio dall'Ucraina del Dott. Oleg Bodnar
https://www.nph-italia.org/gallery/video/149/il-video-messaggio-dall-ucraina-del-nostro-medico/
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