PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 09.00 - 09.30
Ore 09.30 - 10.00
Ore 10.00 - 10.15
Ore 10.15 - 10.30
Ore 10.30 - 10.45
Ore 10.45 - 11.10
Ore 11.10 - 11.30
Ore 11.30 - 12.00
Ore 12.00 - 12.30

Apertura Convegno - Saluto delle Autorità
Attività di trapiantologia in Emilia Romagna
Dott. Leonardo Pomponio
(Coordinatore CRT-ER Bologna Sant’Orsola Malpighi)
Presentazione della Croce Verde “Servizi Speciali”
Presidente Iacopo Fiorentini
La rete nella realtà provinciale
Dott.ssa Favilli
La rete dei trapianti del 118
Dott. Sergio Alboni
(Coordinatore centrale 118 Reggio Emilia)
Quando decidere di donare - La morte cerebrale
Dott.ssa Mara Battistini (AUSL RE Guastalla)
Dott. Incerti Medici (ASMN Reggio Emilia)
ll punto di vista del Paziente e del Donatore
AIDO
Donazione Cordonale nel territorio.
Perchè, come e dove donare
ADISCO
Dott. Giovanni Baroni - Dott.ssa Loredana Fioroni

ORE 12.30 - PAUSA PRANZO
Ore 14.30 - 15.00

Ore 15.00 - 15.30
Ore 15.30 - 16.00
Ore 16.00 - 17.00

L’esperienza del Servizio Trapianti
Dott. Federico Ghio
(Coordinatore Infermieristico Busnago Soccorso)
Simone Della Torre
(Direttore Responsabile Busnago Soccorso)
Il Progetto “Un’Auto per Fè”
L’esperienza su di se - Armando Federico Ceccati
Il Nuovo Mezzo, Victor 71
Inaugurazione, Benedizione e Buffet

Victor 71

Comune di
Castelnovo ne’ Monti

Provincia di
Reggio Emilia

CONVEGNO MEDICO INFORMATIVO

IL TRAPIANTO E IL SANGUE CORDONALE

“UNA VITA PER LA VITA”

Con il Patrocinio di:
Regione Emilia Romagna
Provincia di Reggio Emilia
Comune di Castelnovo ne’ Monti
AUSL di Reggio Emilia
118 Reggio Emilia
IPASVI Reggio Emilia
Ordine dei Medici Reggio Emilia
AIDO
ADISCO

P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti
Via Boschi, 24 - 42035 Castelnovo ne’ Monti RE
Tel 0522 612164 - Fax 0522 729634
www.croceverdecm.it - info@croceverdecm.it

SABATO
Teatro Bismantova
Castelnovo ne’ Monti

26MARZO

2011

IL CONVEGNO

La Croce Verde Castelnovo ne’ Monti terrà un convegno il 26 marzo presso il Teatro
Bismantrova di Castelnovo ne’ Monti.
Il focus del convegno sarà l’uso del sangue Cordonale nella Cura delle Malattie
l’importnza della donazione.
Questo fa si che si possa iniziare un percorso formativo informativo nel Nostro
territorio Montano.
Il convegno verrà sviluppato con l’aiuto dell’Ausl di Castelnovo ne’ Monti e sarà
articolato come segue:
La Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti opera da 35 anni nel territorio montano,
con servizi di primo soccorso e trasporti sanitari. Negli ultimi anni ci stiamo
avvicinando a progetti sociali a favore di persone anziane e disabili, apportando
aiuto nell’ambito quotidiano, e a progetti di sensibilizzazione e formazione sul
primo soccorso per bambini e ragazzi delle scuole dell’obbligo, dai piccoli incidenti
domestici alla rianimazione cardiopolmonare.
L’occasione di essere stati incaricati, per la prima volta, di trasportare il sangue
cordonale di una puerpera del nostro ospedale, ci ha spinti ad approfondirne
la conoscenza sulla donazione e sull’uso al punto da volerci fare carico di una
campagna di sensibilizzazione. Come ONLUS, nell’accezione propria di “utilità
sociale”, ci sentiamo in dovere di occuparci di promozione della salute, di
informazione e di sensibilizzazione.

IL PROGETTO
La campagna di sensibilizzazione ha due obiettivi principali: informare e
sensibilizzare sull’argomento le donne in stato di gravidanza, reali protagoniste
della donazione, e creare una rete di collegamento con gli enti pubblici e con altre
associazioni, sia quelle che si occupano specificatamente di donazione e trapianti,
sia quelle che si occupano e sostengono le donne, per cogliere ogni opportunità di
diffusione e informazione.
Il fulcro della campagna di sensibilizzazione è l’organizzazione di un convegno
per informare nello specifico chi può donare, cosa occorre fare e quali malattie si
possono curare con il sangue cordonale.
Per quanto riguarda la rete di collegamento, il nostro impegno concreto sarà
quello di offrire il trasporto gratuito a quelle donne che sono impossibilitate a
recarsi in ospedale per la visita precedente al parto, che determina l’idoneità
alla donazione, e per la visita di controllo dopo sei mesi dal parto che determina
l’effettivo utilizzo del sangue donato. L’obiettivo è quello di lavorare a stretto
contatto con i consultori territoriali e il reparto di ostetricia, per risolvere quelle
problematiche non sanitarie che potrebbero indurre la donna a negare il consenso
alla donazione.
Inoltre il fatto di avere un mezzo specifico disponibile per il trasporto organi ed
equipe nel territorio potrebbe essere di stimolo per sensibilizzare la gente alla
donazione.

SARANNO PRESENTI

Dott.ssa Muzzini Maria Luisa (Direttore Distretto Ausl Castelnovo ne’ Monti)
Dott. Fausto Nicolini (Direttore Generale Ausl Reggio Emilia)
Dott. Sergio Alboni (Coordinatore 118 Reggio Emilia Soccorso)
Dott. Spaggiari (Pneumolgo Fondazione U. Veronesi)
Dott. Pomponio Leonardo (CRT-ER)
Dott.ssa Mara Battistini
Dott. ????? (AIDO)
Dott. ????? (ADISCO)
Dott. Ghio Federico (Busnago Soccorso)
Ceccati Armando Federico
Dott.ssa Catellani Stefania (Direttore Sanitario Croce Verde Castelnovo ne’ Monti)
Pignedoli Leana (Senatrice della Repubblica)
Masini Sonia (Presidentessa della Provincia di Reggio Emilia)
Marconi Gianluca (Sindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti)

LE NOSTRE RISORSE
Come Associazione, abbiamo acquistato un veicolo adibito al trasporto di
sangue cordonale, organi ed equipe medica trapianti.
La necessità era quella di avere un mezzo adibito esclusivamente a questo
servizio, per poter trasportare il sangue in ogni momento, e allo stesso tempo
già predisposto al trasporto degli organi, che potrebbe diventare una realtà
concreta del nostro presidio ospedaliero.
La campagna di sensibilizzazione, così come l’acquisto del veicolo, ha il
sostegno dell’associazione “Amici di Fè”, un gruppo di ragazzi con un punto
comune: l’amicizia e l’affetto per una persona cara che oggi non c’è più, Fabio
Cagni. La sua prematura scomparsa a soli 27 anni a causa di un ictus cerebrale
li ha spronati ad attivarsi per realizzare qualcosa per gli altri, come lui avrebbe
voluto. Grazie all’estremo atto di generosità di Fabio, che ha donato i suoi
organi, questi ragazzi hanno deciso di aiutarci a finanziare il nostro mezzo
speciale, in suo ricordo.

L’INAUGURAZIONE

Con lo sviluppo di questa iniziativa l’associazione ha acquistato un mezzo
che verrà inaugurato il 26 marzo di seguito al Convegno.
La Victor 71, così sarà chiamata, potrà da lì diventare operativa.

Victor 71

Il progetto ambizioso e sicuramente impegnativo avrà sicuramente risvolti
che neanche immaginiamo, l’obiettivo di aumentare i possibili donatori
anche se di poco farà si che qualcuno possa sperare anche solo un minuto
in più. L’aumento e la comprensione dell’importanza della donazione del
cordone ombelicale per la cura sono obiettivi raggiungibili.
Noi che siamo qui serviamo proprio a questo.

www.amicidife.info

Raccolta Fondi - Un'Auto per Fe'

Evento promosso con l’aiuto di:

FELI NA

Progetto finalizzato all’acquisto di un’auto per il trasporto organi
C/C intestato a Croce Verde Castelnovo ne’ Monti
Banca di Cavola e Sassuolo
IBAN: IT 10 I 08623 66280 000040121184
Causale: Un’Auto per Fè
Per ulteriori informazioni contattare i numeri:
339 6207024 [Chiara] - 347 2355599 [Barbara]

