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Cari amici e colleghi,
In questo periodo estremamente complicato e difficile, il Forum
Regionale Europeo ITLS (ITLS EURF) ha ricevuto una richiesta di
aiuto dall’amico Jurij Kryvonos, direttore medico del Capitolo ITLS
Ucraino (https://1aid.com.ua).
Oltre alla passione per la formazione sanitaria e in particolare in
materia di gestione dei traumi pre ospedalieri, Jurij lavora come
Pediatra in uno dei più importanti centri pediatrici in Ucraina,
l’Okhmadet Children's Hospital di Kiev.
Il Forum Regionale Europeo ITLS si è riunito per la prima volta
cinque anni fa, nel 2017. Da allora il gruppo si è ampliato, includendo progressivamente nuovi
membri in tutta Europa. Allora nessuno poteva immaginare che poco dopo avremmo dovuto
affrontare la più grande pandemia e il più grande conflitto militare sul suolo europeo dalla seconda
guerra mondiale.
La nostra missione era e rimane tuttora quella di migliorare la comunicazione e favorire la
collaborazione tra i capitoli ITLS europei.
Anche se esistono già programmi di aiuto umanitario nazionali e internazionali ben avviati a sostegno
dei cittadini ucraini, Jurij ci ha fornito una lista di necessità urgenti nel suo distretto sanitario sanitario
che include medicazioni, lacci emostatici, agenti emostatici e farmaci, suture e altro materiale e
attrezzature chirurgiche. L'escalation del numero di pazienti gravemente feriti include anche molti
bambini, di cui Jurij si prende cura direttamente.
Per rispondere collettivamente e tempestivamente a questa richiesta di Jurij, l’EURF ha ritenuto di
individuare un unico canale di raccolta e distribuzione degli aiuti, che disponesse anche di una catena
di trasporto e consegna affidabile. È stato concordato che il capitolo ITLS Germania, utilizzando un
conto PayPal preesistente, avrebbe ricevuto donazioni per acquistare materiale sanitario e
consegnarlo in Ucraina, direttamente al capitolo ITLS ucraino guidato da Jurij.
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Ogni donazione viene utilizzata esclusivamente per acquistare il materiale medico e sanitario secondo
le necessità definite da Jurij e viene consegnato al suo team al confine tra Polonia e Ucraina. Qualora
la situazione a Kiev non lo rendesse più possibile, verrà individuato un luogo alternativo più sicuro per
la consegna dei materiali.
La risposta in donazioni da tutta Europa è stata finora travolgente e ne siamo profondamente grati.

L'Ucraina riceve il primo lotto di aiuti medici umanitari dall'ITLS EURF
Il capitolo tedesco ITLS ha collaborato con il suo partner istituzionale @AGNF_e.v per l'acquisto, la
logistica e il trasporto fino al confine polacco-ucraino, dove la prima consegna è già stata ricevuta dai
collaboratori di Jurij.
Tre giorni fa, circa 1,5 tonnellate di materiale chirurgico, farmaci per i trattamenti di emergenza,
materiali per il controllo delle emorragie e molto altro sono arrivati in sicurezza all’Okhmadet
Children's Hospital di Kiev.
Jurij è riuscito a partecipare all’ultimo incontro periodico dell’ITLS EURF ed è in continuo contatto con
il gruppo per tenerci aggiornati sulla sua situazione e sui suoi bisogni.
Era sopraffatto e molto grato:

"Cari amici! Oggi abbiamo ricevuto un grande aiuto umanitario da tutti voi! Il
nostro staff dell'ospedale era felice e confuso allo stesso tempo! È difficile
esprimere a parole la nostra gratitudine, i nostri sentimenti e il nostro
apprezzamento! Il vostro generoso contributo aiuterà a salvare più vite umane e a
prevenire disabilità e gravi patologie! Dio vi benedica!!!"
In questo momento, i nostri colleghi tedeschi di ITLS, insieme al team dell'AGNF, stanno lavorando al
prossimo lotto da consegnare. Stanno raccogliendo le richieste e acquistando nuovo materiale con il
continuo supporto delle donazioni.

Effettua una donazione!
Il link per le donazioni è sempre attivo, sostenete anche voi l’iniziativa, secondo le
vostre possibilità (link paypal o QRcode).
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=8W4LDRHCN6KGC
Vi chiediamo inoltre di promuovere l'iniziativa, se potete e volete farlo, attraverso
qualsiasi canale riteniate appropriato.
Ci terremo in contatto con notizie riguardanti le novità in arrivo dal Capitolo ITLS Ucraina e le attività
di ITLS EURF e ITLS International.
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Immagini della prima spedizione
ITLS Germania e AGNF si preparano per il primo trasporto al confine polacco-ucraino (Fürth,
Germania) e arrivano al confine polacco-ucraino. In seguito 1,5 tonnellate di materiale medico viene
ricevuto nell'ospedale pediatrico di Okhmadet (Kiev, Ucraina) - con il consenso espresso (14 marzo
2022).
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