
 

 

 

 

 

 

Nuovo Appello per la raccolta di farmaci da  inviare in Rojava (Siria del Nord) continuiamo 

a sostenere concretamente il sistema sanitario per la popolazione del Rojava e i rifugiati 

di Raqqa e Mosul 

Grazie alle tante persone e alle strutture che ci hanno aiutato, fra maggio e giugno 2017 siamo 

riusciti a far arrivare in Rojava più di 400 kg di medicine, per la gran parte antibiotici. 

Sono stati utilizzati nelle cliniche di Heyva Sor a Kurd (Mezzaluna Rossa Curda del Rojava) e nelle 

strutture sanitarie dei campi profughi in cui risiedono i rifugiati fuggiti dalle aree di guerra. Questa 

costituisce oggi la maggiore emergenza sanitaria. Mentre continua lo sviluppo del sistema 

sanitario, di cui l’ospedale di Tell-Temr finanziato dalla solidarietà italiana costituisce un 

importante presidio, la nuova sfida è salvaguardare la salute pubblica anche nei campi profughi. 

 Per contribuire ad affrontare questa situazione lanciamo una nuova iniziativa di Raccolta di 

Farmaci, contando anche sulla Rete di Strutture Solidali che ha cooperato alle due raccolte 

precedenti. 

Quali medicine possono essere raccolte e inviate: 

- Medicine con scadenza superiore ai sei mesi (scadenza da giugno 2018 in poi); 
- Medicine in polvere (NO fiale, vaccini, ecc.); 
- NO psico-farmaci; 
- Piccole attrezzature e dispositivi medici (es. misuratori glicemia completi di stickers). 
Quando finisce la raccolta: fine ottobre, per essere inviate entro novembre. 

 
Si può contribuire anche inviando denaro sul conto di Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus 

donazioni per coprire il costo della spedizione (IBAN: IT63 P033 5901 6001 0000 0132 226 – 

causale spedizione medicine e attrezzature) 

Staffetta e Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus si occuperanno degli aspetti organizzativi e dei 

costi della spedizione, mentre per i dipendenti della Regione Lazio il punto di raccolta sarà 

la sala FP CGIL della Regione Lazio 3° piano palazzina C via R.R. Garibaldi – Roma, tutti i 

giovedì fino al 26 ottobre 2017 dalle ore 12:00 alle ore 15:00. 

 

                                                


