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TUTTI I LAVORI SVOLTI DA ALT RINO VULLO NEL anno 2022, POTETE TROVARE TUTTI GLI 

AGGIORNAMENTI, GLI APPROFONDIMENTI ED I VIDEO SUL SITO www.altferrara.it e nelle 

Newsletter. 

 

Oltre a tutto quello scritto qui sotto, Il Presidente insieme a qualche altro membro del CD 

hanno incontrato 10 volte il Direttore Generale  dell’Ospedale di Cona, per approfondire una 

serie di tematiche che potrete leggere nei vari verbali CD o assemblee Soci. In Primis per far 

disporre la proroga per 6 mesi ulteriori alla dr.ssa Gamberini e Predisporre il Potenziamento 

del DHT con due ulteriori  mobilità da poter integrare poi la figura della dr.ssa Elisa Mari, 

ecco che entro i primi 5 mesi del 2022 arriveranno al DHT due professioniste dedicate al 

dhte, la dr.ssa Olga Sofritti e dr.ssa Filomena Longo. 

 

Abbiamo partecipato ai suddetti tavoli Tecnici: 

Rete Emoglobinopatie Regione Emilia Romagna, Rete Hub&Spoke, dove si sono succeduti 

diversi incontri per arrivare a definire il nuovo piano quadriennale 2023/2026, 

Consulta Regionale Sangue e Cobus Provinciale.  

 

Collaboriamo e partecipiamo agli incontri Avis Provinciale e Comunali. Fratres e Fidas. 

 

Abbiamo Incontrato parecchie volte Ingegner Bertasi che si occupa della progettazione.  

Architetto Sani (AUSL), Notaio e Commerciali che si occupano di arredamento per 

approfondire,  arredare e concludere la costruzione della nuova struttura presso Terrazzo-

DHT, presumibile disponibilità Locali e conseguente inaugurazione in tarda primavera 2023. 

 

Abbiamo sempre monitorato la situazione somministrazione vaccini con Direttori delle AUSL. 

 

Continua il rapporto di collaborazione e sostegno tra ALT Ferrara e SITE. 

 

 

• Sono state inviate 14  Newsletters a tutti i soci di Alt e ad altri indirizzi mail. 

• 17-12/22  Assemblea Soci Alt presso Aula 7 Ospedale di Cona 

• 17-12/22  Il Presidente Orlandi ha partecipato all’assemblea di fine anno organizzata 

da Avis presso Centro quadrifoglio di Pontelagoscuro, dove ha portato i saluti e 

ringraziamenti di ALT. 

• 10-12/22  Commedia dialettale dal titolo “CIACAR AL VENT” cumpagne’ dl’usdal. 

• Nov-Dic 22  Come tutti gli anni abbiamo effettuato la distribuzione dei pampepati per 

raccogliere fondi. 
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• 13-11/22  Concerto Jamaican Reggae Style presso Sala Estense ( Marco Bianchi e suo 

gruppo). 

• 12-11 22 rappresentazione della commedia in dialettale dal titolo “AL PREVENTIV” 

• 05-11/22  puntata Telestense  “L’importanza dei percorsi specialistici per una 

migliore presa in carico e cura del paziente talassemico” hanno partecipato vertici 

Direzione S. Anna e medici. 

• 22-10/22  Alcuni Consiglieri hanno partecipato all’assemblea United che si è tenuta a 

Roma, dove è stato nominato Presidente Nazionale  il Signor Orlandi Valentino. 

• 19-10 Consiglio Direttivo Alt da remoto. 

• 14-10 La consigliera Franco ha partecipato e portati i saluti di ALT alla riunione di Avis 

che si è tenuta a Ravalle. 

• 08-10 I consiglieri Franco e Zago hanno accompagnato presso il Teatro Nuovo di 

Ferrara la Dottoressa Gamberini alla riunione annuale dell’ordine dei medici, dove le è 

stato  consegnato un riconoscimento. 

• 08-10 Il Presidente Orlandi ha partecipato all’ evento “Talassemia a 360 gradi” 

organizzato dall’Associazione Talassemici di Locri . 

• 07-10 Il Presidente Orlandi ha partecipato ad un convegno “La welfare comunity in 

medicina trasfusionale: quali strategie per superare la crisi e garantire la qualità e 

sicurezza” presso Centro Congressi di Firenze. 

• 30-09/22  Il Presidente Orlandi ha partecipato ad un convegno che si è tenuto a 

Firenze “Confronti tra Associazioni di diverse patologie”. 

• 08-09 Consiglio Direttivo in presenza presso la nostra sede. 

• 07-09 La Consigliera Franco ha partecipato all’assemblea organizzata dal CSV per 

chiarimenti sulle leggi del terzo settore. 

• 03-09 E stato organizzato presso l’aula Magna dell’ Ospedale  S. Anna di Cona il 

convegno “ OLTRE OGNI OSTACOLO” hanno partecipato medici, e pazienti provenienti 

da tutta Italia. 

• 02-09 Si è tenuto a Ferrara presso Hotel Europa un incontro Precongressuale 

“importanza del ruolo infermieristico. 

• 29-08/22  Abbiamo salutato presso Sala Arengo del Comune di Ferrara la Dottoressa 

Gamberini che ha raggiunto la meritata pensione, la festa è proseguita presso Leon 

D’Oro dove è stata salutata da Autorità,  colleghi, pazienti ed amici. 

• 22-08 Webinar “Talassemia ed età che avanza: aspetti clinici e nuove sfide” ne 

abbiamo parlato con medici del settore. 

• 27-07/22  Il Presidente Orlandi è stato con 2 pazienti presso Ospedale di Pisa per fare 

risonanza che servirà per tarare nuova risonanza presso S. Anna di Cona  Ferrara. 

• 25-07 la Consigliera Franco ha accompagnato 2 pazienti presso Ospedale di Pisa per 

fare risonanza che servirà per tarare nuova risonanza presso S. Anna di Cona Ferrara. 
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• 13-07 Webinar “ L’età che avanza sempre più nelle persone con Talassemia” ne 

abbiamo parlato con medici. “Aspetti normativi” 

• 14-06/22 La Vice-Presidente Mangolini ha partecipato e portato i saluti e 

ringraziamenti alla Giornata Mondiale del Donatore di sangue che si è tenuta a Ferrara. 

• 24-05/22 Webinar dal titolo “Luspatercept. Terapie innovative per la cura della 

talassemia “ ne abbiamo parlato con clinici e addetti ai lavori. 

• 15-05 Puntata Telestense dal titolo “ Potenziamento per il centro Hub di eccellenza – 

DHTE di Ferrara 

• 14-05/22 il Presidente Orlandi ha partecipato ad un convegno a Cinisello Balsamo 

Milano. Con Signora Vullo Prof. Masera, dr.ssa Barella e prof.ssa Cappellini. 

• 30-04/22   Il Presidente Orlandi ha partecipato ad un convegno a Rimini. Organizzato 

da Fratres Nazionale. 

• 21-04/22  Webinar sulla 4 dose del vaccino Covid, ne abbiamo parlato con medici 

specialisti. 

• 21-04 Consiglio Direttivo in presenza 

• 11-04 Orlandi e Franco hanno incontrato responsabile casa farmaceutica VERTEX. 

• 09-04 Assemblea soci ALT presso aula Ospedale S. Anna di Cona Ferrara. 

• 08-04 Orlandi e Franco hanno incontrato responsabili di case farmaceutiche. 

• 01-03 /22 Orlandi e Franco hanno incontrato vertici dell’azienda farmaceutica CHIESI. 

• 24-02/22  Il Presidente Orlandi ha firmato l’accordo per la donazione e successiva 

costruzione della struttura attigua al DHTE  presso lo studio del Notaio Mistri. 

• 31-01/22  Consiglio Direttivo Alt Rino Vullo Fe da remoto 

• 28/01/22 Vari incontri Professionisti del S. Anna di Cona Fe, PS, Cardiologia, 

Trasfusionale, e confronti con Vertex . 

• 13/01/22 Orlandi incontra Direttore importante casa fornitrice di diagnostica per 

cuore. 

• 10/01/22 Vari  confronti da remoto con organismi Nazionali..e Regionali. 
 

Un ringraziamento particolare va a Lorenza Turolla per i tre anni di impegno come consigliere 

Nazionale United, al gruppo tecnico che cura gli aggiornamenti del Sito e newsletter,  

Guglielmini Pierluca e Braccioli Marco, E GRAZIE A TUTTI i soci che in vari modi e circostanze 

sono di supporto al Presidente e Consiglio Direttivo. Un grazie al ns. staff. Infermieristico ed a 

tutti i donatori di sangue. 

 IL PRESIDENTE E Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

                                                                            ALT “RINO VULLO “ FERRARA         


