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& #otutamente come

ffi.oru un GRANDE
W a tutti i Donatori di

perché effettivamen-
ie i donatori di sangue
per tutti i pazienti con
tatassemia sono ta
"cura" più importan-
te e fondamentate per
la vita. lgrandi passi
in avanti concretizza'ti
per [a cura delta tatas-
semia sono stati pos-
sibiti GRAZIE anche a

TUTTI I DONATORI DI
SANGUE.
lnostri grandi medici,
gti speciaIisti, i nuovi
farmaci a disposizione,

prima
GRAZIE
Sangue,

[e diagnostiche sempre più ìnno-
vative, Ia vicinanza deLte istituzro-
ni, tutto ciò non sarebbe stato e

non sarebbe ad oggi sufficiente
se atla base non vi fossero stati
e non ci fossero oggl i tanti do-
natori di sangue e ['AVIS che [i

orgartzza. La tatassemia, è una
patotogia con cui oggi si puo con-
vivere grazie ai passi avanti fatti
neIta pratica ctinica nonché netl.a
ricerca scientifica; senza dimen-
ticare [e istituzioni e [a direzione
ospedal.ìera sempre sensibite nel
coILaborare con le associazioni di
pazienti aL fine di prestare Le mi-
gtiori cure.
lL centro di cura di Ferrara e da
sempre rrconosciuto come un'ec-
ceLtenza per [a diagnosi e cura
deILa tatassemia fin dagLi anni 60

con iI prof. 0rtolani, successiva-
mente atta guida del prof, Vut[o
[anni 70 e gti anni 90], del. dott.
De Sanctis Ianni 90 e iL 2008J e da
a[tora al. 2012 del. dott. Atti e datta
prof.ssa Borg na-Pi g natti.
Dal. 2012, i[ nostro centro di cura
è diventato un modu[o diparti-
mentate per [a tal'assemia e per
[e emogtobinopatie, un centro
Hub di riferimento Regionate, di-
retto datta dr,ssa Gamberinicon iI
sostegno detta dr.ssa Manf redini;
iI nostro centro attuatmente se-
gue 200 pazienti atcuni di questi
provenienti diverse parti d'lta[ia.
E coinvolto in numerosi studi di
ricerca ctinica molto spesso in

cotlaborazione con gti al.tri centri
Ipochil di eccettenza in ltatia.
La nostra Associazione è stata
costituita ne[ [ontano 1974 grazie
ad atcuni genitori come iI Prer
sidente onorario Barbieri Rag.
Umberto, iL Sig. Pol.etti Cesare,
il" 5ig. Benvenuti, il. Sig. Brugnati
e molti altri che insieme aI prof.
Catogero.VutLo credettero util'e e

necessario organizzarsi in Asso-
ciazione 0ntus, per una condivi-
sione comune di strategie e azio-
ni a sostegno de[ centro di cura e
soprattutto dei pazienti e dei [oro
genitori.
Tanti anni sono passati, ma sta
di fatto che [a nostra Associazio-
ne è tutt'ora ira [e Associazioni
piir riconosciute sutto scenario
Nazionate ed lnternaziona[e, è

Rino Vutto Ferrara

presente attivamente in tanti ta-
voti tecnici istituziona[i tra i quali
[a Consulta Regiona[e Sangue
deLt'EmiLia Romagna ed it tavoto
per [e emogtobinopatie delta Re-
gione EmiLia-Romagna.
I pazienti ora sono tutti adutti,
sono sposati, hanno figti, sono
nonni, sono ben inseriti netta so-
cietà e nel mondo del lavoro. Van-
tiamo pazienti medici, architetti,
ingegneri, genetisti, operai, arti-
sti, imprenditori e attro ancora.
Soto per il, fatto che nel nostro
centro vi siano ancora dieci bimbi
sotto i dieci anni, per loro e non
solo per loro chiediamo a tutti i

votontari donatori di sangue: per
favore, proseguite net-
[a vostra ammirevote e
vitate opera di donare
sangue, credo abbiate
capito come iI vostro
gesto sia fondamenta-
[e a tutti i pazienti con
tatassemia di Ferrara e

non so[o. Ouindi GRA-
ZIE ANCORA!!!
L occasione è gradi-
ta anche per augurare
att'AVIS,aTUTTI ID0-
NATORI DI SANGUE ED
ALLE LORO FAMIGLIE, i

nostri più sinceri
AUGURI DI BUONE FEsTE.

Visiiate i siti;
www. u nastoriaf errarese.it

www.attferrara.it
Sosteneteci, se credete,

donandoci itvostro 5 per mitte
cF. ?3040390382

c.c, postate n. 101584t+2
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