
Attività A.L.T “Rino Vullo” anno 2015 
Incontri di aggiornamento 

13 Marzo “Farmaci  equivalenti  e  biosimilari:  
sostenibilità e accesso per il 
Servizio Sanitario Nazionale"  

25 Maggio VACCINAZIONI: meglio essere informati 

9 Luglio “La  terapia  trasfusionale:  nuove  
raccomandazioni  e  nuove  tecnologie” 

3 Ottobre “L’importanza  della  donazione  di  sangue    
e  “Una  storia  Ferrarese” 

9 Ottobre “Il  trattamento  dell’infezione  cronica  da  
HCV  nei  pazienti  con  talassemia  major”     
“La  SITE  incontra  i  pazienti” 

  

Incontri ricreativi 
4 Aprile “THE  BIG  SOLIDAL  BAND”  Sala  Estense 

18 Settembre “CONCERTO  DI  BENEFICENZA”                    
Sala Estense  

23 Settembre “CAMMINANDO  CON  GLI  ESTENSI” 

23 Ottobre “CONCERTO  DI  BENEFICENZA”                        
“THE  BIG  SOLIDAL  BAND”  Teatro  Arena  
- Codigoro  

30 Ottobre “Cena  A.L.T.”  Copparo 

22 Novembre “XFIDIA”  Sala  Estense 

  

Dona il  5 x 1000 all'Associazione 
per la Lotta alla Talassemia   
“Rino  Vullo”  di  Ferrara 
C.F. 93040390382 

Incontri e partecipazioni 
�� 8 Consigli Direttivi Alt Ferrara,  
�� 4 incontri con vertici del S.Anna,  
�� 4 incontri al tavolo tecnico emoglobinopatie in Regione E/R Bo,  
�� 2 incontri Consulta tecnica sangue Regionale Bo,  
�� 5 volte al Ministero Salute Roma per Equa riparazione e patenti di 

guida, due volte al Centro Nazionale sangue per affrontare varie 
tematiche legate al sangue per i pazienti con talassemia,  

�� 3 incontri con il Presidente SITE di Genova, Ferrara, Milano, Alleati 
per la salute Roma, Assemblea Roma di UNITED, Aggiornamento per 
terapia genica Milano, Congresso di Palermo per ferriscan R2, 
Monza congresso medici-pazienti, lavoro per la preparazione e 
collaborazione Corso FAD cardiorisonanza nella talassemia. 

  



Per la nostra Associazione il 2015 è 
stato un anno che ci ha visti molto 
attivi nella organizzazione di eventi  di 
aggiornamento, sociali e altro. 
La conferma che abbiamo cercato di  
lavorare   bene   è   data   dall’articolo  
pubblicato nella rivista EX.  
Ci auguriamo di continuare a lavorare 
con impegno e dedizione con la 
partecipazione di tutti.     

L’Assoc i az i one    Lo t t a    a l l a  

Talassemia   ”Rino   Vullo”   di   Ferrara  

dalla sua fondazione ha cercato di 

impegnarsi  per raggiungere 

traguardi sempre più importanti. 

“NOI,  NON  SOLO  PER  NOI”  questo  

è il motto che dovrà guidare le 

nostre azioni ed obiettivi. 

Più  l’Associazione  è  partecipata,  più  

importante e concreto sarà il 

risultato che potrà essere ottenuto. 

Il Presidente A.L.T. 

PROGRAMMA 
Ore 9,00 Introduzione e presentazione  

della giornata  
Presidente  A.L.T.  “Rino  Vullo”  
Ferrara 
 

 Saluti Avis Comunale di Ferrara, 
Telethon di Ferrara e fam. Vullo 
 

 Aggiornamento DHT - 
Quotidianità e Ricerca         
Dr.ssa M.R. Gamberini  
 

 Il futuro della ricerca sulla 
talassemia - Prof. R. Gambari  
 

 Corso FAD  
Risonanza Magnetica Cardiaca: 
applicazioni tecniche e patologie 
cliniche. Focus on thalassemia 
major. - Dr. D. Cavedagna e 
Dr.ssa  A. Mangolini  
 

 Studio ipoacusie in talassemia 
Dr.ssa  M.P. Guidi 
 

Ore 10,30 Discussione 
 

SONO CON NOI 
Ore 11,00 Una vita professionale dedicata 

alla terapia trasfusionale                      
Dr.  R. Reverberi  
 

 Aggiornamenti equa riparazione 
e altro - Avvocati Ressa e Gatto  

ASSEMBLEA 
 

Ore 11,30 ��Necessità e obiettivi 
 

��Proposte da valutare ed 
approvare per il 2016 

 
��Consuntivo bilancio 2015         

e previsioni bilancio 2016 
  


