APPELLO PER UCRAINA
Grazie alla disponibilità e al contatto delle suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice
(FMA) che operano in frontiera polacca-ucraina, abbiamo avuto la conferma di poter scaricare presso
il centro di raccolta a Przemysl (nei pressi della frontiera polacca-ucraina) i beni che, tramite anche la vostra
generosità, avremo modo di mettere insieme.
LISTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
TIPOLOGIA: ALIMENTARI
Verificare bene che siano a LUNGA SCADENZA!!! Non mettere nella scatola NESSUN GENERE
DI ALIMENTARE FRESCO ed EVITARE CONTENITORI IN VETRO.
1. Latte in polvere e a lunga
3. Riso
conservazione
4. Pasta
2. Scatolame (carne, pesce, legumi)
5. Acqua

TIPOLOGIA: IGIENE PERSONALE
1. Dentifricio e spazzolini
2. Sapone liquido
3. Assorbenti

4. Pannolini per bambini
5. Asciugamani per bagno

TIPOLGIA: CANCELLERIA
1. Album da disegno (non formati grandi)
2. Matite, matite colorate e gomme
3. Pennarelli
4. Pastelli a cera
TIPOLOGIA: MEDICINALI E PRIMO SOCCORSO CHIRURGICO
1. Antibiotici orali,
7. Antiaggreganti
iniettabili e in crema
8. Antiemetici orali e
ad ampio spettro
iniettabili
2. Antinfiammatori/
9. Maschere per
antidolorifici: orali e
ossigeno
iniettabili
10. Broncodilatatori e
3. Antipiretici: orali e
cortisonici spray
iniettabili
11. Cortisonici: orali e
4. Antiemorragici
iniettabile
(UGUROL)
12. Disinfettanti:
5. Antiipertensivi/vaso
soluzione a base di
dilatatori orali,
iodopovidone,
iniettabili e
acqua ossigenata,
transdermici
alcool, soluzioni a base di
6. Anestetici iniettabili
clorexidina

13. Diuretici
orali/iniettabili
14. Integratori per
malnutrizione
15. Strumentario vario:
forbici/pinze/aghi.
16. Materiale da sutura
(aghi e fili da sutura)
17. Steri strip
18. Siringhe
19. Garze medicate e
pomate per ferite e ustioni
20. Garze sterili, bende di
cotone ed elastiche
21. Lacci emostatici

NOTA BENE PER LA RACCOLTA FARMACI!!!
- Inserire esclusivamente farmaci integri in confezioni chiuse, nuove e sigillate.
- Le scadenze dei farmaci non siano meno del 2023.
- Nel caso di confezioni di liquidi e/o creme si raccolgono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se NON
SONO STATE GIÀ APERTE indipendentemente dalla validità della scadenza e dalle condizioni.
- NON si raccolgono farmaci che vanno conservati in frigo (per es. l’insulina) perché non si può garantire
l’integrità del farmaco.

Grazie del vostro contributo e della vostra generosità

Fiorenzo Bedendo (cooperatore salesiano)

