
invitano a partecipare alla presentazione

del Progetto di Iniziativa Regionale

In collaborazione con: 

Assessorato alla Cooperazione della Provincia di Massa Carrara,  CGIL,  

                                   Accademia Apuana della Pace, ANPI, ARCI, ARAS.

                                                                       con il patrocinio:

Palestine Children’s Relief Fund

Gruppo Giovani e Comunità Lucca

Comune di CarraraComune di Massa

p  la protezione del Popolo Palestineseerer

Provincia di Massa-Carrara

Cardiochirurgia pediatrica
 in Palestina

14 Marzo alle ore 16,00
presso la  Sala della Resistenza del

Palazzo Ducale di Massa



Osvaldo Angeli  Presidente della Provincia di Massa Carrara

Martina Luisi  Associazione Wael Zuaiter 

Alessio Gramolati  Segretario Regionale CGIL Toscana 

Dott. V. Stefano Luisi  Medico cardiochirurgo dell'OPA 

“Cardiochirurgia pediatrica in Palestina” è un intervento di cooperazione che
si configura come un Progetto di Iniziativa Regionale a fronte della rilevanza
che assume nell’ambito della strategia di cooperazione sanitaria della Toscana.

Per la realizzazione di tale iniziativa concorrono numerosi enti ed
organizzazioni in ragione delle proprie competenze e capacità: accanto
all’associazione capofila FORMED – Fondazione per la Ricerca Medica e
Tecnologica di Pisa, infatti, partecipano attivamente anche la Fondazione
“Gabriele Monasterio” facente capo al personale medico del CNR di Massa, la
Provincia di Massa Carrara, l’associazione Wael Zwaiter - per la protezione del
popolo palestinese con sede ai Ronchi (MS), il Centro Italiano di Solidarietà -
CeIS “gruppo giovani e comunità” di Lucca. Partner internazionale è la ONG
Palestine Children’s Relief Fund – PCRF attiva presso lo stesso Makassed
Hospital di Gerusalemme dove il progetto interviene.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire lo sviluppo dell’attività
cardiochirurgica pediatrica presso il Makassed Hospital di Gerusalemme
nell’ambito del Sistema Sanitario Palestinese, incrementando annualmente il
numero delle operazioni chirurgiche effettuate presso il Makassed Hospital e
potenziando le capacità e le competenze del personale medico e paramedico
locale.

A livello pratico il progetto si concretizza con l’esecuzione di almeno 25
procedure chirurgiche effettuate dall’equipe di cardiochirurgia pediatrica
dell’OPA/CNR di Massa di supporto al personale locale palestinese e con la
realizzazione di un training specialistico per il personale interno del Makassed
Hospital (medici chirurghi e anestesisti-rianimatori, infermieri di terapia
intensiva e tecnici di sala operatoria e di circolazione extracorporea).

A fronte dei buoni risultati conseguiti ad oggi, anche grazie alla preziosa
collaborazione di altri organismi e singoli cittadini che solo formalmente non
compaiono in qualità di partner, “Cardiochirurgia pediatrica in Palestina” sta
raccogliendo ulteriori consensi a livello territoriale toscano che si spera
permetteranno una continuazione e un potenziamento delle attività oltre i
termini del progetto.

Interverranno:

Presenterà

Sarà proiettato un filmato girato presso l'Ospedale Makassed di Gerusalemme 

nel corso della missione del dott. Stefano Luisi nel gennaio u.s.


