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Talassemia Marocco: dieci anni di servizio del Distretto 2110

Consegnate apparecchiature sanitarie
per il Centro trasfusionale di L arache

Quest’anno ricorre il decimo anniversario di
attività del nostro Distretto 2110 nel ”Progetto Talassemia in Marocco”. Per celebrare degnamente
questa ricorrenza è stata organizzata una videoconferenza zoom che si terrà il prossimo 17 maggio e in cui verrà ripercorsa la storia del progetto
facendo riferimento a tutte le principali realizzazioni.
Dal Marocco interverrà anche Samira Elyamani, la “madre coraggio” del figlio talassemico
Ayoub dalla cui storia personale e dal cui viaggio
della speranza in Italia ha preso origine il Progetto
Talassemia in Marocco.
In quegli anni la Talassemia in Marocco non
veniva spesso diagnosticata o veniva trattata in
modo inadeguato e pertanto centinaia di bambini
ogni anno morivano di una malattia che poteva
essere curata. Nasce così l’idea di un progetto ro-

tariano per mettere sotto controllo la Talassemia
in Marocco.
L’intuizione del progetto è stata opera del
past-presidente del RC Genova Nord che sarà anche presente a riferirci come tutto è nato e progredito.
A Stefano Piola del RC Ovada del Centenario
toccherà di parlare dei progetti realizzati in Marocco dal Distretto 2032.
Nell’anno 2011 il Progetto Talassemia in Marocco viene adottato anche dal Distretto 2110 (Sicilia-Malta) dal governatore Concetto Lombardo,
che lo ha voluto inserire tra le più importanti attività internazionali nel suo anno di servizio e che è
stato proseguito fino ad oggi per dieci anni.
Il primo Machting Grant realizzato dal Distretto
2110 ha consentito la fornitura al CHU di Marrakech di una apparecchiatura per l’aferesi con cui
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è stato effettuato il primo trapianto di midollo osseo in Marocco, presso il reparto di onco-ematologia diretto dal prof. Lahoucine Mahmal.
Di questo progetto ce ne parlerà Abdel
Mekouar, past-presidente del RC Casablanca
Mers Sultan, nostro contatto locale principale in
Marocco.
Salvatore D’ Angelo, presidente della commissione distrettuale Talassemia dal 2014 al 2018, ci
parlerà invece di tutti gli altri progetti realizzati in
Marocco.
L’ ultimo Global Grant realizzato in Marocco ha
riguardato la creazione di un “Centro per il trattamento trasfusionale dei bambini talassemici”
nell’Ospedale Provinciale “Lalla Meriem” di Larache (nel Nord-Ovest del Marocco).
La domanda di Sovvenzione era stata presentata nel mese di aprile 2020 in piena Pandemia,
con conseguenti giustificati ritardi nell’ approvazione.
La Sovvenzione Globale n. GG2097958 viene
comunque approvata dalla Fondazione Rotary
nell’anno rotariano in corso nell’ottobre 2020 per
un importo di US $ 40,187.00.
Subito la commissione distrettuale Talassemia
a.r. 20-21, nominata dal governatore Alfio Di Costa, si è messa al lavoro in cooperazione con i rotariani del RC Tanger Espoir e con le autorità sanitarie dell’Ospedale di Larache per l’individuazione
delle apparecchiature necessarie per la creazione
del Centro Trasfusionale. Finalmente dopo lunghi
mesi di lavoro in data 15 aprile 2021 è avvenuta
la consegna di tutte le apparecchiature richieste
per la creazione del Centro Trasfusionale di Larache. Il Centro, appena andrà a regime, sarà in
grado di effettuare in sicurezza una media di 300
trasfusioni per mese relativamente ai 250 pazienti talassemici che l’Ospedale ha in carico e ai circa
50-60 pazienti affetti da altre emoglobinopatie.
I club capofila del Global Grant n. 2097958 sono
stati: il RC Palermo Baia dei Fenici (Distretto 2110)
con contatto principale internazionale Antonio
Giunta e il RC Tanger Espoir (Distretto 9010 Marocco) con contatto principale locale Mariya Bensouda, che interverrà anche in videoconferenza.
La sovvenzione è stata sostenuta dal Distretto 2110 con un contributo di 7.000 dollari (FODD
a.r. 19-20) e con contributi di 50 club dei Distretti
2110, 2100, 2032, 2080 (Italia), 9010 (Marocco) e
1730 (Francia).
Il progetto internazionale e interdistrettuale
Talassemia in Marocco ad oggi ha coinvolto gli
Ospedali di Rabat, Casablanca, Oujda, Marrakech, Tangeri, El Jadida, Taroudant, Fes, Agadir e Larache, due Centri di Trapianto del midollo osseo
(Marrakech e Casablanca) e due Centri trasfusio-

nali (Rabat e Oujda). In Italia sono stati coinvolti
ospedali di Genova, Torino, Palermo e Trapani.
Come per la End Polio Now ormai siamo molto
vicini al traguardo finale di mettere sotto controllo la Talassemia in Marocco e ormai manca veramente poco per raggiungere questo traguardo.
Antonio Giunta
Presidente Commissione Distrettuale
Talassemia
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