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Progetto “Talassemia Marocco”

Un Centro trasfusionale nascerà a Larache

Il “Progetto Talassemia in Marocco”, adottato
dal Distretto 2110 nell’ a.r. 2011-2012 dal governatore Concetto Lombardo per mettere sotto
controllo questa malattia ereditaria del sangue in
Marocco e che è ha avuto prosecuzione con tutti
i governatori che si sono succeduti, trova la sua
continuità fino ai nostri giorni con la Sovvenzione
Globale n. GG2097958, recentissimamente approvata in modo definitivo dalla Rotary Foundation.
Adesso finalmente si potrà procedere speditamente alla realizzazione del progetto che prevede
la creazione di un “Centro per il trattamento trasfusionale dei bambini talassemici” nell’Ospedale
provinciale “Lalla Meriem” di Larache (nel Nord-Ovest del Marocco).
Trasfusioni periodiche
L’unica terapia risolutiva per la talassemia è il
trapianto di midollo osseo da donatori compatibili o la terapia genica. Il trapianto di midollo osseo
raggiunge però una scarsissima percentuale di talassemici soprattutto in Marocco e pertanto l’unica terapia meglio praticabile per la sopravvivenza
dei talassemici è rappresentata dalle trasfusioni
sanguigne periodiche (ogni tre settimane).
Per la realizzazione del progetto, è stata scelta la Provincia di Larache a causa dell’assenza di
un Centro trasfusionale e di strutture dedicate

alla lotta contro la talassemia in questo territorio.
Inoltre, in questa provincia, rispetto al territorio
nazionale, vi è una elevata incidenza di talassemici a causa anche dell’alta percentuale di matrimoni tra consanguinei.
Il sistema socioeconomico e culturale locale incoraggia infatti la consanguineità nella forte convinzione dei benefici sociali di tali matrimoni. Essendo però la Talassemia una malattia ereditaria
si capisce bene che i matrimoni tra consanguinei
contribuiscono a mantenere elevata questa incidenza.
Attrezzature
Pertanto, presso l’ospedale di Larache, verrà
creato un Centro trasfusionale per bambini talassemici, fornito di tutte le attrezzature necessarie
e dotato anche di tutti quei requisiti che consentiranno ai bambini di stare in un ambiente confortevole e accogliente avendo la sensazione di
trovarsi a “casa propria”.
La città di Larache attualmente non ha un
“Centro trasfusionale del sangue” (C.T.S.). L’ospedale “Lalla Meriem” ha solo una Banca del sangue
che viene rifornita in modo discontinuo dal Centro nazionale di trasfusione di sangue di Rabat.
Pertanto, attualmente le trasfusioni non vengono eseguite in un contesto medico appropriato,
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per cui è indispensabile per l’ospedale di potere
disporre di uno spazio specificamente dedicato e
attrezzato che garantisca la sicurezza e il comfort
dei pazienti che eseguono le trasfusioni.
Da un punto di vista pratico, il progetto consiste nel dotare la Unità Operativa di Pediatria
dell’ospedale di apparecchiature e attrezzature
che serviranno per la creazione del Centro Trasfusionale, in uno spazio di circa 40 mq (già individuato e ricavato da parti comuni dell’ospedale
non utilizzate)
Il progetto messo a punto ha lo scopo di consentire una procedura trasfusionale particolarmente rigorosa e sicura che consentirà di programmare al meglio le trasfusioni (con indagini
diagnostiche ed analisi ematologiche pre e post
trasfusione) e di essere in grado di far fronte a
tutte le eventuali complicanze post-trasfusionali.
Lo spazio riservato alle trasfusioni per i talassemici (in media 250) e per i pazienti affetti da altre emoglobinopatie (in media 50-60) consentirà
di potere effettuare una media di 300 trasfusioni
per mese in sicurezza.

compresi i fondi che verranno erogati dalla Rotary Foundation è di dollari 40.187.
La realizzazione di questo Global Grant ha anche un altro progetto ambizioso che è quello di
creare la cultura della donazione del sangue in
questo territorio attraverso convegni e attività organizzate da rotariani locali.
Nella città di Larache non esiste attualmente un
club Rotary ma sicuramente la visibilità che potrà
derivare per il Rotary da questa azione servirà da
stimolo per la creazione di un nuovo RC Larache,
che potrà promuovere queste attività di educazione sanitaria. Per la costituzione di un nuovo club a
Larache la Commissione del Distretto 2110 per la
Talassemia ha interessato in tal senso il presidente della Commissione per l’Effettivo del Distretto
9010 (Marocco).
Antonio Giunta
Presidente Commissione Talassemia

Sostenitori
Gli Sponsor principali del Global Grant sono: il
RC Palermo Baia dei Fenici, come contatto principale internazionale, e il RC Tanger Espoir del Distretto 9010 (Marocco) come contatto principale
locale, con il Ministero della Salute del Regno del
Marocco come organismo cooperante.
La sovvenzione è sostenuta dal Distretto 2110
con un contributo di 7.000 dollari (FODD) e con
i contributi di 48 club del Distretto 2110, del Distretto 9010 (Marocco) e dei Distretti 2100, 2032,
2080 e 1730. Il budget totale della Sovvenzione,

44 • Novembre 2020

Distretto

CADRE: per rafforzare l’impatto delle sovvenzioni

Il gruppo dei CADRE OF TECHNICAL ADVISERS
è formato da rotariani di tutto il mondo che hanno familiarità con il programma delle sovvenzioni e che volontariamente mettono a disposizione
del Rotary la propria professionalità e le proprie
competenze tecniche nell’ambito delle aree di intervento e della revisione finanziaria.
La missione del gruppo è rafforzare l’impatto delle sovvenzioni del Rotary salvaguardando i
fondi della Fondazione e assistere i rotariani nella
pianificazione dei progetti.

dation e Past President del Rotary International, è
stato creato il gruppo dei revisori contabili denominati Humanitarian Grants Specialized Auditors a
cui appartengo dalla costituzione.
Da ultimo, per volontà del PRID e Presidente
Cadre Phil Silvers (2014-18) sono state poste le
basi per prevedere che i CADRE fossero disponibili anche per assistere attivamente i rotariani nella
pianificazione dei progetti in modo da elaborare
domande di sovvenzione più complete e sostenibili prima dell’invio alla Fondazione.

Consulenti qualificati
Nel 1995 i Trustees della Rotary Foundation
hanno voluto formare un gruppo di consulenti
qualificati per le sovvenzioni umanitarie, riconoscendo la necessità di fornire maggiore controllo
e aiutare a valutare gli aspetti tecnici delle vecchie
Sovvenzioni 3-H (Health, Hunger and Humanity).
Poi, nel 2001, i Trustees della Rotary Foundation hanno ampliato il campo di intervento dei
Cadre a cui sono stati affidati anche i controlli
dei Matching Grants di maggiore importo; inoltre, sono state create le aree tecniche per meglio
adattarsi alle specificità di ciascuno dei progetti
revisionati.
Successivamente, nel 2006, per volontà di Luis
Vincente Giay, allora Presidente della Rotary Foun-

Assistenza tecnica
Il gruppo dei CADRE OF TECHNICAL ADVISERS è
composto da oltre 700 membri di 75 Paesi diversi,
che parlano più di 80 lingue, con il compito di
• rafforzare l’impatto delle sovvenzioni del Rotary assistendo i rotariani nella pianificazione
dei progetti e nella salvaguardia dei fondi della
Fondazione;
• servire da consulenti per lo staff del Rotary e
per i rotariani che stanno pianificando e implementando progetti di sovvenzione;
• assistere gli amministratori della Fondazione
Rotary nel processo di finanziamento delle
sovvenzioni riesaminando le domande di sovvenzione;
• valutare l’implementazione dei progetti finan-
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ziati dalle sovvenzioni della Fondazione per assicurare l’uso appropriato dei fondi;
• eseguire verifiche programmatiche per assicurare che i fondi delle sovvenzioni della Fondazione siano utilizzati in conformità con i termini
e le condizioni delle sovvenzioni del Rotary e
che vengano seguite le linee guida di gestione.

Un aiuto per i club
Nel mese di agosto di quest’anno la Rotary
Foundation ha annunciato la riorganizzazione del
gruppo dei CADRE con la creazione di sette aree
geografiche e con l’obiettivo di
• migliorare la collaborazione e la comunicazione tra i membri dei CADRE e altre risorse del
Rotary;
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• aumentare le opportunità di coinvolgimento
per i CADRE a livello di club, distretto e regione;
• migliorare l’assistenza alla pianificazione dei
progetti, disponibile per club e distretti.
L’Italia fa parte dell’area Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia centrale.
Per individuare uno dei membri dei CADRE che
abbia esperienza nell’area che desiderate approfondire occorre accedere a My Rotary ed eseguire
il rapporto Rapporto Informazioni sui membri del

Cadre (https://map.rotary.org/it/securememberservices/Pages/GrantsReport.aspx).
Siete disponibili ad unirvi al gruppo dei CADRE?
Scrivete per maggiori informazioni a cadre@rotary.org.
Alfredo Nocera
Financial Auditor, TRF Cadre
of Technical Advisers
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