1° XTREME TUNISIA AID TOUR, IL PSG MOTORE DELL’INIZIATIVA DI ASSISTENZA MEDICA
E AIUTI UMANITARI PER MAMME E BAMBINI

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il 1° Xtreme Tunisia Aid Tour è un progetto pensato e costruito con passione dalla A.S.D. Xtreme, dalla
SICPRE e dall’associazione Do It For Children che si propone di raggiungere i villaggi più poveri e isolati della
Tunisia per fornire assistenza medica e aiuti umanitari soprattutto ai bambini e alle giovani mamme.
Il progetto vede in prima linea i partecipanti del Progetto SICPRE Giovani PSG. A loro, infatti, viene chiesto
di realizzare le sezioni di un libretto di primo soccorso e data la possibilità di prendere fisicamente parte alla
missione (massimo 10 partecipanti, sostenendo le spese vive di viaggio e alloggio).
Attraverso un’azione di informazione e supporto viaggeremo, insieme ai nostri Nostri Soci ed amici, con
l’unico scopo di rendere utili le nostre conoscenze e le nostre esperienze per migliorare, ove possibile, le
condizioni di vita delle popolazioni più povere e isolate, donando un un sorriso soprattutto a mamme e
bambini.
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Il Progetto si divide in Aree d’intervento differenti così sinteticamente distinte:
• Area mamme e prima infanzia
Doneremo alle mamme e i bambini in età infantile presidi e beni di prima necessità come: latte in
povere e omogeneizzati, pannolini lavabili e riutilizzabili, biberon, vitamine;
• Area Bambini
Ai piccoli del deserto saranno consegnati dei cofanetti denominati "DreamBox" (cofanetti dei
sogni). DreamBox è un messaggio di solidarietà, vicinanza familiare, supporto morale nei confronti
di tutti i bambini e delle loro famiglie; infatti, il contenuto del cofanetto è rappresentato da una
serie oggetti (libri, fiabe, matite, gessetti colorati, album da disegno, peluches, giochi educativi…)
insomma tutto il necessario per riaccendere quell'infanzia, ridando quella forza e quel sorriso che
solo l'apertura di un cofanetto magico e fantasioso può donare.
• Area sanitaria e di emergenza
Realizzeremo dei punti di raccolta di materiale per la gestione del primo soccorso chirurgico da
parte della popolazione locale. Il materiale sarà organizzato all'interno di un box a tenuta stagna e
conterrà: garze, bende, creme per ustioni, ghiaccio istantaneo, integratori di sali minerali, siringhe,
flebo, venflon, disinfettanti, kit sutura.
All'interno del box ci sarà anche un manuale di Primo Soccorso di base tradotto in francese e
Arabo.
ITINERARIO E PARTENZA
La partenza è prevista per il 20 ottobre e il rientro il 27 ottobre 2018. I Soci e volontari a bordo dei mezzi
XTREME equipaggiati per la spedizione, adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone e merci,
trasporteranno materiale ed aiuti umanitari che saranno consegnati al personale del luogo che li custodirà
e consegnerà di volta in volta alle mamme ed ai bambini.
L’itinerario esatto del Tour sarà deciso congiuntamente alle Autorità Tunisine, alla Guardia Nazionale e
all’Ambasciata Tunisina.

COME CONTRIBUIRE
La nostra volontà è quella di rendere tutto il progetto più efficace possibile, in modo da non disperdere gli
aiuti che desideriamo fornire agli abitanti dei villaggi.
Disideriamo pertanto chiedere supporto ai Soci SICPRE affinché possano sostenerci nella realizzazione del
progetto fornendo gli aiuti necessari:
• Invitando i più giovani (specializzandi e neo‐specialisti membri del PSG) a realizzare le varie sezioni
del manuale di primo soccorso chirurgico. Ogni capitolo del manuale che dovrà essere redatto nel
seguente format:
o introduzione
o foto con didascalie delle procedure
o conclusione
• Donando i presidi che serviranno a integrare i circa 30 kit di primo soccorso: garze, bende, creme
per ustioni, ghiaccio istantaneo, integratori di sali minerali, siringhe, flebo in kit, disinfettanti,
detergenti, kit sutura, coperte termiche.
I kit di primo soccorso saranno distribuiti ai villaggi secondo le indicazioni fornite dall’ambasciata tunisina.
Per quanto riguarda le donazioni, in accordo con il Comitato organizzativo del Congresso SICPRE 2018 a
Roma sarà allestito un punto di raccolta del materiale e saranno esposti, all’ingresso della sede
congressuale, due fuoristrada con il logo della SICPRE, tra quelli che prenderanno parte alla spedizione nel
deserto.
Agli specializzandi membri del PSG (massimo 10 persone), con priorità a chi ha contribuito alla realizzazione
del manuale, sarà concessa la partecipazione alla missione affiancando il personale di Xtreme a bordo dei
fuoristrada. L’unico impegno che richiediamo ai coloro che vorranno partecipare alla spedizione è di farsi
carico delle spese vive di viaggio e di alloggio, così come faremo tutti, dal momento che si tratta di una
azione assolutamente non lucrativa e di volontariato (vitto e alloggio circa 250 euro per una settimana che
verranno gestiti in una cassa comune).

Crediamo molto nella fattibilità e nell’efficacia del nostro progetto, ma riteniamo altresì che solo grazie al
supporto della SICPRE e dei Soci sarà possibile rendere massimi i benefici di tale impegno.
Con passione, dedizione e grande volontà ci proponiamo come piccoli operatori di pace e salute per chi è
meno fortunato di noi.
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SCHEDA DI INVIO CONTRIBUTI
Si riporta un esempio di contenuto di ciascun kit di pronto soccorso. L’obiettivo è che ciascun donatore
cerchi di assemblare un kit da consegnare in sede di Congresso Roma 2018 unitamente alla scheda
compilata.
Soggetto o Ente donatore:
n. pezzi/confez.

Descrizione

20

Garze tagliate, sterili, in confezione singola

5

Bende elastiche (tipo Prontofix, coban)

3

Crema per ustioni

3

Ghiaccio istantaneo

10

Siringhe 10cc

10

Siringhe 20cc

5

Soluzione fisiologica 0,9% 500cc (non in vetro) con ago e deflussore

3

Soluzione fisiologica 0,9% 100cc (non in vetro) con ago e deflussore

2

Disinfettante a base di iodio o clorexidina (1litro)

1
3

Kit sutura (pinze chirurgiche tipo Adson, Portaghi, forbici)
Fili seta, nylon, vicryl 3/0, 2/0
Coperte termiche

5

Guanti Sterili monouso

5

Teli sterili monouso

1

Confezione di cotone idrofilo

2

Rotolo di cerotto

2

Lacci emostatici

Timbro e firma

Data di scadenza

PARTNER DELLA INIZIATIVA
“Xtreme” è un’Associazione Sportiva Dilettantistica nata dalla volontà di alcuni amici che, unendo alla
propria passione fuoristradistica una grande conoscenza del territorio siciliano, della sua storia e delle sue
tradizioni, hanno deciso di mettere a disposizione dei viaggiatori più esigenti, curiosi e stimolati a conoscere
l’autenticità dei territori, una serie di itinerari tematici per garantire un’avventurosa escursione adatta a
tutti.
Do it For Children (www.doitforchildren.it), è un’organizzazione non lucrativa italiana di utilità sociale che
persegue le finalità di assistenza medico‐chirurgica e sociosanitaria a favore di bambini affetti da
malformazioni congenite o da patologie di natura traumatica e neoplastica e che vivono in paesi del mondo
in cui le condizioni sociali, economiche, familiari, territoriali, ambientali (anche in ragione di guerre,
carestie, calamità naturali, regimi politico‐dittatoriali e simili), siano tali da impedire a loro un adeguato
autonomo trattamento medico chirurgico.

RIFERIMENTI
Per informazioni e delucidazioni su come contribuire al progetto e come partecipare, si inviano i recapiti del
referente:
Dott. Carlo Melloni
Tel. (+39) 3297395952
Email: mellonicarlo@gmail.com

