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Dalla nuova sede della Croce Rossa di
Modena parte un pulmino con materiale
sanitario con unica tappa a Bucarest dopo
24 ore di viaggio e 2400 km percorsi.
La seconda edizione vede un netto
incremento del materiale spedito, che
quintuplica rispetto al primo viaggio.
Pertanto, nella primavera del 2013, parte
la seconda spedizione che raggiunge
nuovamente Bucarest dove viene accolta
dalla Croce Rossa Rumena e dal vice
Ministro della Sanità oltre che dai mezzi
di informazione. La terza edizione del
2014 continua a ripetere il successo e,
oltre a Bucarest viene organizzata una
nuova tappa nel distretto di Suceava. 
La quarta edizione vede numeri ancora in
crescita, grazie anche al contributo del
nuovo partner Marazzi. Le città toccate
dalla missione saranno due in più rispetto
alle scorse edizioni e in particolare: Arad,
Bucarest, Sibiu e Gura Humorului.
Tutte le attività sono possibili grazie alle
energie messe in campo dai volontari di
tutte le associaizoni partecipanti.

Il progetto "Stoma Care – Romania" è
una missione umanitaria internazionale
nata nel 2010 grazie all'AMIS
(Associazione modenese incontinenti e
stomizzati) e poi sviluppatasi negli anni
grazie alla collaborazione con la Croce
Rossa Italiana.
L'iniziativa nasce per trasportare
materiale sanitario, raccolto in tutta
Italia, al fine di integrare quello dei
pazienti stomizzati in Romania riuniti
nell'associazione Apscr (Asociatia
Portatorilor de Stoma Cutanata din
Romania) e per alzare i riflettori dei
media e sensibilizzare l'opinione
pubblica sulla condizione degli
stomizzati in Italia. A seguito di un
confronto con le condizioni di vita degli
stomizzati in Romania, dove sono
costretti ad acquistare materiale di
scarsa qualità o a rinunciarvi del tutto, è
nata presto l’idea di condividere tale
raccolta con le realtà di questo
paese. La prima edizione del progetto
avviene nel novembre 2011.
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