
  
 

 
 

“Inaugurazione del 
nuovo Centro di 

raccolta del sangue e 
ricerca sulle malattie 

genetiche rare” 
 

Tirana 
13 settembre 2014 
ore 10:00 – 12:00 

 
c/o la nuova sede dell’Associazione 

DHVGJ, sita in Rr. Andon Zako Cajupi, 
pall. 20/4 Tiranë – ALBANIA 

 

 

 

 

              Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Si richiede la comunicazione della propria 
presenza all’organizzazione dell’evento, 
all’indirizzo paolo.rossi@assomagi.org entro 
venerdì 11 settembre 2014. 
 
 
Per tutta la durata dell’evento sarà a 
disposizione un addetto dell’Associazione 
DHVGJ per la traduzione degli interventi. 
 
 
 

Con il contributo di: 
 
 
 
 
 
 
 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige - 
Sudtirol 

 

 

 
 

 

 

Nuova sede dell’Associazione DHVGJ, 
sita in Rr. Andon Zako Cajupi, pall. 20/4 

Tiranë – ALBANIA 

 

Con il sostegno di:  

 

 

 

 

      

               Associazione Albert Schweitzer 

 

mailto:paolo.rossi@assomagi.org


 

Sintesi del progetto  

A Tirana la scarsità di scorte di sangue, le 
donazioni remunerate e la poca sicurezza 
delle sacche donate rappresentano da sempre 
una emergenza. In tutta l’Albania non esiste 
un centro di medicina preventiva. L’aumento 
delle donazioni volontarie e la diminuzione 
di quelle a pagamento a Tirana è stato 
possibile grazie ad una strategia comune 
elaborata dal Centro Nazionale Sangue, 
coordinato dal Ministero della Sanità, con il 
supporto dell’Associazione DHVGJ. 
 
L’Associazione MAGI Onlus, con sede a 
Rovereto (TN), si occupa della diagnosi e 
della ricerca sulle malattie genetiche rare.  

Il progetto prevede la collaborazione con 
l’Associazione DHVGJ nell’allestimento di 
un Centro di raccolta del sangue che offra 
gratuitamente un servizio di monitoraggio ai 
donatori di sangue, per effettuare un 
controllo gratuito più affidabile e sicuro su 
tutte le sacche di sangue al momento della 
donazione.  

Si vogliono così aumentare i controlli sulle 
sacche che vengono donate presso 
l’Associazione DHVGJ e che vengono poi 
prese in carico dal Centro Trasfusionale di 
Tirana. 

  

 

 
 

Programma 
 

            Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

 
              Apertura dei lavori 
 
 
Dr. Natale Capodicasa  
Presidente dell’Associazione albanese di donatori 
volontari del sangue (in sigla DHVGJ)  
 
 
 
             Saluti Istituzionali  
 
S.E. Ilir Beqaj 
Ministro della sanità albanese  
 
S.E. Massimo Gaiani 
Ambasciatore d’Italia in Albania 
 
S.E. Mons. Ramino Moliner Inglés  
Nunzio Apostolico in Albania 
 
S.E. Mons. Gorge Frendo 
Vescovo di Tirana 
 
 

 

 

 

 

 

 

           Dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

  
La donazione del sangue e 

 le malattie rare 
 
Dr. Natale Capodicasa 
Presidente Associazione DHVGJ 
Tirana 
 
Dr. Matteo Bertelli 
Presidente Coop. Soc. MAGI Eurigio 
Bolzano 
 
Dr. Sandro Michelini 
Primario Ospedale San Giovanni Battista 
dell’Ordine di Malta 
Roma 
 
Dr. ssa Angelika Mayr 
Regione Trentino Alto Adige 
Referente dell’Ufficio Aiuti umanitari di 
Bolzano 
 
 
                    Conclusioni 
 
Dr. Matteo Bertelli 
Presidente Coop. Soc. MAGI Eurigio - 
Bolzano 
 
 
                          Buffet 


