
 
 

 

 
 
 

Gent.mi Medici, Farmacisti, Operatori sanitari  
 
 
 
Cari Amici,  
 
dal 1964 il Sermig (Servizio Missionario Giovani) – Fraternità della Speranza opera a Torino 
all’Arsenale della Pace, luogo di accoglienza per persone in difficoltà, ma anche luogo di formazione 
per i giovani. E’ anche presente direttamente a San Paolo del Brasile e a Madaba in Giordania. 
 
E’ inoltre impegnato nelle aree più povere del mondo con circa 3300 progetti di sviluppo e con 
l’invio di materiali (un totale di oltre 8.000 tonnellate) e tecnologie adatte a rispondere alle esigenze 
locali. L’obiettivo di questi invii è portare una testimonianza concreta di pace in situazioni di guerra, 
di violenza, di calamità naturali e contribuire a rispondere alle necessità più urgenti di quanti ne 
sono vittime. Fondamentale è l’invio di farmaci e materiale sanitario. Ovunque riusciamo a farli 
giungere contribuiscono alla salvezza di vite minacciate. I farmaci che utilizziamo provengono da 
donazioni di privati, di farmacie, di medici e di ditte farmaceutiche; un buon numero di volontari 
provvedono a selezionarli in base a scadenza e tipologia, ad inventariarli ed inscatolarli.  
 
Una parte è utilizzata a Torino, all’Arsenale della Pace, nel Poliambulatorio medico che il Sermig 
gestisce per l’assistenza ai più bisognosi; è attivo dal 1989, ad oggi ha a suo carico circa 60.000 
utenti di 125 nazionalità, per un totale di 215.000 visite/prestazioni sanitarie effettuate.  
Vi prestano servizio gratuito oltre 80 medici volontari; ogni giorno vengono visitate e curate una 
media di 50 persone, tra cui anche bambini, con distribuzione di farmaci di cui necessitano, oltre a 
prestazioni specialistiche quali terapie odontoiatriche, visite ginecologiche, urologie, cardiologiche, 
fisiatriche, medicina generale, ecografie, fornitura occhiali previa valutazione dell’ottico, consulenza 
infettivologica. 
 
La restante parte dei farmaci raccolti viene inviata in paesi del mondo per rifornire ospedali, 
dispensari ed ambulatori gestiti da missionari e da volontari. Ogni anni inviamo circa 15.000 kg di 
farmaci in diverse zone del mondo: Haiti, Mali, Romania, Armenia…  
Facciamo appello a voi tutti per allargare questa catena di generosità e contribuire a rispondere a 
questi pressanti bisogni.  
 
 
Sono particolarmente utili (con scadenza minima di 6 mesi):  
 
Farmaci di ogni tipo, non scaduti e non aperti, in particolar modo: 

 

• Paracetamolo (sciroppo e compresse da 500 mg) 

• Antibiotici per bambini e adulti 

• Antinfiammatori orali (Ketoprofene , Ibuprofene, Diclofenac …) 

• Colliri cortisonico-antibiotici (Betabioptal, Tobradex, Tobral) e antinfiammatori (Euphralia…) 



• Creme cortisoniche anche con antibiotico (Beclometasone  e Gentamicina….) 

• Antistaminici in compresse  

• Antitosse in compresse o gocce 

• Gastroprotettori (Magaldrato, Maalox…)  

• Polivitaminici 
 
 
Il materiale donato può essere fatturato (fattura omaggio) all’ “Associazione Centro Come Noi S. 
Pertini – organizzazione Sermig di volontariato”, C.F. 97555980016; le donazioni sono esenti IVA 
come da art. 10 comma 12 DPR 633 del 26/10/72 e deducibili dal reddito nei limiti determinati dalla 
legge.  
 
Un nostro incaricato provvisto di delega e documento d’identità potrà provvedere al ritiro periodico 
del materiale disponibile. Ogni generosità permetterà nuove generosità.  
 

Grazie per quanto potrete fare.  
 
 

p.  il Sermig 
Dott.ssa Maria Pia Bronzino  

 

 
Torino, 02/05/2021 
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