
 

     Roma, 27/02/2022 

Il sottoscritto Mons. Paulo (In religione Dionisio) Lachovicz nella qualità di Esarca 
dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, 
legalmente riconosciuta del Governo italiano, nato ad Iraputã (Brasile) il 02 luglio 1946, 
CIE CA 84194GO, 

DICHIARA 

A seguito dell’intensificarsi delle violenze e di conseguenze gravi conseguenze umanitarie e 
sanitarie in Ucraina, il gruppo dei volontari dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici 
ucraini di rito bizantino sta raccogliendo i farmaci e tutto quello che occorre per l’assistenza 
sanitaria dei ucraini. Di seguito elenchiamo tutto ciò di cui necessitano urgentemente gli 
ospedali militari e non: 

Lista dei farmaci e medicamenti necessari:  

·       Benda coesiva 
·       Benda orlata 
·       Garza iodoformio 
·       Cotone idrofilo 
·       Gazza idrofilo oro 
·       Compressa garza 16 strati sterile 10x10 
·       Compresse TNT sterili e non sterili 
·       Bende elastiche 
·       Bende oculari 
·       Bende all’ossido di zinco 
·       Medicazione sterile 
·       Tamponi garza  
·       Cerottini sutura 
·       Guanti monouso 
·       Guanti chirurgici sterili 
·       Lacci emostatici 



·       Lacci emostatici in silicone 
·       VAC apparecchi e ricambi 
·       Kit per sutura 
·       Kit per il trattamento delle ferite 
·       Bisturi monouso sterili 
·       Farmaci emostatici  
·       Farmaci antidolorifici 
·       Farmaci anticoagulanti 
·       Farmaci antistaminici 
·       Farmaci antinfiammatori 
·       Farmaci antipiretici 
·       Traverse  
·       Pannolini per adulti e bambini 
·       Occhiali protettivi 
·       Ghiaccio istantaneo 
·       Acqua ossigenata  
·       Disinfettanti (presidi medico chirurgici) 
·       Disinfettanti per le mani. 
·       Stampelle 
·       Sedie a rotelle  

Ecc. 

L’assistenza finanziaria per le vittime della guerra in Ucraina può essere inviata tramite 
bonifico bancario sul conto corrente del fondo: 
ESARCATO APOSTOLICO PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI:  
IBAN: IT74P0503410100000000044187 

La raccolta di quanto sopra verra eseguita nei seguenti punti di raccolta: 

Città, indirizzo  __________________________________ 

Orario _________________________________________ 

  
Si tratta di una modalità sicura e trasparente affinché gli aiuti necessari possano arrivare 

in modo mirato ed efficace. 
  

In fede,


