A pr oposit o di que st i t em pi:

Tankred Stöbe e il suo instancabile segnatempo NOMOS Ahoi per Medici Senza Frontiere.

il suo desiderio per il 2021, dottor
Stöbe?
«Salvare vite senza frontiere! Il mio desiderio, e il mio compito, resta questo.
Accanto a molte altre malattie e situazioni di crisi, il nuovo coronavirus è oggi
il grande tema a livello mondiale: in oltre 70 Paesi dove MSF era già attiva
prima dell'inizio della pandemia, il numero di contagi è in aumento. Per
questo mese sto pianificando la mia 23a missione, la cui destinazione sarà
decisa a breve. Stiamo inviando medici, infermieri, medicinali e intere unità
ospedaliere nelle zone più remote. Istruiamo ed educhiamo le persone sul
territorio. Le donazioni, così come gli orologi di NOMOS Glashütte, ci aiutano
a salvare molte vite.»
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La citazione e le immagini sono a vostra completa disposizione. Se desiderate
parlare con Tankred Stöbe o con altri rappresentanti di Medici Senza Frontiere, o se
avete bisogno di maggiori informazioni e ulteriori immagini, contattateci: saremo
felici di potervi aiutare. Per coloro che desiderano approfondire l’argomento, presso
la nostra sede abbiamo inoltre alcune copie del libro di Tankred Stöbe «Coraggio e
umanità». Siamo a vostra disposizione, e non vediamo l'ora di leggere le vostre
nuove e interessanti storie anche in questo nuovo e interessante anno.
Elvira Vogt
NOMOS Glashütte
Ufficio stampa
+49 35053 404-310
pr@glashuette.com

Attachments
Anche il dottor Tankred Stöbe, 51 anni, medico di
terapia intensiva e da molti anni membro del consiglio direttivo tedesco e internazionale di Medici
Senza Frontiere, indossa al polso un orologio
NOMOS Glashütte: il robusto e impermeabile modello Ahoi datario, in edizione limitata per l'organizzazione umanitaria premio Nobel. Per ciascun
esemplare, 250 euro verranno devoluti direttamente e senza vincoli a MSF. Foto: Milena
Schlösser

Feriti di guerra in Siria, pazienti affetti da Ebola in
Africa occidentale, vittime del terremoto ad Haiti o
del nuovo coronavirus: il medico di Berlino
Tankred Stöbe lavora per Medici Senza Frontiere
da quasi 20 anni. Foto: Diala Ghassan/MSF
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