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COMUNICATO STAMPA 
 

20 aprile 2022 - 11° Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi  
 

UN MORBIDO PELUCHE PER DIRE ALT ALLA 
RELAZIONE PERICOLOSA BAMBINI E TROMBOSI 

 

La storica azienda italiana produttrice dei peluche più amati al mondo al fianco di ALT per dire no 
alla Trombosi. Dal 19 aprile al 15 maggio acquistando un peluche della collezione dedicata ad ALT 
sarà possibile sostenere la ricerca contro la Trombosi e le malattie cardiovascolari nei bambini. 
 
Milano, 19 aprile 2022 – Un piccolo scoiattolo e un coniglietto per partecipare alla 11° Giornata Nazionale 
per la Lotta alla Trombosi, in programma mercoledì 20 aprile 2022 e contribuire alla lotta alla Trombosi nei 
bambini. Da oggi, martedì 19 aprile fino a domenica 15 maggio, sarà possibile sostenere la ricerca sulla 
Trombosi infantile acquistando i peluche della collezione in edizione limitata che l’azienda italiana ha deciso 
di dedicare ad ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus. 
 

Per ogni acquisto effettuato sullo shop online https://www.trudi.com/prodotto/trudino-scoiattolo-alt-
onlus/ , https://www.trudi.com/prodotto/trudino-coniglio-alt-onlus/  Trudi destinerà 5 euro ad ALT 
Onlus. Un piccolo gesto che può fare la differenza se si considera che la Trombosi è un evento raro tra i 
bambini (1 caso per 100.000), ma che sta conoscendo un costante aumento nel numero di casi in bambini 
ospedalizzati. Un dato decuplicato negli ultimi 20 anni e che è arrivato a toccare un’incidenza di 1 caso ogni 
200 bambini ricoverati (fonte: https://www.trombosiinfantili.info/).  
 
Grazie ai fondi raccolti ALT - Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus 
finanzierà il R.I.T.I. unico Registro Italiano delle Trombosi Infantili. Un registro che vede l’Italia tra i primi 
Paesi al mondo a raccogliere i casi di Trombosi neonatale e pediatrica, da 0 a 18 anni, su una piattaforma 
digitale mettendo in rete medici specialisti di diversa provenienza e formazione, coinvolti ogni giorno nella 
cura e nell’assistenza a bambini affetti da patologie trombotiche. Obiettivo del network: definire le 
caratteristiche epidemiologiche della Trombosi Infantile, promuovere la ricerca italiana sulla Trombosi 
Infantile, migliorare l'assistenza ai bambini affetti da Trombosi attraverso lo sviluppo di protocolli diagnostici 
e terapeutici dedicati, creare una rete di medici esperti nell’assistenza a questi pazienti, che possa divenire 
un punto di riferimento con cui discutere casi complessi.  
 
ALT Onlus e Trudi hanno a cuore i bambini. Per la loro salute hanno deciso di unire le forze informando e 
sensibilizzando sulla prevenzione delle malattie da Trombosi.  Per saperne di più www.trombosi.org 
 
I LINK DI RIFERIMENTO: 
Sito Istituzionale ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus http://www.trombosi.org/ 
Sito Giornata per la Lotta alla Trombosi http://www.giornatatrombosi.it 
Pagina Facebook ALT https://www.facebook.com/ALTonlus/ 
Profilo Instagram https://www.instagram.com/?hl=it 
Canale YouTube https://www.youtube.com/user/ALTonlus 

  
ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus è un’Associazione libera, indipendente e senza fini di lucro. Dal 
1987 è impegnata a livello nazionale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari da Trombosi – Infarto cardiaco, Ictus cerebrale, Embolia 
Polmonare, Trombosi arteriosa e venosa, nel sostegno finanziario alla ricerca scientifica interdisciplinare e nella specializzazione di giovani medici e 
infermieri. Realizza campagne educative mirate a combattere i principali fattori di rischio e a creare consapevolezza sui sintomi precoci delle malattie 
che la Trombosi determina. Dal 1995 rappresenta l’Italia in EHN, network europeo di 27 associazioni e fondazioni dedicate alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Per informazioni: www.trombosi.org ɪ Tel. +39. 02.58.32.50.28 ɪ email alt@trombosi.org 
 
Trudi S.p.A. è un'azienda italiana, fondata nel 1954, produttrice di giocattoli di peluche. Detiene i marchi "Trudi" e "Sevi" e dal luglio 2019 fa parte 
del gruppo Giochi Preziosi.   
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