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“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. 
Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe“

Madre Teresa di Calcutta
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Cari Amici e Sostenitori,  
il 2021 è stato un anno complesso per tutti e anche le nostre attività sono 
cambiate considerevolmente a causa della Pandemia, ma - nonostante le 

limitazioni e le restrizioni legate all’andamento dei contagi del Covid-19 - la nostra 
azione è andata avanti, intensificando gli sforzi di cura e di formazione e sostegno 
del personale sanitario locale. Il nostro impegno è stato massimo nella attivazione 
di corsi di formazione online, strutturati in modo scientifico e, al tempo stesso, 
concreto e pratico, al fine di diffondere una corretta formazione sia in termini di 
prevenzione, che di contrasto alla pandemia.

Più di 390 medici locali sono stati, così, da noi raggiunti e supportati nei Paesi in 
cui siamo stabilmente presenti in questi anni: Benin, Congo, Burkina Faso, Somalia, 
Libia, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Giordania a cui si sono aggiunti medici e infermie-
ri di altri paesi che hanno richiesto supporto formativo, fra cui la Palestina.

Le difficoltà sono state moltissime, ma come insegna l’adagio popolare “è quando 
il gioco si fa duro che i duri cominciano a giocare” e noi siamo abituati a lavorare in 
emergenza, così non ci siamo fatti scoraggiare dal quadro internazionale sanitario. 
Abbiamo scelto di cambiare il nostro approccio per fare il meglio possibile, alla luce 
delle contingenze del momento, saldi nel nostro proposito istituzionale: Regalare 
un Sorriso a chi è nato senza.

A luglio siamo riusciti ad andare in Iraq, dove ci stavano aspettando centinaia di 
piccoli pazienti e, grazie alla Vostra generosità, siamo riusciti a tornarci una secon-
da volta, nel mese di novembre: abbiamo visitato oltre quattrocento bambini e ne 
abbiamo operati quasi duecento… cambiando la vita non solo a ciascuno di loro, 
ma anche ai loro familiari, per i quali con-vivere con la malformazione è uno stigma 
sociale, prima ancora che una limitazione fisica.

Con noi sono venuti a Nassirya, in entrambe le missioni, anche l’Ambasciatore del 
Sorriso presso le Nazioni Unite, Andrea Caschetto ed il fondatore del “Progetto Hap-
pyness”, Giuseppe Bertuccio D’Angelo che hanno realizzato dei video emozionali 
indimenticabili, capaci di far sentire a chiunque li guardi cosa si prova a partire con 
Emergenza Sorrisi, per donare se stessi e le proprie capacità.

Abbiamo fatto tanta formazione, abbiamo accolto tante richieste di sostegno e di 
aiuto ed abbiamo superato il 2021 – grazie alle Vostre donazioni ed al Vostro entu-
siasmo - con grande energia e determinazione, con la certezza di tutto il Bene che 
potremo fare nel 2022, in cui abbiamo intenzione di moltiplicare in modo sempre 
più esponenziale i nostri sforzi in tanti paesi.

Grazie a tutti voi
Fabio Massimo Abenavoli
Presidente di Emergenza Sorrisi 

Fabio Massimo Abenavoli 
Presidente Emergenza Sorrisi

Difendiamo i diritti 
dell’infanzia
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Nota 
metodologica

La ripartenza del 2021 è avvenuta nel pieno rispetto del-
le direttive Anti-Covid, le quali, inevitabilmente, hanno 
influito sul nostro lavoro e le nostre missioni nei paesi 
in cui è necessario il nostro aiuto. 

Emergenza Sorrisi ha proseguito ed intensificato il lavo-
ro di formazione del personale medico su come affron-
tare il Covid-19 ed è riuscita a tornare per ben due volte 
in Iraq, oltre che a studiare nuovi modi di supportare la 
popolazione afgana e di portare tecnologia per condivi-
dere le conoscenze tecnico specialistiche.

Tanti sono i piccoli pazienti che ogni anno noi operiamo, 
con la consapevolezza che dietro i numeri di bambini 
operati in ogni missione si celano le vite di intere fami-
glie, che, senza il nostro aiuto, sono destinate ad essere 
emarginate da ogni attività sociale. 

Il nostro intervento non sarebbe possibile senza la pre-
ziosa collaborazione di volontari, amici, sostenitori, 
imprese e privati, comunità e professionisti, tutti acco-
munati dalla volontà di METTERE AL SERVIZIO DEGLI 
ALTRI CIO’ CHE HANNO, per essere utili al prossimo, 
anche se lontano da qui. 

Oggi più che mai. Perché la Pandemia ha documentato 
che il mondo non è suddiviso in compartimenti stagno: 
tutti siamo inevitabilmente interconnessi: solo pren-
dendo atto che occorre farsi carico del disagio di tutti 
coloro che si trovano in uno stato di minori risorse è 
possibile credere nel futuro sereno e costruire la pace 
delle generazioni future.

Buona sanità ed integrazione. Senza barriere. Senza 
confini.
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I numeri di 
Emergenza Sorrisi 
dal 2007 ad oggi

5.537
INTERVENTI  
CHIRURGICI  
REALIZZATI 

MEDICI LOCALI 
PROFESSIONISTI 
COINVOLTI NEI CORSI 
DI FORMAZIONE 

709 MEDICI VOLONTARI 
ITALIANI642

SOSTENITORI CHE 
CREDONO IN NOI E 
CI SOSTENGONO DA 
OLTRE DIECI ANNI

28.539

PAESI COINVOLTI NELLE 
NOSTRE MISSIONI NEL 
MONDO

23

PARTNER 
AZIENDALI52

ONG AFFILIATE AD 
EMERGENZA SORRISI 
NEI PAESI ESTERI

10

114 MISSIONI MEDICHE
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Chi siamo

Emergenza Sorrisi è un’Organizzazione della Società 
Civile (ex ONG) nata nel 2007 e iscritta al Registro del-
la Società Civile dell’Agenzia Italiana per la Coopera-

zione allo Sviluppo con il decreto n. 2016/337/000189/4 
del 11 aprile 2016.

Emergenza Sorrisi è nata con lo scopo di restituire il 
sorriso e la speranza di una vita migliore ai bambini dei 
paesi più poveri e disagiati.

La mission di Emergenza Sorrisi è di prestare assistenza 
sanitaria umanitaria nei Paesi in via di sviluppo e con 
economie in transizione, nonché nei Paesi colpiti da 
guerre e insicurezza politica, con una particolare atten-
zione ai bambini affetti da malformazioni del volto, se-
quele di ustioni, traumi di guerra, neoplasie e patologie 
oculistiche e pediatriche. 

Il nostro obiettivo primario è:

• operare i bambini affetti da labio-palatoschisi, pa-
tologia comunemente conosciuta come “labbro le-
porino”, attraverso la realizzazione di missioni chi-
rurgiche nei Paesi di origine dei bambini, alle quali 
partecipano équipe di medici e infermieri volontari;

• contrastare tutte le cause endemiche di queste 
patologie, innanzitutto la malnutrizione materna in-
fantile e l’esclusione sociale che queste patologie 
portano;

• rafforzare la resilienza medica sanitaria nei Paesi 
ove Emergenza Sorrisi opera.

Emergenza Sorrisi sostiene la creazione di centri di ec-
cellenza chirurgici all’avanguardia nel trattamento della 
labio-palatoschisi e di altre patologie malformative del 
volto: l’obiettivo è permettere ai medici locali di frequen-
tare corsi di formazione continua intensivi svolti dall’éq-
uipe medica italiana unitamente ai partner locali. 

Nei Paesi in cui è presente da un maggior lasso di tempo 
Emergenza Sorrisi ha dato vita a centri di eccellenza, 
dove i medici locali stanno diventando completamente 
autonomi per operare con elevati standard qualitativi: le 
ONG locali affiliate ad Emergenza Sorrisi lavorano auto-
nomamente, ma in stretta sinergia con la sede principale 
di Roma. Si tratta di: Emergenza Sorrisi Benin, Emergen-
za Sorrisi Congo, Emergenza Sorrisi Guineé, Emergenza 
Sorrisi Burkina Faso, Emergenza Sorrisi Somalia, Emer-
genza Sorrisi Iraq, Emergenza Pakistan, Emergenza Sor-
risi Libia.

Purtroppo, dopo anni di intenso lavoro in Afghanistan 
a favore di bambini affetti da deformità del volto, labbro 
leporino e palatoschisi, e dopo la vigorosa formazione 

Storia
Nel 2007 nasce Smile Train Italia Onlus, con l’obiettivo 
di operare bambini affetti da labio-palatoschisi nei paesi 
più disagiati del mondo. L’ associazione ottiene il ricono-
scimento di Organizzazione Non Governativa (ONG) e 
nel gennaio 2013 cambia nome, diventando “Emergenza 
Sorrisi - Doctors for Smiling Children”.

Da allora il nostro impegno si è ampliato, estendendo 
il raggio di aiuto sanitario ed affiancando all’intervento 
sulle patologie malformative del volto anche la terapia 
e la formazione specialistica in tema di sequele di ustio-
ni, traumi di guerra, neoplasie e patologie oculistiche e 
pediatriche. 

Dal 2016 la nostra azione si estende anche al delicato 
tema della tutela ambientale, con il fine di combattere 
contro le cause ambientali, che creano danni - spesso ir-
reparabili - alla salute dei bambini.  

Missione istituzionale

del personale medico e paramedico da noi portata avanti 
senza sosta, abbiamo dovuto interrompere la nostra at-
tività di supporto in loco a causa del cambio di regime 
e quindi l’impossibilità di continuare l’attività umanitaria 
in sicurezza. Ma il nostro impegno a fianco al popolo 
afgano continua senza sosta, per cui stiamo portando 
avanti una serie di progetti per consentire a giovani don-
ne afgane di essere accolte nelle università italiane, per 
poter proseguire il loro percorso di studi.

Dal 2015 Emergenza Sorrisi ha aperto la sfera della sua 
attività sanitaria anche in favore delle popolazioni dei 
migranti, per mettere le competenze sanitarie acquisite 
e consolidate nei tanti anni di missioni in paesi con mi-
nori risorse al servizio di questa nuova drammatica for-
ma di povertà ed emergenza internazionale. Così è stata 
realizzata l’app “Emergenza Medica online” gratuita, 
internazionale e capace di fornire una risposta medica 
specialistica immediata a chiunque avesse necessità di 
un consulto di primo soccorso e l’app Cartella Clinica 
online, usata dalla rete di medici e personale parame-
dico in tutto il mondo che collabora con la nostra orga-
nizzazione, per scambiare pareri medici e parametri dei 
pazienti. Ogni azione svolta in questo contesto ha sem-
pre, comunque, la finalità di portare sollievo e supporto 
sanitario anche a favore della popolazione locale e dei 
gruppi vulnerabili. 
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Organizzazione
Emergenza Sorrisi è un’associazione umanitaria costitu-
ita da medici e infermieri volontari, con diverse specia-
lizzazioni: Chirurgia Plastica, Chirurgia Maxillo-Facciale, 
Anestesia, Pediatria, Infettivologia, Chirurgia Ortopedica 
e Traumatologia, Infermieri Specialistici ed Esperti Logi-
sti. 

L’obiettivo delle missioni chirurgiche è quello di curare 
bambini affetti da gravi malformazioni del volto, seque-
le di ustioni, traumi di guerra nei Paesi in cui l’incidenza 
di questo tipo di patologie è estremamente elevata e la 
competenza dei medici locali non è sufficiente a far fron-
te in maniera autonoma alla loro cura.

I nostri medici e infermieri sono tutti volontari e presta-
no il loro servizio a titolo gratuito.

I membri degli organi di governo aderiscono alle iniziative 
e agli eventi di fundraising e sensibilizzazione, organizzati 
da Emergenza Sorrisi, versando la quota di partecipazio-
ne al pari di tutti gli altri sostenitori.

Il Consiglio Direttivo è attualmente composto da tre 
membri, eletti dai soci, che a titolo gratuito svolgono ogni 
attività connessa alla loro carica:

Fabio Massimo Abenavoli - Presidente

Lucio Achille Gaspari – Consigliere 

Francesca Toppetti - Consigliere

Il revisore unico è Marco Ginanneschi. 

Emergenza Sorrisi ha già attivato tutte le procedure 
necessarie per l’iscrizione nell’anno 2022 al registro 
R.U.N.T.S., il Registro telematico e del Terzo Settore istitu-
ito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo 
Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Emergenza Sorrisi aderisce ad AOI-Associazione ONG 
Italiane, Medicus Mundi International, Colomba, Comita-
to Italiano C20, IUCN, International Union for Conserva-
tion of Nature. 

“Se potrò impedire  
a un cuore di spezzarsi,  

non avrò vissuto invano. 
Se allevierò il dolore di 

una vita o guarirò 
una pena, o aiuterò un 

pettirosso caduto a 
rientrare nel nido,  

non avrò vissuto invano.”
Emily Dickinson

https://www.frasicelebri.it/argomento/divieti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/dolore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/castigo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cadere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
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In molti Paesi la labio-palatoschisi e le malformazioni 
congenite causate dalla mancata chiusura del tubo 
neurale si presentano con un’elevata incidenza percen-

tuale. Numerose sono le cause che determinano l’insor-
gere di questa patologia, fra cui la malnutrizione durante 
la gravidanza e la mancata assunzione di acido folico. 

L’obiettivo di Emergenza Sorrisi è non solo di operare 
bambini affetti da questa patologia, ma anche di preve-
nire la comparsa di questa e altre malformazioni con una 
campagna di prevenzione di massa, tesa all’informazio-
ne sulla somministrazione di acido folico e alla corretta 
alimentazione. 

Nell’ottica della cooperazione internazionale Emergen-
za Sorrisi mira a creare una ownership dell’attore loca-
le: solo rendendo autonomi gli attori locali è possibile 
creare di fatto un cambiamento significativo. L’impegno 
a svolgere un’attività di formazione secondo un program-
ma di capacity building è, senza dubbio, il valore aggiunto 
dell’azione di Emergenza Sorrisi: è l’innovazione sociale 
che rende i risultati concreti e tangibili. 

Questo approccio, integrato in un contesto più globale 
in materia di diritti umani fondamentali, pone l’accento 
sull’equità e sull’uguaglianza di genere, in quanto fa sì che 
le cure sanitarie siano accessibili a tutti, visto che il diritto 
alla salute è e deve essere per tutti.

Inoltre, il labbro leporino e le altre malformazioni conge-
nite sono considerati, in molte culture, una maledizione 
divina, per cui i bambini affetti sono considerati maledetti 
e allontanati dalla società con tutta la loro famiglia, pro-
vocandone un isolamento sociale, culturale, economico.

Ridare il sorriso a questi bambini significa sostenerli in 
un percorso di inclusione sociale.

L’intervento chirurgico per risolvere definitivamente la 
malformazione del labbro leporino dura in media 45 
minuti ed ha un costo medio per Emergenza Sorrisi di 
250 euro; nei Paesi poveri la possibilità di poter guarire 
per questi bambini è preclusa dalla carenza del sistema 
sanitario, dalla mancanza dei presidi medici e chirurgici 
negli ospedali, dall’assenza di competenze adeguate dei 
chirurghi locali.

I medici di Emergenza Sorrisi si dedicano anche alla cura 
di altre patologie che sempre più spesso riscontrano tra i 
bambini che visitano durante le missioni umanitarie:

• malformazioni cranio-facciali

• sequele di ustioni

• traumi bellici

• patologie oculistiche

• tumori

La motivazione
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“Ciò che cresce lentamente  
mette radici profonde“ 

Proverbio Africano
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Cosa 
facciamo
Emergenza Sorrisi opera 
attraverso una metodologia 
messa a punto in tanti anni di 
esperienza, in giro per il mondo.

Missioni 
chirurgiche
Sono il mezzo principale attraverso il 
quale Emergenza Sorrisi, raggiungendo 
con un’equipe di medici e infermieri le 
parti più povere o difficili del mondo, 
opera gratuitamente i bambini, che non 
avrebbero altrimenti alcuna possibilità di 
poter guarire. 
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Emergenza 
Sorrisi e la tutela 
dell’ambiente
In un momento nel quale le tematiche am-
bientali sono divenute davvero un’emergen-
za per la salvaguardia del pianeta, Emergen-
za Sorrisi - ampliando in tal senso il proprio 
statuto - ha deciso di dedicare energie e at-
tenzione al tema della tutela dell’ambiente, 
nella prospettiva di prevenire, ridurre e con-
trastare i gravi danni alla salute dei bambini 
che i problemi di inquinamento ambientale 
creano, con sempre maggiore devastante 
forza e distruttività.

“I sorrisi di un bambino  
sono le fondamenta di una casa.”

Proverbio africano

Formazione 
dei medici locali
Tutte le missioni di Emergenza Sorrisi 
prevedono anche un’attività di formazione 
rivolta ai medici locali: un obiettivo primario 
per l’associazione, perché permette 
un’autonomia da parte dei medici locali 
nel curare in maniera adeguata e con 
tecniche all’avanguardia i propri pazienti, 
un exit strategy che consente un alto grado 
di sostenibilità alle attività di Emergenza 
Sorrisi ovunque vada nel mondo.

Questo obiettivo segue il principio “Learning 
by Doing”, strategia di sostenibilità 
attraverso l’insegnamento/apprendimento, 
riservata ai medici stranieri che seguono 
i nostri percorsi formativi. La presenza 
di medici preparati in loco, di fatto, porta 
con sé vantaggi sia in termini di riduzione 
del numero di bambini affetti da simili 
patologie, sia per il fatto che i bambini 
possono beneficiare dei trattamenti 
chirurgici nei Paesi di appartenenza senza 
dover attendere l’arrivo di medici stranieri.

Ospedali
Emergenza Sorrisi considera un elemento 
fondamentale della propria metodologia 
la creazione di “centri di eccellenza” 
equipaggiati per la cura delle malformazioni 
congenite del volto, al fine di permettere 
una cura costante e continua ai bambini nei 
singoli Paesi. 

In Iraq, Benin, Burkina Faso, Congo e in Libia 
abbiamo già posto le basi per strutture 
specializzate all’interno degli ospedali 
dove abbiamo svolto le nostre missioni 
chirurgiche.

Inclusione 
sociale
Abbiamo il dovere di ricordare che le mal-
formazioni al volto come il labbro leporino 
non determinano solo un problema medico, 
ma anche un gravissimo disagio sociale.

I bambini con queste patologie sono 
emarginati, considerati ‘perseguitati da Dio’ 
e per questo si pensa che l’unica possibilità 
di guarigione sia affidarli a credenze popo-
lari e riti religiosi, come ad esempio il woo-
doo in Benin. 

Noi interveniamo anche sul piano culturale, 
spiegando ai capi villaggi e agli anziani che 
l’intervento chirurgico è l’unica possibilità di 
guarigione per i bambini e che non hanno 
nessuna colpa per la loro condizioni fisica.

Attraverso l’operazione chirurgica è possibi-
le, quindi, permettere al bambino e alla sua 
famiglia di essere inseriti in un percorso di 
inclusione sociale, prima impossibile.
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“Soltanto una vita  
vissuta per gli altri  

è una vita che  
vale la pena vivere.” 

Albert Einstein

Come 
lavoriamo
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Le missioni di  
Emergenza Sorrisi  
del 2021
Siamo stati due volte in Iraq  
ed abbiamo operato 180 piccoli pazienti.

IRAQ, NASSIRIYA 
DAL 15 AL 21 LUGLIO 2021

L’Equipe di Medici volontari di Emergenza Sorrisi, tramite 
il protocollo studiato assieme ai medici locali dell’Habob-
bi Teaching Hospital, ideato per garantire il rispetto delle 
misure di prevenzione legate al Covid-19, ha restituito il 
sorriso a 98 bambini. La missione è stata condotta in soli 
5 giorni, e con i preziosi contributi dell’ambasciatore del 
sorriso Andrea Caschetto e di Giuseppe Bertuccio d’An-
gelo. Il contributo di entrambi è stato prezioso, sia perché 
Caschetto, da vero Ambasciatore del Sorrisio, è stato su-
perlativo nel distrarre i bambini durante le lunghe attese, 
sia perché al contempo Giuseppe Bertuccio D’Angelo ha 
documentato la missione sul suo canale Youtube ‘Pro-
getto Happiness’, producendo ben 3 video sulle missioni 
con circa 500.000 visualizzazioni complessive.

IRAQ, NASSIRYIA 
DAL 20 AL 25 NOVEMBRE 2021

Siamo riusciti a tornare in Iraq per poter operare tutti i 
bambini che erano in lista d’attesa dopo la nostra mis-
sione di luglio. La nostra Equipe di medici e infermieri vo-
lontari ha raggiunto Nassiriya il 20 novembre per operare 
presso l’Habobbi Teaching Hospital 82 piccoli pazienti 
affetti sia da labiopalatoschisi sia da esiti di gravi ustio-
ni. Durante le procedure chirurgiche, il team italiano ha 
effettuato dei corsi di formazione chirurgica ed infermie-
ristica riscontrando un grande interesse da parte dei pro-
fessionisti locali, in particolar modo il Dott. Aws A. Hus-
sona, che ha operato insieme ai chirurghi italiani alcuni 
casi di labiopalatoschisi. È stato quindi raggiunto anche 
l’obiettivo di fornire un aggiornamento professionale per 
migliorare le capacità chirurgiche dei medici locali.

Emergenza Covid-19 
Il nostro operato 
nel 2021
Nonostante le persistenti difficoltà presenti nel 2021, sia 
in termini sanitari che economici, la nostra attività di for-
mazione e prevenzione del personale medico nei paesi 
con minori risorse contro il Covid-19 è proseguita.

La pandemia ha imposto una forte accelerazione tec-
nologica che si è tradotta in una costante crescita delle 
attività di formazione a distanza. Nei paesi in cui abbia-
mo avviato da tempo collaborazioni siamo stati in grado 
di portare a termine percorsi di formazione, che hanno 
avuto come temi centrali la prevenzione, diagnosi e trat-
tamento dei casi Covid-19. Attraverso l’ausilio della piat-
taforma di Google Classroom e di una piattaforma per 
videolezioni mediche specialistiche coordinata dal prof. 
Maurizio De Angelis, specialista in malattie infettive e tro-
picali del Policlinico Universitario Umberto I di Roma.

Il titolo del corso è “SARS-CoV-2 – il virus dal punto di 
vista di un infettivologo – l’esperienza italiana, un ponte 
tra nazioni distanti” e le videolezioni de prof. De Angelis, 
registrate da Sanità Informazione in lingua inglese, sulla 
diagnosi ed il trattamento dei casi Covid-19 esaminano 
casi clinici affrontati in Italia.

Oltre 300 i medici che hanno seguito il percorso formati-
vo negli ospedali dei Paesi ove Emergenza Sorrisi è pre-
sente: Benin, Congo, Burkina Faso, Somalia, Libia, Iraq, 
Pakistan, Afghanistan, Giordania a cui si sono aggiunti 
medici e infermieri di altri paesi che hanno richiesto sup-
porto formativo, fra cui la Palestina, come il Najad Univer-
sity Hospital.

I corsi hanno l’obiettivo di fornire al personale sanitario 
strumenti utili per affrontare l’emergenza e per limitare 
la trasmissione del virus, definendo in maniera ottimale il 
ruolo della prevenzione nella cura delle infezioni.

Il Covid-19 è una tematica in continua evoluzione sia per 
gli approfondimenti scientifici che per i protocolli medici; 
per questo il nostro percorso formativo non può conside-
rarsi concluso, ma viene costantemente aggiornato dai 
nostri responsabili scientifici su base trimestrale. 

A causa delle politiche di 
contenimento anti-Covid  
che hanno colpito tutto il 
mondo, le missioni sono  
state limitate.

“Non può esserci un regalo più grande 
di quello di dare il proprio tempo 

e la propria energia per aiutare gli altri 
senza aspettarsi nulla in cambio.” 

Nelson Mandela
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Pazienti in Italia
Nell’ambito del progetto “Accoglienza e Sorrisi in Libia”, 
finanziato dall’Agenzia Italiana della Cooperazione allo 
Sviluppo, Emergenza Sorrisi in piena emergenza Covid-19 
ha creato un corridoio umanitario da Tripoli a Roma per 
prestare cure mediche urgenti a due pazienti libici, identi-
ficati durante la missione a Tunisi a febbraio 2020. 

Quest’anno siamo riusciti a mantenere la promessa con 
la giovane Aya, affetta da malformazione venosa al lab-
bro inferiore. Dopo esser stata ricoverata lo scorso anno 
per accertamenti presso il Policlinico Gemelli, abbiamo 
infine avviato nel 2021 una terapia sclerotizzante presso 
la clinica Montplaisir di Tunisi che ridurrà la sua malfor-
mazione, in vista dell’intervento specialistico che si terrà 
in Italia. 

Campagne
TOLLERANZA ZERO,

Campagna che Emergenza Sorrisi attua in Benin per 
contrastare la violenza femminile, minorile e il fenome-
no delle spose bambine promossa da Emergenza Sor-
risi e messa in opera da Emergenza Sorrisi Benin, mira 
a sensibilizzare la popolazione locale, in particolare la 
popolazione giovanile e femminile, sulla tematica della 
violenza femminile e dei matrimoni precoci, cercando 
di scardinare quelle consuetudini culturali che permet-
tono ad adolescenti di 11 anni di andare in sposa e 
di non poter seguire un proprio percorso di presa di 
coscienza culturale, sociale e professionale.

CHE MONDO SAREBBE  
SENZA COOPERAZIONE? 

Campagna sostenuta da Emergenza Sorrisi e promos-
sa da Colomba – Cooperazione Internazionale Lom-
bardia assieme a 42 organizzazioni della società civile 
per immaginare gli scenari che si potrebbero configu-
rare in un mondo senza cooperazione internazionale e 
sensibilizzare i media e l’opinione pubblica.

La campagna Che mondo sarebbe senza cooperazio-
ne? parte da una formula provocatoria per sottolineare 
come – senza il lavoro degli operatori - il mondo sareb-
be peggiore e senza speranza. 

La Cooperazione Internazionale, impegnata su molti 
fronti per ridurre le disuguaglianze e migliorare le con-
dizioni delle aree più vulnerabili del mondo, viene tal-
volta dimenticata dai media e dall’opinione pubblica. 
Spesso sono i pregiudizi e le Fake News a prendere il 
sopravvento e a far sì che il vero valore della coopera-
zione internazionale sia sconosciuto ai più. 

Per questo motivo 42 associazioni di solidarietà inter-
nazionale della Lombardia si sono unite perché non si 
dimentichi che è possibile costruire insieme, tendere 
ponti, lavorare per un mondo sostenibile e più giusto.

“Ci sono sempre due 
 scelte nella vita: accettare 

 le condizioni in cui 
 viviamo o assumersi 

 la responsabilità di 
 cambiarle”. 
Denis Waitsley
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“Il mondo sarebbe 
diverso se i bambini 

nascessero ridendo.” 
Giovanni Soriano
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Eventi e convegni

15 APRILE

Emergenza Sorrisi, con il contributo di Fondazione Terzo 
Pilastro Internazionale, nell’ambito del progetto “Acco-
glienza e Sorrisi – Fase III”, ha organizzato presso il Poli-
clinico Universitario A. Gemelli IRCCS, un webinar online 
dedicato ad avvocati e a medici chirurghi in tutte le disci-
pline sul tema Digital Health la nuova frontiera della pro-
fessione medica: implicazioni giuridiche e medico-legali 
moderato dal giornalista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni 
e dal Presidente di Emergenza Sorrisi Fabio Massimo 
Abenavoli.

L’evento ha approfondito gli 
aspetti della Video Chirurgia 
a distanza attraverso la pre-
sentazione di uno speciale 
caschetto dotato di videoca-
mera frontale protagonista 
di un grande progresso nel 
settore del training e dell’in-
segnamento a distanza ne-
gli ambiti chirurgici. Con soli 
300 grammi di peso l’inno-
vativo caschetto possiede 
una videocamera chirurgica 
ad altissima definizione che 

consente tutti gli ingrandimenti necessari per la micro-
chirurgia. Medici chirurghi, anestesisti, specializzandi 
chirurghi si sono collegati dai principali paesi ove Emer-
genza Sorrisi opera: Somalia, Benin, Burkina Faso, RDC, 
Libia, Giordania, Iraq, Afghanistan, Pakistan.

15 OTTOBRE

È tornata anche quest’anno il “Wine Day” la tradizionale 
asta dei vini organizzata da Emergenza Sorrisi ed all’inse-
gna della solidarietà. 

La XV edizione del Wine Day, svoltasi come secondo una 
tradizione ormai consolidata presso la storica sede del 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, ha visto la parteci-
pazione di 45 pregiate cantine vitivinicole italiane, le qua-
li, provenienti da tutta Italia, hanno collaborato in maniera 
determinante a restituire la speranza di un sorriso a tanti 
piccoli pazienti.

Alla presenza dell’ambasciatore del Mali S.E. Mr Aly 
Coulibaly che ha affascinato i presenti con un dettagliato 
discorso sulle caratteristiche e le necessità del suo Pae-
se i 100 ospiti presenti hanno aperto il loro grande cuore 
per sostenere la prima missione di Emergenza Sorrisi in 
Mali, a Febbraio 2022 nel distretto sanitario di Bamako. 
Questa edizione del Wine Day ha ricevuto il prestigioso 
patrocinio di Confagricoltura, nonché il sostegno con-
creto di Fondazione Mediolanum Onlus che - charity 
partner  - ha raddoppiato i primi 5.000 euro raccolti con 
l’asta.
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18 OTTOBRE - 30 GENNAIO

Il Contest artistico a favore della raccolta fondi Emergen-
za Sorrisi per l’Africa è promosso insieme a Nartist®, nato 
con l’obiettivo di promuovere l’arte e una raccolta fondi a 
favore delle missioni chirurgiche di Emergenza Sorrisi in 
Africa: tele uniche, in formato mini di soli 6x9,5cm, che 
utilizzando tecniche pittoriche, grafiche, fotografiche in 
piena libertà stilistica, con l’obiettivo di interpretare il sor-
riso dei bambini.

16 NOVEMBRE

In occasione dell’evento “4 Weeks 4 Inclusion”, Emer-
genza Sorrisi ha avuto il piacere di presentare al webinar 
interno il progetto “Dite Cheese: l’inclusione che fa sorri-
dere”. 

Autogrill con la sua Rete di punti vendita e Carrera con la 
qualità dei suoi prodotti hanno lanciato in occasione del 
webinar la T-Shirt Cheese :) una maglia ‘solidale’ distribu-
ita dal mese di dicembre 2021 nei negozi Autogrill,  per 
raccogliere fondi e restituire un sorriso ai bambini affetti 
da labbro leporino e malformazioni del volto.

Un’importante iniziativa di inclusione sociale che, oltre 
a raccogliere fondi,  ha rappresentato un’occasione di 
coinvolgimento e sensibilizzazione sia dei collaboratori 
Autogrill che dei suoi clienti, dando la possibilità a tanti 
bambini nel mondo di reintegrarsi nel loro contesto so-
ciale da cui spesso rimangono esclusi a causa delle loro 
malformazioni. 

19 DICEMBRE

Emergenza Sorrisi ha aderito alla “Maratombola” - una 
maratona, che si è svolta su un percorso che da Roma ha 
portato i partecipanti presso la Pineta di Ostia - insieme 
con gli Amici in Bici a Roma: una bella gara di solidarietà, 
all’insegna dello sport e dell’amicizia, il cui ricavato è sta-
to interamente devoluto per finanziare la missione in 
Somalia, in programma per il 2022.

20 MAGGIO

Emergenza Sorrisi ha raccolto il prezioso supporto 
dell’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra, il quale ha pres-
so l’Autodromo Imola ha corso una Gara di Solidarietà 
con l’obiettivo specifico di restituire il sorriso ad Aya, una 
ragazza di Misurata (Libia) affetta da una grave malfor-
mazione del volto.

2 OTTOBRE

Emergenza Sorrisi ha inaugurato la XXII edizione della 
Roma Appia Run con l’evento Fulmine dell’Appia – IN 
MEMORIA DI PIETRO MENNEA. Lo stadio delle Terme 
di Caracalla ha ospitato i bambini che, con il supporto di 
Emergenza Sorrisi, hanno corso per donare un sorriso ad 
altri bambini.
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Emergenza 
Sorrisi nel 
mondo
EMERGENZA SORRISI BENIN

Nel marzo 2014 è nata a Cotonou la prima 
affiliata di Emergenza Sorrisi, anch’essa 
ONG riconosciuta dal Ministero della Salu-
te della Repubblica del Benin. Il lungo lavo-
ro svolto dai nostri medici nel corso degli 
anni e l’impegno dei nostri cooperanti loca-
li ha dato vita a questo importante accor-
do di partenariato, per realizzare il nostro 
obiettivo di creare, nei Paesi in cui siamo 
presenti, strutture autonome che possano 
operare e seguire con sempre crescen-
te autosufficienza interventi in favore di 
bambini affetti da malformazioni al volto. 
In Benin sono state effettuate 9 missioni, 
sono stati operati 608 bambini e formati 15 
medici locali e 41 infermieri.

Nel 2020, Emergenza Sorrisi ha attuato 
una campagna di contrasto ai matrimoni 
precoci grazie al finanziamento dell’8 per 
Mille della Tavola Valdese e il progetto 
“Sorrisi in Benin”, biennale, finanziato dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, centrato 
sul miglioramento della salute infantile, in 
particolare in contrasto al “noma”, una ter-
ribile malattia che colpisce in particolare i 
bambini, e le malformazioni facciali conge-
nite.
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Emergenza 
Sorrisi nel 
mondo

EMERGENZA SORRISI AFGHANISTAN

Emergenza Sorrisi ha operato nel paese da diversi anni, 
il referente è stato il dott. Olfat Hashimi, valente chirurgo 
plastico che ha acquisito una grandissima specializza-
zione nella esecuzione di interventi di chirurgia delle mal-
formazioni del palato, negli anni di intensa formazione e 
collaborazione con Emergenza Sorrisi, di cui ha seguito 
e coordinato - sul territorio afghano - il reclutamento ed il 
follow up dei pazienti. 

In Afganistan sono state effettuate 9 missioni, sono sta-
ti operati oltre 453 bambini e formati 20 medici locali e 
10 infermieri. Purtroppo, a causa del ritorno del regime 
talebano, non è più possibile operare in sicurezza sul 
territorio Afghano. Pertanto, le attività chirurgiche in Af-
ghanistan sono precluse a partire dal mese di agosto 
2021. Emergenza Sorrisi è, però, rimasta in contatto con 
i medici volontari locali e le loro famiglie monitorando co-
stantemente la situazione per fare tutto quanto è possi-
bile per supportarli ed aiutarli, anche a distanza. Inoltre, 
sono in corso una serie di attività volte a consentire a 
giovani donne afgane di essere accolte nelle università 
italiane, per poter proseguire il loro percorso di studi.

EMERGENZA SORRISI SOMALIA

Grazie al supporto del partner locale, Aden Abdulle Foun-
dation, Emergenza Sorrisi ha ottenuto la registrazione in 
Somalia dal 2018, con l’obiettivo di attuare programmi di 
assistenza medica sanitaria, con particolare attenzione 
alla salute materna infantile e ai gruppi vulnerabili. A fine 
2021, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
di Mogadiscio ha approvato un progetto di emergenza a 
favore della resilienza medica locale, che partirà nel 2022.

EMERGENZA SORRISI GIORDANIA

Emergenza Sorrisi ha finalizzato la registrazione presso 
le autorità giordane nel 2019. Nel 2020, a causa della 
pandemia Covid-19, sono state svolte attività di forma-
zione da remoto per i medici locali. Nel 2021, Emergenza 
Sorrisi ha avviato un’attività di supporto ad associazioni 
senza scopo di lucro locali che operano per la salute in-
fantile. 

EMERGENZA SORRISI SVIZZERA

Ufficialmente riconosciuta dalle autorità svizzere, opera 
sotto la guida della dottoressa Paola Della Casa, da molti 
anni fedele sostenitrice di Emergenza Sorrisi e decisa a 
portare a vanti le attività in favore delle popolazioni con 
minori risorse anche attraverso il finanziamento, istituzio-
nale e non, proveniente dalla Svizzera, ove è in corso una 
importante campagna di sensibilizzazione per diffondere 
la cultura dell’inclusione e far sapere quanta necessità vi 
è di supportare le popolazioni di Africa e Medio Oriente 
affette da malformazioni craniofacciali ed esiti di ustio-
ni. Attualmente Emergenza Sorrisi Svizzera sta portando 
avanti un progetto volto alla creazione di un call center in 
grado di monitorare la salute dei pazienti affetti da Co-
vid-19 nelle aree remote della provincia di Bukavu.

EMERGENZA SORRISI CONGO

A partire dal 2015 il nostro impegno ha permesso la 
fondazione di Emergenza Sorrisi Congo, con l’ausilio del 
nostro cooperante e chirurgo locale Dr. Pole Thsomba, il 
quale dopo numerosi anni di missioni chirurgiche e for-
mazione professionale, in accordo con il Ministero della 
Sanità della Repubblica Democratica del Congo, ha regi-
strato la seconda affiliata di Emergenza Sorrisi, dando 
concretezza alla  speranza di centinaia di bambini, per 
poter ricevere cure mediche gratuite e specialistiche per 
risolvere le patologie da cui sono affetti.

Nel 2020, Emergenza Sorrisi insieme alla sua filiale in 
Svizzera, ha avviato un progetto di rafforzamento della 
resilienza medica nel contenimento al Covid-19, focaliz-
zato sulla formazione di operatori sanitari, aggiornamenti 
medici e l’avvio di un call center in grado di monitorare la 
salute dei pazienti affetti da Covid-19 nei villaggi rurali e 
di diffondere le principali nozioni per il contenimento della 
pandemia a livello territoriale.

EMERGENZA SORRISI BURKINA FASO

Nel 2016 è stata creata l’Antenna Chirurgica dell’Ospeda-
le St. Maximilien Kolbe a Sabou, nella regione del Centro 
Ovest del Burkina Faso, grazie al supporto di padre To-
masz Kret. 

Da qui è partito il progetto formativo “Covid-19” per for-
mare 20 medici locali. Il percorso è stato portati avanti 
dagli infermieri volontari Francesca Paris ed Ignazio Ser-
ra, che da molti anni sono fedeli ad Emergenza Sorrisi. 

Nel corso del 2021 sono state ultimate le sale operatorie 
di eccellenza realizzate – attraverso numerosi progetti 
e con il supporto di generosi donatori istituzionali – nel 
corso degli ultimi 5 anni all’interno dell’Ospedale St. Ma-
ximilien Kolbe a Sabou, ove è attiva da anni una collabo-
razione con i Frati Francescani Minori di Assisi. Il Centro 
Chirurgico sarà inaugurato nel 2022 ed avrà così inizio 
l’attività chirurgico in favore dei bambini del Burkina Faso, 
che affluiranno da tutto il Paese, affetto da gravi carenze 
strutturali.

EMERGENZA SORRISI IRAQ

Emergenza Sorrisi lavora in Iraq da tanti anni e con gran-
di successi e soddisfazioni, con la guida ed il supporto 
del Dr. Aws Adel. Negli ultimi 12 anni, in Iraq sono state 
effettuate 23 missioni, sono stati operati 1839 bambini e 
formati 15 medici locali e 18 infermieri.

EMERGENZA SORRISI LIBIA

Emergenza Sorrisi Libia, nata nel 2018 continua a sup-
portare azioni di sostegno sanitario in emergenza a favo-
re della popolazione locale e dei gruppi vulnerabili. Refe-
renti locali è il dottor Aladdin Betro. 
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ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Emergenza Sorrisi, attraverso questo progetto della du-
rata triennale, sostiene ricercatori e programmi di ricerca 
attraverso la promozione di una rete di interscambio di 
informazioni, conoscenze ed expertise e favorisce la mo-
bilità e lo scambio di docenti, ricercatori e studenti, oltre 
alla condivisione di pubblicazioni e materiale scientifico 
e informativo.

8 PER MILLE CEI – BENIN

Il progetto si basa sullo svolgimento di azioni che inter-
vengono per contrastare principalmente due emergenze 
sanitarie che interessano la popolazione locale: le malfor-
mazioni facciali e il noma, o stomatite gangrenosa, una 
forma di cancrena di origine orale, fulminante, il cui svi-
luppo erode il tessuto del viso. Il noma colpisce principal-
mente i bambini tra i 2 e i 6 anni e porta gravi conseguen-
ze dal punto di vista funzionale, estetico e psicologico. Il 
progetto si prefigge di contrastare queste due emergenze 
attraverso un’accurata campagna informativa estesa a 
tutto il territorio nazionale e all’organizzazione di periodi-
che missioni chirurgiche. 

Progetti 
strutturali  
attuati nel 2021
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8 X MILLE TAVOLA VALDESE – BENIN

Il progetto si prefigge di contrastare il fenomeno delle 
spose bambine, un fenomeno considerato illegale oggi 
nel paese, ma purtroppo ancora molto frequente. Le 
bambine vengono date in moglie a uomini più grandi pri-
ma di aver concluso il percorso di sviluppo fisico, cogni-
tivo e sociale. 

Il progetto, attraverso una campagna informativa, mira 
a sensibilizzare la popolazione locale, anche nei villaggi 
più remoti, per abbandonare questa pratica e permettere 
alle bambine di completare gli studi e rafforzare la propria 
coscienza di sé in un percorso di autodeterminazione che 
permetta loro, durante tutta la vita, di mantenere un livello 
di autostima sufficiente.

TERZO PILASTRO 
ACCOGLIENZA E SORRISI FASE 3

Il progetto, giunto alla sua terza fase, inizialmente pre-
vedeva di trasportare alcuni bambini affetti da malfor-
mazioni facciali, provenienti dai paesi terzi ed operarli a 
Roma. A causa del Covid-19, il progetto ha subìto una 
variante innovativa: attraverso l’utilizzo di una video-
camera chirurgica ad alta definizione l’équipe medica 
italiana, guidata dal dottor Abenavoli, ha operato i piccoli 
pazienti in contemporanea con l’équipe medica irachena, 
guidata dal Dr. Aws in un ponte digitale, creato dalle due 
videocamere, consentendo - in modo innovativo - di man-
tenere vivo il percorso di formazione continua intrapreso 
dall’équipe locale e di operare bambini affetti da patologie 
di labiopalatoschisi e altre malformazioni facciali. La fase 
3 è terminata a luglio 2021.

TERZO PILASTRO 
ACCOGLIENZA E SORRISI FASE 4

Il progetto, avuto inizio a luglio 2021, con la realizzazio-
ne di una missione chirurgica presso l’Habbobi Teaching 
Hospital di Nassiriya in Iraq e l’organizzazione di un wor-
kshop digitale che consente di eseguire interventi chirur-
gici a distanza in Afghanistan e in Somalia. L’obiettivo è 
sempre quello di migliorare le condizioni di salute di bam-
bini affetti da labiopalatoschisi e malformazioni facciali 
nei paesi target del progetto - Iraq, Afghanistan e Somalia 
– integrando l’attività chirurgica in loco e quella tecnolo-
gica a distanza resa possibile dalla video chirurgia.

CHIESTA BATTISTA - I SORRISI I SOMALIA

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di bam-
bini affetti da labiopalatoschisi, malformazioni facciali, 
sequele di ustioni e di organizzare una missione chirur-
gica di un’equipe medica italiana a Mogadiscio, per mi-
gliorare le condizioni di salute dei bambini in Somalia, at-
traverso delle azioni che rafforzano la resilienza sanitaria 
locale. Attraverso gli interventi chirurgici, la vita di questi 
bambini migliorerà: la labiopalatoschisi, il labbro leporino, 
e le malformazioni facciali, infatti, non hanno solo riper-
cussioni estetiche come si può immaginare, ma com-
portano la proliferazione di infezioni respiratorie, delle vie 
aeree, difficoltà nel compiere le azioni più semplici, come 
mangiare e bere, sviluppo dell’apparato dentale e del lin-
guaggio. Particolare attenzione è naturalmente data alla 

formazione specialistica di personale medico e infermie-
ristico, attraverso un percorso formativo on line e on the 
job del personale medico e paramedico somalo

ACCORDO UNIVERSITÀ PERUGIA E GHADIR 
FUTURE FOUNDATION – ‘SENZA CULTURA NON C’E’ 
LIBERTÀ’

Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di 
studio di ragazze afgane in fuga dal proprio paese, in cui 
vedono irrimediabilmente compromesso il proprio dirit-
to allo studio, all’istruzione e alla formazione. L’obiettivo 
è quello di rafforzare la possibilità delle ragazze afgane 
selezionate di ottenere il permesso di studio per compie-
re un percorso di studi presso l’Università degli Studi per 
Stranieri di Perugia, ove possono studiare e proseguire 
il proprio percorso di emancipazione. Il progetto è stato 
avviato attraverso la firma di un Accordo tra le parti coin-
volte e prevede l’arrivo di un gruppo di 3 ragazze alla vol-
ta. L’associazione locale afgana, con sede anche in Italia, 
seleziona le ragazze e organizza le procedure di espatrio 
e viaggio. Emergenza Sorrisi si fa carico dei costi di sog-
giorno presso l’Università di Perugia per le ragazze per un 
anno intero, mentre l’Università di Perugia le inserisce nei 
propri percorsi di studi di lingua e cultura italiana.
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Risorse

I NOSTRI SPECIALISTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE  
DALLE SEGUENTI STRUTTURE OSPEDALIERE: 

Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, Roma
Ospedale Policlinico Casilino, Roma
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma
Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Anna, Ferrara
Facoltà̀ di Medicina e Chirurgia dell’Università̀ di Sassari
Ospedale Sant’Eugenio, Roma
ASL Napoli 2 Nord, Napoli
Ospedale Fatebenefratelli – Villa San Pietro, Roma
Ospedale Generale Regionale F. Miulli, Bari
Ospedale Luigi Sacco, Milano
Ospedale Monaldi, Napoli
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma
Ospedale San Camillo, Roma
Ospedale Santa Maria della Misericordia, Perugia
Policlinico di Napoli la II Università degli Studi di Napoli, Napoli
ASL Umbria 1, Perugia
Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze

Volontariato
I professionisti - chirurghi pla-
stici, chirurghi maxillo-facciali, 
pediatri, infermieri, anestetisti 
e logisti - che partecipano alle 
nostre missioni sono volontari 
e mettono gratuitamente a di-
sposizione tempo e competen-
ze per prestare le cure necessa-
rie ai bambini più sfortunati.

I volontari di Emergenza Sorrisi 
sono 375 (di cui 170 medici) e 
rappresentano una parte fonda-
mentale dell’associazione. 

Solo grazie al loro instancabile 
lavoro che possiamo realizzare 
il nostro più grande obiettivo: 
regalare sorrisi.
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Raccolta Fondi 
Con l’essenziale contributo di partner, testimonial e 
donatori ogni anno Emergenza Sorrisi organizza un 
considerevole numero di eventi solidali con lo scopo di 
ricavare una parte delle risorse necessarie a finanziare 
le proprie missioni chirurgiche.

Progetti e missioni

Attività di raccolta forndi

5xmille

Persone fisiche e giuridiche

Altri proventi vari

* I dati sono in corso di validazione in quanto è attualmente in corso la definizione del Bilancio 2021

RIPARTIZIONE DA FONTI  
DI FINANZIAMENTO

15,35% 
Oneri di supporto generale e tassazione

3,32% 
Attività di raccolta fondi

81,33% 
Progetti e Missioni

RIPARTIZIONE 
DESTINAZIONE FONDI

Grazie 
ai nostri donatori
Quest’anno più che mai vogliamo e dobbiamo ringraziare 
i nostri donatori per il loro impegno a sostegno di Emer-
genza Sorrisi. Le donazioni pervenute a sostegno dei 
bambini e medici di Emergenza Sorrisi sono state prezio-
sissime. Grazie a ognuno dei nostri donatori siamo stati 
accanto ai medici impegnati nell’emergenza e abbiamo 
continuato ad operare bambini con gravi malformazioni. 
Senza di loro non sarebbe stato possibile! 

In questa categoria rientrano tutte le donazioni ricevute 
da donatori privati, in forme continuative come l’SDD o at-
traverso atti donativi occasionali. Ancor più nel dettaglio, 
le donazioni occasionali provengono da singole persone 
che donano piccoli o medi importi così come da Grandi 
donatori che donano importi più elevati, da Aziende, da 
Eventi di raccolta fondi organizzati dalla sede di Emer-
genza Sorrisi o dai nostri volontari e partner in Italia e 
dall’invio di SMS solidale da parte del pubblico a seguito 
di interventi media su canali tv, emittenti radio e redazio-
nali online e offline. 
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LE NOSTRE MEDIA PARTNERSHIP

L’Automobile ACI: promuove campagne raccolta di 
Emergenza Sorrisi sensibilizzando i propri Clienti.
GN MEDIA S.r.l.: ha scelto la donazione in natura 
ottimizzando i nostri costi di stampa della rivista di 
emergenza sorrisi ‘Sorrisi dal Mondo’.
Wave Tribe S.r.l.: ha contributo alla realizzazione del 
progetto grafico della prima uscita della rivista ‘Sorrisi 
dal Mondo’.

A Emergenza Sorrisi intrat-
tiene una solida collabora-
zione con circa 170 azien-
de per realizzare tutte le 
proprie attività. Massima 
è la nostra disponibilità a 
concordare le migliori mo-
dalità di sostegno al fine di 
coniugare sinergicamente 
obiettivi e desideri, tenen-
do conto di possibilità e 
priorità.

Donazioni e 
Partnership

EMERGENZA SORRISI RINGRAZIA DI CUORE 
I NOSTRI SOSTENITORI

8x100 Tavola Valdese
8x1000 Conferenza Episcopale Italiana
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
Autogrill
AQMA Italia
Arca Vita S.P.A
Assifidi
B.& Partner Safety Environmen
Beauty Medical Project
Carmina Campus di Ilaria Venturini Fendi
Carrera Jeans
Coccato&Mazzetti S.r.l.
Confagricoltura
Convergenze
Copag S.p.a.
Dorna Super Bike
Emirates Airlines Foundation
Emme Ci Emme Srl
Flying Angels Foundation Onlus
Fondazione Mediolanum
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
G. trasporti di Cerullo Gennaro
Fondazione Terzo Pilastro Internazionale
FS NEWS RADIO
HOTBLOCKRADIO
Lavazza
Lentini Pharma S.r.l.
Logimar srl
Nartist Project
Parlux S.p.A.
Perrigo Italia SRL
RADIO 3 MONDO
Radio e Stampa
RADIO IN BLU
RADIO JEANS
RADIO NOSTALGIA
RADIO PRIMA RETE
RADIO VATICANA
RADIO ZAINET
RADIOARTICOLO1
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo
Società Italiana Tecnologie Industriali
Studio Lepore
Takeda Italia Spa
Telecom Italia
Tenuta Decimo
The Hub
Ulturale Napoli
Vodafone Omnitel Nv
Wella Italia
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TRA LE PARTNERSHIP RIENTRANO ANCHE  
LE COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
ACCORDI SIGLATI NEL CORSO DEL 2021 

Al-Ayen University – Iraq 
alayen.edu.iq
Comitato Promotore Italiano C20
Flying Angels 
www.flyingangelsfoundation.org
Medicus Mundi International
www.medicusmundi.org
National Center of Disease Control, Tripoli, Libia: 
supporto nelle attività del programma sanitario in Libia
Ospedale pediatrico Bambin Gesù 
www.ospedalebambinogesu.it
Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
www.policlinicogemelli.it 
Policlinico Universitario Umberto I  
www.policlinicoumberto1.it 
SMOM e Amahoro: 
attività in programma nel 2021 in Burundi
Uniti x Unire 
unitiperunire.org
Università di Al – Najah – Palestina 
www.najah.edu
Università di Pavia 
web.unipv.it 
Emergenza Sorrisi è affiliata all’Associazione ONG 
Italiane (AOI) in rappresentanza delle OSC (Ex ONG) 
nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri.

DONAZIONE PER RACCOLTA FONDI 
“ASTA DEI VINI“ 2021

Cantina Agricola Punica
Cantina Alessandro Di Camporeale
Cantina Argiano
Cantina Badia a Coltibuono
Cantina Bortolomiol
Cantina Campi Valerio
Cantina Cantina 366
Cantina Caparzo Società Agricola – Borgo Scopeto
Cantina Carpineto
Cantina Casale del Giglio Cantina Lunae
Cantina Castello Banfi
Cantina Castellucci
Cantina Di Lenardo dal 1878
Cantina Domenico Clerico
Cantina Donnafugata
Cantina Donne Fittipaldi
Cantina Feudi di San Gregorio
Cantina Giuseppe Mascarello e Figlio
Cantina II Cancelliere
Cantina La Mirandola Vini
Cantina Le Ragnaie
Cantina Les Cretes
Cantina Librandi
Cantina Luca Di Tommaso
Cantina Mandrarossa
Cantina Mastrangelo
Cantina Nino Negri
Cantina San Felice Agricola
Cantina San Marzano
Cantina Talamonti
Cantina Tenuta San Guido Sassicaia
Cantina Tenuta San Leonardo
Cantina Tenuta Sette Ponti S.r.l.
Cantina Tenute Al Bano Carrisi
Cantina Terredora
Cantina Tramin
Cantina Travaglini e Gattinara
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Le nostre missioni 2021 
IRAQ - DAL 15 AL 22 LUGLIO 2021

Dr. Fabio De Pascalis - Ortodontista 

Dr. Mario Giuseppino Altacera - Chirurgo Plastico  

Dr. Ernesto Marziano - Chirurgo Plastico

Dr. Claudio Maestrini - Chirurgo Plastico

Dr. Stefano Antonelli - Anestesista

Dr. Davide Cristofani - Anestesista

Valentina Maietti - Infermiera

Carla Ottaviani - Infermiera

Claudia Fassin - Infermiera

Giada Boggi - Infermiera

Silvia Benedetti - Infermiera

Francesca Romana Pacelli - Coordinatrice Missioni

Giuseppe Bertuccio D’Angelo - Documentarista

Andrea Caschetto - Videomaker

IRAQ - DAL 20 AL 25 NOVEMBRE 2021

Dr. Fabio Massimo Abenavoli - Chirurgo Plastico

Dr. Tommaso Anniboletti - Chirurgo Plastico

Dr. Roberto Cortellazzi - Chirurgo Maxillofacciale

Dr. Vincenzo Mancini - Anestesista

Dr. Stefano Antonelli - Anestesista

Dr. Alberto Guadagnucci - Anestesista

Dr. Fabio Panetta - Anestesista

Dr. Luigi Sigona - Neurochirurgo

Maria Rosaria Miscioscia - Infermiera

Carla Ottaviani - Infermiera

Christian Coppolino - Infermiere

Ignazio Serra - Infermiere

Enrico Gambirasi - Infermiere

Francesca Paris - Infermiera

Francesca Romana Pacelli - Coordinatrice Missioni

Luca Romano - Fotografo e giornalista

Elisa Michetti - Responsabile Raccolta Fondi e Comunicazione

Grazie ai nostri 
volontari 
per quest’anno 
insieme!
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“Quello che mi succede 
dopo ogni missione con 
Emergenza Sorrisi è pen-
sare a quando arriverà la 
telefonata per quella suc-
cessiva. Il progetto del dott. 
Fabio Abenavoli trova com-
pimento nel lavoro di tutti i 
volontari sanitari: chirurghi, 
anestesisti e infermieri che 
mettono a disposizione il 
proprio tempo sacrificando 
ferie, famiglia e interessi 
personali per garantire a mi-

gliaia di bambini nel mondo il diritto alla salute e a quelle 
opportunità che altrimenti non avrebbero.”
Christan Coppolino 
Infermiere presso l’UOC di Cardiologia Interventistica  
di Cosenza, Ospedale Annunziata

“Ecco, questa solidarietà 
è totalizzante e ti rige-
nera. Per me dedicarsi 
all’altro rappresenta una 
guarigione dell’anima. 
[…] In ogni missione ci 
impegniamo sempre per 
fare formazione ai medici 
locali. È una cosa neces-
saria e uno step impor-
tantissimo per trasferire 
know how agli specialisti 
locali. Durante la mis-
sione abbiamo avuto un 

medico otorino iracheno donna che ha operato sempre a 
fianco dei nostri chirurghi. È stato arricchente per tutti.”
Davide Cristofani 
Medico Anestesista all’Ospedale San Camillo Forlanini  
di Roma

“In qualsiasi posto dove 
andiamo c’è sempre un 
gran calore che ti avvol-
ge. E tu lo avverti in tut-
ta la tua forza. I colleghi 
del posto, le famiglie che 
aspettano e i bambini stessi!”
Valentina Maietti 
Infermiera di sala operatoria al Policlinico Gemelli

“Andare in missione è un’espe-
rienza fisicamente estenuante, 
ma mi dà tanta carica vitale che 
porto anche nella mia quotidiani-
tà. Durante la missione vivo solo 
per la missione in quel periodo. […] 
Quando siamo lì, c’è anche tanta 
collaborazione tra noi volontari e 
quelli del posto, che spesso ci ven-
gono incontro per esserci di aiuto. 
Ho in mente un’immagine bellissi-
ma della fine della missione: quel-

la del corridoio vuoto. È un’immagine toccante. È toccante 
ricordare la folla in attesa di pochi giorni prima, e poi ve-
derla dissolvere, e stare meglio.”
Maria Rosaria Miscioscia 
Infermiera presso l’Ospedale San Pio da Pietrelcina 
di Castellaneta

“La mia amicizia e 
collaborazione con 
il Dr. Fabio Mas-
simo Abenavoli, 
fondatore e presi-
dente di Emergen-
za Sorrisi Italia, 
risale al 2005. Dal 
2007 abbiamo 
iniziato a collabo-
rare avviando una serie di progetti sul territorio iracheno. 
Questa collaborazione di circa due anni mi permise di 
verificare la serietà, l’impegno e la dedizione non solo 
del Dr. Abenavoli, ma di tutti i collaboratori della allo-
ra nascente Emergenza Sorrisi Italia. Fui convinta a tal 
punto che nell’aprile del 2010 sono stata poi io a volermi 
unire alla loro difficile missione in Haiti a Port-au-Prince. 
Nell’estate del 2010 mi trasferii a Ginevra e nel 2019 con 
il dottor Abenavoli cominciammo a valutare l’opportuni-
tà dell’apertura di una sede Emergenza Sorrisi Svizzera 
che potesse supportare le competenze dell’ormai avviata 
Emergenza Sorrisi Italia.”
Paola Della Casa 
Fondatrice e Ambasciatrice di Emergenza Sorrisi Svizzera.

Dicono di noi...

“Ogni intervento 
che facciamo ha la 
stessa importan-
za, operiamo il lab-
bro leporino che 
è la cosa a minor 
impatto chirurgi-
co, fino alle defor-
mazioni più inva-
sive del volto.[…] 
Il ruolo della corre-
zione del volto è fondamentale da un punto di vista este-
tico, ma ancora più forte è la sua valenza sociale: ci sono 
bambini che non possono andare a scuola e che grazie a 
un intervento chirurgico hanno di nuovo accesso alla loro 
istruzione. La nostra mission si carica di una nobiltà estre-
ma.”
Stefano Antonelli 
Medico Cardio-Anestesista rianimatore all’ospedale del 
Cuore di Massa Carrara e da anni volontario di Emergenza 
Sorrisi.
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MISSIONI 2020

SOMALILAND 
2/10 FEBBRAIO 2020
Dr. Fabio Massimo Abenavoli
Chirurgo plastico
Dr. Raffaele Vitale
Chirurgo plastico
Dr.ssa Ilenia Mandatori
Anestesista intensivista pediatrica
Dr. Carlo Rocchi
Anestesista intensivista
Christian Coppolino
Infermiere
Valentina Maietti
Infermiera
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni
Lucas Duran
Giornalista

TUNISI 
23/27 FEBBRAIO 2020
Dr. Fabio Massimo Abenavoli
Chirurgo plastico
Dr. Marino Ceci
Medico chirurgo
Dr. Fabio Panetta
Anestesista intensivista pediatrico

MISSIONI 2019

SENEGAL 
19/28 GENNAIO 2019
Dr. Gianpaolo Tartaro
Chirurgo Plastico
Dr. Gian Vittorio Campus
Chirurgo Plastico 
Dr. Ciro Emiliano Boschetti
Chirurgo
Dr.ssa Ilenia Mandatori
Anestesista Intensivista  pediatrica 
Dr. Vincenzo Mancini
Anestesista Intensivista pediatrico 
Dr. Khotta Ndiaye
Medico Chirurgo
Dr.ssa Maria Chiara Paolino 
Pediatra
Valentina Maietti
Infermiera 
Carla Ottaviani 
Infermiera 
Nicoletta Masserotti 
Infermiera 
Ada Pizzolorusso 
Infermiera
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni

IRAQ 
9/17 FEBBRAIO 2019 
Dr. Fabio Massimo Abenavoli 
Chirurgo plastico
Dr. Tommaso Anniboletti 
Chirurgo plastico
Dr. Paolo Priore 
Chirurgo plastico
Dr. Alessandro Moro 
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Mattia Todaro 
Specializzando chirurgia 
maxillofacciale
Dr. Federico Tiberi
Dentista
Dr. Stefano Antonelli 
Anestesista intensivista
Dr. Carlo Rocchi 
Anestesista intensivista

Dr. Carlotta Rubino 
Anestesista intensivista
Dr. Flavia Torrini 
Anestesista intensivista 
Dr. Antonio Scotto
Chirurgo ortopedico
Dr. Luigi Sigona
Neurochirurgo
Sara Innocenti
Infermiera
Carla Ottaviani
Infermiera
Nicoletta Masserotti
Infermiera
Veronica Mazzone
Infermiera
Claudio Gallone
Giornalista
Ivan Olita 
Fotografo
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni

AFGHANISTAN 
4/12 APRILE 2019 
Dr. Roberto Cortelazzi 
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Roberto Corelli 
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Claudio Maestrini 
Chirurgo plastico
Dr. Dario Rochira 
Chirurgo plastico 
Dr.ssa Ilaria Brandolini
Anestesista 
Dr. Fabio Panetta 
Anestesista
Dr. Davide Cristofani 
Anestesista 
Claudia De Santis 
Infermiera 
Rosaria Miscioscia 
Infermiera 
Francesco Guerrini 
Infermiera 
Tiffany Falcinelli 
Infermiera 
Esmaeli Qorbanali 
Volontario
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni

BENIN 
12/20 MAGGIO 2019
Dr. Mario Altacera 
Chirurgo plastico
Dr. GianPaolo Tartaro 
Chirurgo plastico 

Le nostre 
missioni
2016-2020

Carla Ottaviani
Infermiera
Nicoletta Masserotti
Infermiera
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missione
Alessio Guerrini
Film maker 
Sergio Puglia
Operatore
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Dr. Sinezio De Souza 
Chirurgo maxillofacciale
Dr.ssa Chiara Consigli 
Pediatra 
Dr. Carlo Rocchi 
Anestesista 
Dr.ssa Eliana Cao 
Anestesista
Dr. Alessandro Vittori 
Anestesista 
Anna Polletta 
Infermiera 
Valentina Maietti 
Infermiera
Alessandro Maceratesi 
Infermiere
Giusy Pinto 
Infermiera
Veronica Mazzone 
Infermiera
Martina Mancini 
Specializzanda 
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni
Sergio Puglia 
Operatore video 
Alessio Guerrini 
Film maker 
Andrea Morigi 
Reporter 
Chiara Di Paola 
Fotografa 
Valentina Tamborra 
Fotografa

SOMALIA 
1 /7 LUGLIO 2019
Dr. Fabio Massimo Abenavoli 
Chirurgo plastico
Dr. Davide Spadoni 
Chirurgo maxillofacciale 
Dr. Matteo Campana 
Chirurgo plastico
Dr. Luigi Sigona 
Neurochirurgo
Dr. Stefano Morelli 
Anestesista, Intensivista pediatrico 
Dr. Riccardo Zanoni 
Anestesista 
Valentina Maietti 
Infermiera
Francesca Paris 
Infermiera
Sofia Testa 
Infermiera
Claudia Augusta Fassin
Infermiera 
Francesca Romana Pacelli

Coordinatrice missioni

IRAQ 
17/25 NOVEMBRE 2019
Dr. Mario Altacera 
Chirurgo plastico 
Dr. Ernesto Marziano 
Chirurgo plastico 
Dr. Antonio Scotto Di Luzio
Chirurgo ortopedico
Dr. Roberto Corelli 
Chirurgo maxillofacciale 
Dr. Vincenzo Mancini 
Anestesista, Intensivista pediatrico
Dr. Fabio Panetta 
Anestesista, Intensivista pediatrico
Dr.ssa Tiziana Lembo 
Specializzanda in anestesia
Dr.ssa Mattia Bernardinetti 
Specializzando in anestesia
Dr. Luigi Sigona 
Neurochirurgo 
Michetti Davide 
Infermiere 
Carla Ottaviani 
Infermiera 
Sara Innocenti 
Infermiera 
Tiffany Falcinelli 
Infermiera 
Veronica Mazzone 
Infermiera
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni
Valentina Tamborra 
Fotografa
Sergio Puglia 
Giornalista

MISSIONI 2018

LIBIA 
GENNAIO 2018
Dr. Fabio Massimo Abenavoli
Chirurgo plastico
Dr. Alessandro Moro
Chirurgo plastico

IRAQ 
18/25 FEBBRAIO 2018
Dr. Fabio Massimo Abenavoli
Chirurgo plastico
Dr. Tommaso Anniboletti
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Claudio Maestrini
Chirurgo
Dr. Luigi Sigona
Neurochirurgo

Dr. Enzo Ferdinandi
Urologo
Dr. Giorgio Giovannini
Pediatra
Dr. Vincenzo Mancini
Anestesista, Intensivista pediatrico
Dr. Vincenzo Colella
Anestesista, Intensivista pediatrico
Dott.ssa Maria D’Amico
Anestesista
Ada Pizzolorusso
Infermiera
Carla Ottaviani
Infermiera
Nicoletta Masserotti
Infermiera
Tiffany Falcinelli
Infermiera
Antonio Pallotti
Cartelle cliniche
Paolo Siccardi
Fotografo
Francesco Anfossi
Giornalista
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni

AFGHANISTAN 
17/25 APRILE 2018
Dr. Roberto Cortellazzi
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Roberto Corelli
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Francesco De Vita
Chirurgo plastico
Dr. Davide Cristofani
Anestesista
Dott.ssa Ilaria Brandolini
Intensivista pediatrica
Dr. Paolo Di Silvestro
Intensivista
Valentina Maietti
Infermiera
Veronica Mazzone
Infermiera
Esmaeli Qorbanali
Coordinatore locale
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni

BENIN 
13/20 MAGGIO 2018
Dr. Mario Altacera
Chirurgo plastico
Dr. Gianpaolo Tartaro
Chirurgo plastico
Dr. Gianvittorio Campus
Chirurgo maxillofacciale
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Dott.ssa Chiara Consigli
Pediatra
Dott. Carlo Rocchi
Anestesista
Dott. Glauco Catena
Anestesista
Dott.ssa Flavia Torrini
Specializzanda in anestesia
Dott.ssa Carlotta Rubino
Specializzanda in anestesia
Sara Innocenti
Infermiera
Giuseppina Pinto
Infermiera
Nicoletta Masserotti
Infermiera
Claudio De Santis
Infermiere
Rosario Sardella
Fotografo
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni

SOMALIA 
18/25 LUGLIO 2018
Dr. Fabio Massimo Abenavoli
Chirurgo plastico
Dr. Glauco Catena
Anestesista
Dr. Giorgio Giovannini
Pediatra
Valentina Maietti
Infermiera
Nadia Alamia
Infermiera
Claudia Augusta Fassin
Infermiera
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni 

PERÙ 
OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
Dr. Mario Altacera
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Ernesto Marziano
Chirurgo plastico
Dr. Stefano Morelli
Anestesista
Dott.ssa Suy Ling Maria Herrera
Anestesista
Dott.ssa Simona Blandino
Anestesista
Daniele Santulli
Infermiere
Beatrice Confetto
Infermiera
Francesca Compagnone
Infermiera
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni

MISSIONI 2017

IRAQ
16/24 FEBBRAIO 2017
Dr. Roberto Cortelazzi 
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Ernesto Marziano 
Chirurgo plastico
Dott.ssa Alice Palmiotto 
Chirurgo
Dr. Vincenzo Mancini 
Anestesista
Dott.ssa Maria D’Amico 
Anestesista
Dott.ssa Maria A. Castelluzzo
Anestesista
Dott.ssa Ilenia Mandatori 
Anestesista
Carla Ottaviani 
Infermiera
Martina Nazzari 
Infermiera
Stefano Aureli 
Infermiere
Veronica Mazzone 
Infermiera
Saadie Kalaf Kadhim 
Coordinatore
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni

SIRIA 
19/26 MARZO 2017
Dr. Fabio Massimo Abenavoli 
Chirurgo plastico
Dr. Raffaele Ceccarino 
Chirurgo plastico
Dr. Luigi Sigona 
Neurochirurgo
Dr. Vincenzo Ferdinandi 
Chirurgo urologo
Dr. Antonio Scotto 
Chirurgo ortopedico
Dr. Stefano Morelli 
Anestesista
Dr. Vincenzo Colella 
Antestesista
Dott.ssa Denise Colosimo 
Anestesista
Dr. Jamal Abo Abbas 
Pediatra
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni

AFGHANISTAN 
4/12 APRILE 2017
Dr. Roberto Cortelazzi 
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Tommaso Anniboletti 
Chirurgo plastico

Dr. Francesco De Vita 
Chirurgo plastico
Dr. Davide Cristofani 
Anestetista
Dott.ssa Alessia Mandatori 
Pediatra
Carla Ottaviani Infermiera 
Strumentista
Nicoletta Masserotti 
Infermiera
Esmaeli Qorbanali 
Coordinatore locale
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni

BENIN 
7/14 MAGGIO 2017
Dr. Mario Altacera 
Chirurgo plastico
Dr. Gian Paolo Tartaro 
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Roberto Corelli 
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Giovanni Iannone 
Chirurgo maxillofacciale
Dott.ssa Shoshana Leibovich 
Anestesista
Dr. Michele Sisto 
Anestetista
Federico Nigro 
Infermiere strumentista
Claudia De Santis 
Infermiera
Sara Innocenti 
Infermiera
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni
Eustache Akoto 
Coordinatore locale

SENEGAL, DAKAR 
16/23 OTTOBRE 2017
Dr. Mario Altacera
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Sinezio De Souza Filho
Chirurgo plastico
Dr. Claudio Maestrini
Chirurgo plastico
Dott.ssa Marinella Mastrorosa
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Bruno Turchetta
Anestesista
Dr. Carlo Rocchi
Anestesista
Dr. Khotta Ndiaye
Medico
Dott.ssa Chiara Consigli
Pediatra
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Valentina Maietti
Infermiera
Nadia Alamia
Infermiera
Nicoletta Masserotti
Infermiera
Isabelle Dohin
Volontaria
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missioni

IRAQ 
20/27 NOVEMBRE 2017
Dr. Aurelio Caponetti
Chirurgo plastico
Dr. Paolo Rosa
Chirurgo maxillofacciale
Dr Roberto Corelli
Chirurgo maxillofacciale
Dott.ssa Maria A. Castelluzzo
Pediatra
Dr. Stefano Antonelli
Anestetista, Intensivista pediatrico
Dr. Glauco Catena
Anestetista, Intensivista pediatrico
Dr. Carlo Rocchi
Anestetista
Sara Innocenti
Infermiera
Veronica Mazzone
Infermiera
Alamia Nadia
Infermiera
Federico Severi
Infermiera
Elettra Gallone
Fotografa
Francesca Romana Pacelli
Cartelle cliniche
Annamaria Passacantilli
Coordinatrice
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BURKINA FASO 
17/23 0TTOBRE 2016
Dr. Fabio Massimo Abenavoli 
Chirurgo plastico
Dr. Stefano Morelli 
Anestesista
Dr.ssa Ilenia Mandatori 
Anestesista
Dr.ssa Chiara Consigli 
Pediatra
Mirko Novelli 
Infermiere
Barbara Urso 
Infermiera
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni

SIRIA 
15/21 NOVEMBRE 2016
Dr. Fabio Massimo Abenavoli 
Chirurgo plastico
Dr. Luigi Sigona 
Neurochirurgo
Dr. Vincenzo Ferdinandi 
Chirurgo urologo
Dr. Antonio Scotto 
Chirurgo ortopedico
Dr. Vincenzo Mancini 
Anestesista
Dr. Vincenzo Colella 
Anestesista
Dr. Jamal Abo Abbas 
Pediatra
Annamaria Passacantilli 
Coordinatrice
Luca Catalano Gonzaga 
Fotoreporter
Sebastiano Caputo 
Reporter
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni

SENEGAL 
1/7 DICEMBRE 2016
Dr. Fabio Massimo Abenavoli 
Chirurgo plastico
Dr.ssa Carmela Imperiale 
Anestesista
Dr.ssa Suy Ling Herrera 
Anestesista
Dr.ssa Khotta Ndiaye 
Medico
Paola Lancianese 
Infermiera
Gionata Smerghetto 
Fotografo
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni

Chirurgo plastico
Dr. Ernesto Marziano 
Chirurgo plastico
Dr. Mario Altacera 
Chirurgo plastico
Dr. Gianpaolo Tartaro 
Chirurgo maxillofacciale
Dr.ssa Annamaria Carotenuto 
Chirurgo
Dr. Emilio Davino 
Anestesista
Dr. Davide Cristofani 
Anestesista
Dr. Denise Colosimo 
Anestesista
Dr. Carlo Rocchi 
Anestesista
Dr.ssa Chiara Consigli 
Pediatra
Dr.ssa Elena Sorrentino 
Pediatra
Paola Lancianese 
Infermiera
Nicoletta Masserotti 
Infermiera
Monica Pagoni 
Infermiera
Veronica Mazzoni 
Infermiera
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice missioni

IRAQ 
19/26 GIUGNO 2016
Dr. Fabio Massimo Abenavoli  
Chirurgo plastico
Dr. Vincenzo Ferdinandi 
Chirurgo urologo
Dr. Glauco Catena 
Anestesista
Dr.ssa Silvia Fondelli 
Anestesista
Dr. Giorgio Giovannini 
Pediatra
Carla Ottaviani 
Infermiera
Enrico Gambirasi 
Infermiere
Stefano Ramaccia 
Infermiere
Andrea Sandri 
Infermiere
Paolo Di Silvestro 
Infermiere
Francesca Romana Pacelli  
Coordinatrice missioni
Saadie Kadhim Kalaf 
Coordinatore, interprete

MISSIONI 2016

IRAQ 
14/22 FEBBRAIO 2016
Dr. Aurelio Caponetti 
Chirurgo plastico
Dr. Paolo Rosa 
Chirurgo maxillofacciale
Dr. Roberto Corelli 
Chirurgo maxillofacciale
Dr.ssa Silvia Fondelli 
Anestesista
Dr. Vincenzo Mancini 
Anestesista
Dr. Carlo Rocchi 
Anestesista
Sara Innocenti 
Infermiera
Veronica Mazzone 
Infermiera
Nadia Alamia 
Infermiera
Carla Ottaviani 
Infermiera
Francesca Romana Pacelli  
Coordinatrice
Annamaria Passacantilli 
Coordinatrice
Luca Catalano Gonzaga 
Fotoreporter

AFGHANISTAN 
23/29 APRILE 2016
Dr. Fabio Massimo Abenavoli
Chirurgo plastico
Dr. Olfat Hashimi 
Chirurgo plastico
Dr. Stefano Morelli 
Anestesista
Dr.ssa Maria Storti 
Anestesista
Dr.ssa Eliana Cao 
Anestesista
Eleonora Spitella 
Infermiera
Catia Rondelli 
Strumentista
Gabriele Camelo 
Giornalista
Luca Catalano Gonzaga 
Fotoreporter
Francesca Romana Pacelli 
Coordinatrice
Esmaeli Qorbanali 
Logista

BENIN 
MAGGIO/GIUGNO 2016
Dr. Fabio Massimo Abenavoli 
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LA TUA FIRMA PIÚ BELLA

C.F. 97455990586
www.emergenzasorrisi.it

Il tuo 5X1000 a

Con il tuo 5x1000 
ci prendiamo cura di bambini 

con gravi malformazioni 
del volto, ustioni e 

lesioni di guerra.

Il loro sorriso. 
La tua firma più bella.
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