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Quando doni un sorriso 
ad un bambino cambi 
una vita per sempre.
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Il 2020 è stato un anno anomalo, fuori dall’ordinario, 
caratterizzato dall’emergenza del Coronavirus che, 
inevitabilmente, ha influito sulle nostre vite e sul 
nostro lavoro.

Nonostante questo Emergenza Sorrisi, in piena 
pandemia, non si è tirata indietro di fronte alle 
difficoltà e alla sfida di ripensare il modo di lavorare, 
di essere vicino ai nostri medici locali, ai medici 
e infermieri volontari, catapultati in prima linea in 
questa emergenza sanitaria.

Quello che riassumiamo qui, cercando di riflettere 
l’umanità che caratterizza il nostro lavoro, è stato 
possibile grazie al supporto, al sostegno e alla 
collaborazione di volontari, amici, sostenitori, 
imprese e privati, comunità e professionisti, tutti 
accomunati dalla volontà di aiutare ed essere utili, 
oggi più che mai.

Il 2020 è stato anche l’anno della riforma del Terzo 
Settore, che porta Emergenza Sorrisi ad adeguarsi 
in termini di ente di questo ambito a tutti gli effetti, 
acquisendo personalità giuridica.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla 
sede di Emergenza Sorrisi: info@emergenzasorrisi.
it, telefono 06.84242799.

Nota metodologica
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Cari amici di Emergenza Sorrisi,

la pandemia, che ha percorso il 2020 e ancora ci sovrasta 
in questo 2021, deve essere considerata da tutti noi come 
un’occasione di ripensamento del modo di vivere e di 
programmare la nostra esistenza nel mondo. 

Nell’ormai lontano 1968 Kubrick ipotizzava, nel suo “2001 
Odissea nello spazio”, uno scenario in cui l’uomo è sopraffatto dalle macchine. Ma il nostro 
2020, che è stato per l’umanità intera un’autentica odissea, ci ha dimostrato quanto le macchine 
possano fare per noi.

I volontari di Emergenza Sorrisi hanno dato il meglio di sé in prima linea in tantissimi ospedali 
italiani nella lotta contro il Covid.

E noi, grazie al web ed alla rete di volontari locali nei 23 Paesi in cui siamo presenti, abbiamo 
fatto un grande passo in avanti: operare a distanza con la tecnologia e al tempo stesso portare 
dispositivi di protezione individuale e tecniche di primo soccorso per contrastare il virus, 
dovunque ce ne fosse bisogno.

Ospitare un pellegrino significa accoglierlo facendo spazio per cui possa essere se stesso.

Non basta dargli cose. 

Noi facciamo questo con tutti i nostri medici locali: li facciamo sentire accolti e rispettati, 
accrescendo la dignità del loro lavoro mentre aumenta la loro professionalità. 

Per farlo abbiamo bisogno di tutti quelli che ci sostengono con fedeltà ed entusiasmo ed a loro 
va il mio grazie: ogni piccolo paziente che viene operato è il più importante per noi. Tanti ne 
abbiamo operati, ma tantissimi aspettano ancora il nostro supporto e quello dei medici che 
compongono la schiera di quelli che ormai tanti chiamano nel mondo “gli angeli del sorriso”.

Abbiamo superato il 2020 portandoci nel cuore un bagaglio di esperienze che non credevamo 
di dover affrontare. 

Grazie a tutti voi.

         Fabio Massimo Abenavoli 

         Presidente di Emergenza sorrisi

Lettera del presidente
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I numeri di Emergenza Sorrisi

interventi 
chirurgici 
realizzati

5.230

medici locali 
professionisti 
coinvolti nei 
corsi di 
formazione 

577

volontari italiani
(di cui 170 medici) 

375

sostenitori che credono 
in noi e ci sostengono
da oltre dieci anni

28.539

partner
aziendali

52

OnG affiliate ad 
Emergenza Sorrisi 
nei Paesi esteri

10

Paesi che ospitano 
le nostre missioni 
nel mondo

23

©
Cl

au
di

o 
G

al
lo

ne

Emergenza Sorrisi - Annual report 20206



Missione istituzionale
Emergenza Sorrisi è un’Organizzazione della 
Società Civile (ex ONG) nata nel 2007 e iscritta 
al Registro della Società Civile dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione 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 attenzione ai bambini affetti da 
malformazioni del volto, ustioni, traumi di 
guerra, neoplasie e patologie oculistiche e 
pediatriche. 

Il nostro obiettivo primario è:

• operare i bambini affetti da labio-
palatoschisi, patologia comunemente 
conosciuta come “labbro leporino”, 
attraverso la realizzazione di missioni 
chirurgiche 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 infantile 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 eccellenza chirurgici all’avanguardia 
nel trattamento della labio–palatoschisi e 
di altre patologie malformative del volto: 
l’obiettivo è permettere ai medici locali di 
frequentare corsi di formazione continua 
intensivi svolti dall’équipe 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 autonomamente, ma in stretta 
sinergia con la sede principale di Roma. Si 
tratta di: Emergenza Sorrisi Benin, Emergenza 
Sorrisi Congo, Emergenza Sorrisi Guineé, 
Emergenza Sorrisi Burkina Faso, Emergenza 
Sorrisi Somalia, Emergenza Sorrisi Iraq, 
Emergenza Sorrisi Afghanistan, Emergenza 
Pakistan, Emergenza Sorrisi Libia.

Dal 2015 Emergenza Sorrisi ha preso in carico 
il problema dei migranti: 

• 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. Presentata 
alla Camera dei Deputati e patrocinata 
dalle istituzioni e società medico-
scientifiche, l’app è stata illustrata dal 
presidente.

• l’app “Cartella Clinica online”, usata dalla 
rete di medici e personale paramedico in 
tutto il mondo che collabora con la nostra 
organizzazione, per scambiare pareri 
medici e parametri dei pazienti.

Chi siamo

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso 
finché sulla terra esiste un bambino infelice

Albert Einstein
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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 riconoscimento 
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 ustioni, 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 irreparabili - alla salute 
dei bambini. 
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Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con 
le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le 

sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista
San Francesco d’Assisi

Organizzazione
Emergenza Sorrisi è un’associazione 
umanitaria costituita da medici e infermieri 
volontari, con diverse specializzazioni: 
chirurgia plastica, chirurgia maxillo-
facciale, anestesia, pediatria, infettivologia, 
traumatologia, infermieri specialistici ed 
esperti logisti. Questi realizzano missioni 
chirurgiche per curare bambini affetti da 
gravi malformazioni del volto, ustioni, traumi 
di guerra nei Paesi dove l’incidenza di questo 
tipo di patologie è estremamente elevata 
e la competenza dei medici locali non è 
sufficiente a far fronte in maniera autonoma 
alla loro cura.

I nostri medici e infermieri sono tutti 
volontari e prestano 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 partecipazione 
al pari di tutti gli altri sostenitori.

Il consiglio direttivo è composto da tre 
membri 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 aderisce a AOI – 
Associazione ONG Italiane, Medicus 
Mundi International, Colomba, Comitato 
Italiano C20,  IuCN, International union for 
Conservation of Nature.
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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 percentuale. Numerose sono le cause che determinano 
l’insorgere 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 prevenire la comparsa di questa e 
altre malformazioni con una campagna di prevenzione di massa, tesa 
all’informazione sulla somministrazione di acido folico e alla corretta 
alimentazione. 

Nell’ottica della cooperazione internazionale Emergenza Sorrisi mira a 
creare una ownership dell’attore locale: solo rendendo autonomi gli attori 
locali è possibile creare di fatto un cambiamento significativo. L’impegno 
a svolgere un’attività di formazione secondo un programma 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 congenite sono ritenute, 
in molte culture, una maledizione divina, per cui i bambini affetti sono 
considerati maledetti e allontanati dalla società con tutta la loro famiglia, 
provocandone 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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Emergenza Sorrisi opera attraverso una metodologia messa a punto in tanti anni di esperienza, 
in giro per il mondo.

Missioni chirurgiche
Le 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.

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.

Cosa facciamo
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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, Afghanistan, 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 malformazioni 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 popolari e riti religiosi, come 
ad esempio il woodoo in Benin. 

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

Attraverso l’operazione chirurgica è possibile, quindi, permettere al bambino e alla sua famiglia 
di essere inseriti in un percorso di inclusione sociale, prima impossibile.

Assistenza medica ai migranti
Emergenza Sorrisi negli anni passati ha elaborato Emergenza Medica online, app gratuita che 
permette un servizio di consulenza e geolocalizzazione, in caso di necessità, con strutture 
e medici specialistici volontari, permettendo ai migranti che si trovano sul territorio italiano di 
rivolgersi alle strutture di prima accoglienza.

Emergenza Sorrisi e la tutela dell’ambiente
In un momento nel quale le tematiche ambientali sono divenute davvero un’emergenza per 
la salvaguardia del pianeta, Emergenza Sorrisi - ampliando in tal senso il proprio statuto - ha 
deciso di dedicare energie e attenzione al tema della tutela dell’ambiente, nella prospettiva 
di prevenire, ridurre e contrastare i gravi danni alla salute dei bambini che i problemi di 
inquinamento ambientale creano, con sempre maggiore devastante forza e distruttività.

Non spegnete mai il sorriso dei bambini
Papa Benedetto XVI
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Le missioni di Emergenza Sorrisi del 2020
A causa della pandemia di Covid-19 che ha 
colpito tutto il mondo da marzo 2020 le missioni 
sono state limitate.

Di seguito si riportano le missioni realizzate, 
prima delle chiusure dei vari Paesi a livello 
mondiale:

Hargeisa, Somaliland, 2-10 febbraio 2020. 

La missione presso il Gargaar Multispecialty 
hospital ha permesso di visitare oltre 70 pazienti 
e operare 51 bambini affetti da una serie di 
gravi malformazioni del volto che rendevano 
loro impossibile una vita dignitosa. La missione 
è stata realizzata grazie al supporto logistico 
e finanziario della aics di Mogadiscio che ha 
creduto in questo progetto, rendendolo attuabile 
nonostante le difficili condizioni del paese.

Tunisi, 23-27 febbraio 2020. 

Nell’ambito del progetto “Accoglienza e Sorrisi in 
Libia” finanziato dall’agenzia per la Cooperazione 
allo Sviluppo di Tunisi, 23 bambini libici sono stati 
accompagnati da un genitore/tutore dalla Libia 
a Tunisi per ricevere le cure necessarie. Sotto 
il coordinamento del capo progetto Francesco 
Mariotti i bambini sono stati seguiti via terra e 
sono stati curati presso la Clinica Montplaisir di 
Tunisi.

Come lavoriamo

Emergenza Sorrisi - Annual report 202014



Le nostre vite cominciano a finire il giorno 
in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano

Martin Luther King Jr.
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Emergenza Sorrisi è scesa in campo a 
fianco dei medici e infermieri in prima linea 
nell’emergenza sanitaria. 

Mentre nelle missioni medici e  infermieri 
portano aiuto, questa volta Emergenza Sorrisi 
ha voluto sostenerli durante la prima chiusura.

Negli ospedali italiani Emergenza Sorrisi 
ha prestato il proprio supporto attraverso 
la raccolta e la distribuzione di materiale di 
protezione FFP2, FFP3, camici monouso, 
visiere, calzari, tute ed ha sostenuto le attività 
sanitarie dei nostri medici e infermieri presso 
l’ospedale F. Miulli di Bari, l’ ospedale del 
Cuore - Massa e il Policlinico Universitario 
Germaneto di Catanzaro, consegnando 1500 
mascherine chirurgiche, 1000 maschere KN95 
e 200 visiere all’ospedale M. Chiello Piazza 
Armerina di Enna.

Negli stessi ospedali, in collaborazione con 
You&ENI, abbiamo messo in collegamento 
attraverso 100 tablet i pazienti con le loro 
famiglie e il personale sanitario con le famiglie 
dei pazienti. 

Inoltre, Emergenza Sorrisi ha donato 
attraverso la Vo.Re.Co.Onlus (volontari regina 
Coeli) al carcere di Regina Coeli mascherine 
chirurgiche e visiere protettive.

Abbiamo garantito sostegno psicologico 
a medici e infermieri impegnati nella lotta 
contro il Covid-19 negli ospedali italiani. Con 
il supporto della società italiana di Psichiatria 
e Tim Emergenza Sorrisi ha contribuito ad 
arginare il disagio psicologico (in particolare 
ansia, frustrazioni, disturbi del sonno motivati 
dai lutti multipli e senso di colpa per non 
aver fatto quanto necessario per salvare vite) 
causato dall’emergenza da SARS-Cov-2 a 
medici e infermieri impiegati in prima linea, 
attraverso il numero verde 800.042.999, attivo 
dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19, in cui a 
rispondere ci sono gli esperti della  siP sotto 
la supervisione degli psichiatri  zanalda e Di 
Giannantonio.

L’associazione si è impegnata ad offrire 
sostegno psicologico e di consulenza anche 
ai cittadini italiani che si sono trovati 

Emergenza Covid-19 - Il nostro operato durante l’emergenza 

Ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori. 
GRAzIE

Emergenza Sorrisi - Annual report 202016



ad affrontare un disagio psicologico nel 
momento di chiusura. Emergenza Sorrisi 
ha supportato l’iniziativa del Centro Studi 
Terapia della Gestalt che consente di 
scegliere e chiamare gratuitamente uno degli 
psicoterapeuti o dei consulenti membri della 
scuola che prestano volontariamente il loro 
servizio di assistenza telefonica o via Skype. Il 
coordinamento è a cura di Claudio Gallone.

un percorso formativo per i medici locali: 
è stato studiato in modo tale che i singoli 
medici, in base alle proprie esigenze di 
tempo e fuso orario, possano collegarsi 
alla piattaforma Google per accedere agli 
strumenti e seguire il percorso formativo. 
Percorso che si è arricchito di materiali e di 
videolezioni da parte del nostro infettivologo, 
dottor Maurizio De Angelis, del Dipartimento 
di Malattie Tropicali dell’ospedale umberto I, 
primo Covid-hub dopo lo Spallanzani a Roma.

“SARS-Cov-2 – il virus dal punto di vista 

di un infettivologo – l’esperienza italiana, 
un ponte tra nazioni distanti” è il percorso 
formativo sviluppato dal dottor De Angelis, 
composto principalmente da videolezioni 
registrate da Sanità Informazione in lingua 
inglese, dalla diagnosi al trattamento dei 
casi Covid-19 arrivando ad esaminare casi 
clinici affrontati in Italia. 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 considerarsi concluso, ma 
viene costantemente aggiornato dai nostri 
responsabili scientifici su base trimestrale.

Oltre 300 i medici che hanno seguito il 
percorso formativo negli ospedali dei Paesi 
ove Emergenza Sorrisi è presente: Benin, 
Congo, Burkina Faso, Somalia, Libia, Iraq, 
Pakistan, afghanistan, Giordania a cui si sono 
aggiunti medici e infermieri di altri Paesi che 
hanno richiesto supporto formativo, fra cui la 
Palestina, come il najad University Hospital.

* Le foto sono state inviate dai nostri medici e infermieri volontari durante l’emergenza COVID-19
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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, identificati durante 
la missione a Tunisi a febbraio: il piccolo 
Basheerya, affetto da labiopalatoschisi, e 

la giovane Aya, affetta da malformazione 
venosa al labbro inferiore. Il bambino è stato 
operato presso la clinica Villa Benedetta 
dal dottor Abenavoli, mentre Aya è stata 
ricoverata presso il Policlinico Gemelli dove 
è stata sottoposta ad esami specialistici ed 
avviato il trattamento sclerotizzante della 
malformazione venosa.

Campagne
Tolleranza Zero,  campagna che Emergenza 
Sorrisi attua in Benin per contrastare la 

violenza femminile, minorile e il fenomeno 
delle spose bambine. Sostenuta da 

Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere,
che credono in quelle che vedono.

Galileo Galilei 
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Emergenza Sorrisi e attuata da Emergenza 
Sorrisi Benin, la campagna mira a 
sensibilizzare la popolazione locale, in 
particolare la popolazione giovanile e 
femminile, sulla tematica della violenza 
femminile e dei matrimoni precoci, cercando 
di minare quelle consuetudini culturali 
che permettono 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.

Campagna Siamo Vicini ai nostri eroi!

Campagna Aiutateci ad aiutarli!

Campagna Il Futuro è nell’aria – La 
Società Italiana di Medicina Ambientale 
ed Emergenza Sorrisi hanno lanciato su 
Charge.org la campagna “Il futuro è nell’aria”, 
raccogliendo oltre 7.800 firme. in italia 
l’inquinamento atmosferico, come in gran 
parte dei Paesi industrializzati, causa morti 

premature, patologie cardiache e respiratorie 
e veicola inquinanti che sono alla base di 
alcune forme di tumore. La campagna di 
raccolta firme chiede l’incentivazione delle 
fonti di energia rinnovabili, della mobilità 
elettrica, la riforestazione urbana selettiva, la 
pedonalizzazione delle aree in cui c’è meno 
verde.

Campagna SMS Solidale, 8-28 novembre 
2020. Si tratta di una campagna di raccolta 
fondi che ha visto coinvolte tutte le 
compagnie di telefonia fissa e mobile con 
l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare 
alle missioni chirurgiche e all’attività 
umanitaria di Emergenza Sorrisi. Nonostante 
la difficile situazione sociale e sanitaria il 
pubblico ha risposto positivamente al nostro 
appello, confermando coinvolgimento e 
partecipazione. Sono stati raccolti 48.268,00 
euro.

Eventi e convegni
7 ottobre 2020 – 120 km per 120 mesi 
Iniziato a settembre, è un percorso concluso 
da Daniele Barbone da Domodossola a Novara 
per portare l’attenzione di amministratori, 
comunità locali e opinione pubblica 
sull’urgenza di agire per raggiungere gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030. La “120 Km per 120 mesi”, inserita nella 
programmazione del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile 2020 promosso da ASviS, è 
arrivata al traguardo dopo cinque giorni di 
cammino, dieci tappe e incontri sul territorio 
per raccogliere riflessioni e proposte sul 
tema della sostenibilità e condividere buone 
pratiche. L’iniziativa è stata patrocinata anche 
da Sport and Sustainability International - 
SandSI, principale organizzazione mondiale 
in materia di sport e sostenibilità, e Scuola 
Italiana Nordic Walking, che sviluppa e 
salvaguarda il Nordic Walking in Italia e fa 
parte della FIDAL come referente italiana per 
la camminata nordica. un viaggio da nord a 
sud del Piemonte Orientale, compiuto tra il 25 
e il 29 settembre, seguendo il percorso delle 
acque dalle Alpi alla pianura. Un progetto di 
sensibilizzazione e divulgazione realizzato 
attraverso un’impresa podistica in autonomia

“Museum of Legends”

un museo che accoglie volti e storie 
dei campioni del calcio, della Formula 
Uno, Moto GP, Ciclismo, inaugurato il 28 
ottobre. Salvatore Apicella ha deciso di 
devolvere ad Emergenza Sorrisi il ricavato 
dell’inaugurazione. 

Convegno 18 novembre 2020

La fraternità verso i più deboli all’epoca 
del Covid: la lezione dell’enciclica “Fratelli 
tutti”, convegno in diretta Facebook con il 
presidente Fabio Massimo abenavoli, Paolo 
Ruffini, prefetto del dicastero vaticano per 
la comunicazione, Fra Giulio Cesareo, OFM 
Conv. responsabile editoriale Libreria Editrice 
Vaticana, Riccardo Bonacina, direttore di Vita 
non Profit.

Asta dei vini 2020 – evento online

Il tradizionale appuntamento con l’asta dei 
vini, a causa delle restrizioni da Covid-19, è 
stato organizzato online.

19 dicembre 2020

Tendimi la racchetta, organizzato dal Reale 
Circolo Canottieri Tevere Remo.
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Emergenza Sorrisi nel mondo

Emergenza Sorrisi Afghanistan

Emergenza Sorrisi opera nel paese da diversi anni, 
il referente è Olfat hashimi, collaboratore che 
supporta ed organizza le attività di Emergenza 
Sorrisi sul territorio afghano e coordina l’invio dei 
pazienti, come accaduto per il piccolo hamza.

Emergenza Sorrisi Benin

nel marzo 2014 nasce a Cotonou la prima affiliata 
di Emergenza Sorrisi, anch’essa ONG riconosciuta 
dal Ministero della Salute della Repubblica del 
Benin. Il lungo lavoro svolto dai nostri medici nel 
corso degli anni e l’impegno dei nostri cooperanti 
locali ha dato vita a questo importantissimo 
accordo di partenariato. Si realizza così il nostro 
obiettivo di creare nei Paesi dove realizziamo le 
nostre attività strutture autonome che possano 
continuare a realizzare e sviluppare i nostri 
comuni progetti umanitari a favore dei bambini 
con malformazione al volto. In corso il progetto 
finanziato dall’8 per mille della Conferenza 
Episcopale Italiana.

Emergenza Sorrisi Congo

Nel 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 formazione professionale, 
in accordo con il Ministero della Sanità della 
Repubblica Democratica del Congo, ha registrato 
la seconda affiliata di Emergenza sorrisi, dando 
speranza a centinaia di bambini che finalmente 
potranno ricevere cure mediche gratuite e 
specialistiche per risolvere le proprie patologie.

Emergenza Sorrisi Burkina Faso

Nel 2016 è stata creata l’Antenna Chirurgica 
dell’Ospedale St. Maximilien Kolbe a Sabou, nella 
regione del Centro Ovest del Burkina Faso, grazie al 
supporto di Tomasz Kret. Da qui è partito il progetto 
formativo “Covid-19” per formare 20 medici locali. 
Il percorso è stato elaborato, redatto e curato dagli 
infermieri volontari Francesca Paris e ignazio serra.
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Emergenza Sorrisi Iraq

Emergenza Sorrisi lavora in Iraq da tanti anni e con 
grandi successi e soddisfazioni. Opera a Nassiriya e 
il suo referente è il Dr. Aws Adel.

Emergenza Sorrisi Guinée

Nel 2018 è stata creata Emergenza Sorrisi Guinea 
Conakry per portare avanti una strategia di 
assistenza medica, la lotta contro la malnutrizione 
e il reinserimento socio-economico dei gruppi 
svantaggiati della popolazione. Referente 
dell’associazione è M.me Dalenda Diallo.

Emergenza Sorrisi Libia

Struttura creata grazie al supporto del capo 
progetto Francesco Mariotti, Emergenza Sorrisi 
continua a supportare azioni di emergenza a favore 
della popolazione locale e dei gruppi vulnerabili. 
Referenti locali sono il dottor Aladdin Betro e la 
dottoressa Doha zenda. 

Emergenza Sorrisi Somalia

Grazie al supporto del partner locale, Aden Abdulle 
Foundation, Emergenza Sorrisi ha ottenuto la 
registrazione in Somalia e attua programmi di 
assistenza medica sanitaria, con particolare 
attenzione alla salute materna e infantile e ai gruppi 
vulnerabili.

Emergenza Sorrisi Giordania

Nel 2019 Emergenza Sorrisi ha concluso il percorso 
di registrazione in Giordania. 

Emergenza Sorrisi Svizzera

Ufficialmente riconosciuta dalle autorità svizzere, 
opera con la rappresentanza della dottoressa Paola 
Della Casa.



EMERGENZA SORRISI SVIZZERA

Emergenza Sorrisi Svizzera è nata a gennaio 2020. La 
nostra sede operativa è situata nella città di Ginevra, 
capitale mondiale dell’azione umanitaria. Emergenza 
Sorrisi Svizzera è regolarmente iscritta al Registro di 
commercio, con il  numero di identificazione (id) CHE-
479.628.525. La nostra storia è appena cominciata 
ma ha un passato importante di impegno e sostegno 
a Emergenza Sorrisi Italia, un’organizzazione attiva 
dal 2007, non governativa, senza scopo di lucro, laica, 
apolitica e indipendente. Emergenza Sorrisi Svizzera 
condivide con la sede fondatrice in Italia la volontà di 
restituire il sorriso e la speranza di una vita migliore a 
tutti i bambini affetti da gravi malformazioni del volto, 
traumi bellici, sequele di ustioni, patologie ortopediche 
e oculistiche

PAOLA, FONDATRICE E AMBASCIATRICE DI 
EMERGENZA SORRISI SVIZZERA
Passione e cuore, quello che anima la mia vita e il mio 
impegno.

La mia amicizia e collaborazione con Fabio. M. 
Abenavoli, fondatore e presidente di Emergenza Sorrisi 
Italia, risale al 2005. Dal 2007 abbiamo iniziato a 
collaborare 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 
allora 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’opportunità dell’apertura di una sede Emergenza 
Sorrisi Svizzera che potesse supportare le competenze 
dell’ormai avviata Emergenza Sorrisi Italia.

Puoi sostenere le missioni di Emergenza sorrisi 
svizzera anche facendo una donazione con bonifico 
bancario:

IBAN:  CH56 0078 8000 0507 9842 5

Intestato a Emergenza Sorrisi Svizzera

Emergenza Sorrisi - Annual report 202022
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Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni 
in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle. 

Denis Waitsley

©
Va

le
nt

in
a 

Ta
m

bo
rra

Emergenza Sorrisi - Annual report 202024



Progetti strutturali attuati nel 2020
“Accoglienza e Sorrisi in Libia” 

Finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Tunisi, 
in partenariato con Armadilla, che ha prestato l’assistenza medica nel centro 
migrante di El Nasser, zawiya sotto il coordinamento di Emergenza Sorrisi. 
Emergenza sorrisi ha prodotto e donato all’Ospedale Pediatrico di tripoli un 
centro medico mobile ed ha realizzato a Tunisi una missione chirurgica per 23 
bambini libici, trasportati via terra da Misurata e Tripoli a Tunisi sotto la guida del 
capo progetto Francesco Mariotti. un corridoio umanitario Tripoli – Roma è stato 
organizzato a luglio 2020 per curare due pazienti bisognosi di cure particolari e 
urgenti.

Progetto “Formazione Covid-19”

Finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana per supportare l’azione di 
emergenza dallo scoppio della pandemia. Avvio del percorso formativo in Burkina 
Faso per i medici del Centro Medico St. Maximilien Kolbe. La formazione è stata 
preparata e curata dagli infermieri volontari Francesca Paris e ignazio serra.

8 per mille CEI – Benin

Il progetto si basa sullo svolgimento di azioni che intervengono per contrastare 
principalmente due emergenze sanitarie che interessano la popolazione locale: le 
malformazioni facciali e il noma, o stomatite gangrenosa, una forma di cancrena 
di origine orale, fulminante, il cui sviluppo erode il tessuto del viso. Il noma 
colpisce principalmente i bambini tra i 2 e i 6 anni e porta gravi conseguenze 
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 periodiche missioni 
chirurgiche. 

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 prima di aver 
concluso il percorso di sviluppo fisico, cognitivo 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, alla sua terza fase, inizialmente prevedeva di trasportare alcuni 
bambini affetti da malformazioni 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 videocamera chirurgica ad alta definizione l’équipe 
medica italiana, guidata dal dottor Abenavoli, opererà in contemporanea con 
l’équipe medica irachena, guidata dal Dr. Aws in un ponte digitale – creato 
dalle due videocamere - che permetterà, in modo innovativo, di mantenere vivo 
il percorso di formazione continua intrapreso dall’équipe locale e di operare 
bambini affetti da patologie di labiopalatoschisi e altre malformazioni facciali.
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Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, 
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.

Martin Luther King Jr.

I nostri specialisti provengono principalmente dalle seguenti strutture ospedaliere: 
ospedale Fatebenefratelli
Villa San Pietro, Roma;
ospedale Pediatrico Bambin Gesù
Roma;
Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini
Roma;
ospedale Policlinico Casilino
Roma;
Policlinico Universitario agostino Gemelli
Roma;
Azienda Ospedaliero universitaria Sant’Anna
Ferrara;
ospedale Generale Regionale F. Miulli
Bari;
ospedale Monaldi
Napoli;
Policlinico di napoli la ii Università degli studi di napoli
Napoli;
uSL umbria 1
Perugia;
ospedale Pediatrico Meyer
Firenze:
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Sassari;
ospedale Sant’Eugenio
Roma;
Asl Napoli 2 Nord
Napoli;
ospedale Santa Maria della Misericordia
Perugia;
ospedale San Camillo
Roma;
ospedale Luigi Sacco
Milano.

I professionisti - chirurghi plastici, chirurghi maxillo-facciali, pediatri, infermieri, anestetisti 
e logisti - che partecipano alle nostre missioni sono volontari e mettono gratuitamente a 
disposizione tempo e competenze per prestare le cure necessarie ai bambini più sfortunati.
I volontari di Emergenza Sorrisi sono oltre 375 e rappresentano una parte fondamentale 
dell’associazione. 

Solo grazie al loro instancabile lavoro possiamo realizzare il nostro più grande obiettivo: 
regalare sorrisi.

Volontariato
Grazie ai nostri volontari!

Risorse
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Raccolta fondi 
Grazie ai nostri donatori!

Quest’anno più che mai vogliamo e dobbiamo 
ringraziare tutti nostri donatori per il loro 
impegno a sostegno di Emergenza Sorrisi. 
Le donazioni pervenute a sostegno di 
bambini e medici di Emergenza Sorrisi 
sono state preziosissime. 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!

Nel 2020 abbiamo ricevuto il supporto di 
Istituzioni, Fondazioni e privati. Nella categoria 
dei privati rientrano tutte le donazioni ricevute 
da donatori privati, in forme continuative come 
l’SDD o attraverso 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 Emergenza 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 redazionali online e offline.

in un anno così particolare e difficile 
un importante sostegno è stato quello 
proveniente dal 5x1000. La pandemia ha 
messo a dura prova anche l’intero mondo 
del Terzo Settore. Il Governo ha quindi 
garantito  l’erogazione agli enti del Terzo 
Settore delle risorse devolute dai contribuenti 
(5x1000) relative all’anno fiscale 2018 e 
2019. Ringraziamo ad una ad una le oltre 
1000 persone che in questi due anni hanno 
deciso di sostenere Emergenza Sorrisi anche 
attraverso il loro 5x1000.
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Donazioni e partnership 
Emergenza Sorrisi intrattiene una solida collaborazione 
con circa 170 aziende per realizzare tutte le proprie attività. 
Massima è la nostra disponibilità a concordare le migliori 
modalità di sostegno al fine di coniugare sinergicamente 
obiettivi e desideri, tenendo conto di possibilità e priorità.

Varie

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
finanziamento iniziative in ambito programma emergenza
8X1000 Conferenza Episcopale Italiana 
finanziamento iniziative di emergenza in ambito Covid-19 
e finanziamento iniziative progettuali 
8X100 Tavola Valdese 
finanziamento progetto.
Fondazione terzo Pilastro internazionale 
finanziamento progetto
ENI 
programma fedeltà You & Eni, donazioni
Fondazione Policlinico Universitario agostino Gemelli
Flying Angels Foundation Onlus
Emirates Airlines Fondation 
finanziamento biglietti aerei
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 
collaborazione per raccolte fondi
Lyceèe Chateaubriand di Roma 
collaborazione per raccolte fondi
Institute Saint Dominique di Roma: 
collaborazione per raccolte fondi
Mercatino S.r.l.
Takeda Italia Farmaceutici
donazione e finanziamento iniziative

Supporto raccolta fondi

Telecom
Tiscali
Fastweb
Vodafone
WindTre: 
Postemobile
Twt
Convergenz
Coopvoce 
Iliad
Radio Alba/Viva Radio
Radio Amore
Radio Antenna 2
RDS
Radio Budrio
Radio dora/ Radio Frejus
Radio In Blu/Tv2000
Radio Incontro 
Radio Italia Anni 60 Emilia Romagna
Radio Monte Kanate
Radio NBC Rete Regione La Radio Delle Alpi
Radio Nostalgia
Radio Onda d’urto
Radio Panda 
Radio Parsifal
Radio Piemonte sound
Radio Primarete
Radio Radio
Radio RCB - Radio Cose Belle
Radio Rete Centrale
Radio Spazio 103
Radio Studio Vivo
Radio Venere
Top Italia Radio

donazione per raccolta fondi “aSta dei Vini”

Cantina lluminati
Cantina Librandi
Cantina vinicola “Il cancelliere”
Cantina Volpe Pasini schioppetto
Cantina habemus
Azienda agricola Cortese Giuseppe
Cantina Travaglini e Gattinara
Cantina San Marzano
Cantina Menhir Salento
Cantina Barone di Serramarrocco
Cantina Feudo Maccari
Tenuta San Guido, Sassicaia
tenuta sette Ponti
Cantina La Spinetta
Cantina Frescobaldi
Cantina Tramin
Cantina Cavit
Cantina Adani
Cantina Les Cretes
Cantina Bortolomiol
Cantina sorelle Palazzi

donazione
Farmacia Igea
Copag S.p.a.
Ploing s.r.l.
Tecnofarma
Centro Style S.p.a.
Jakala S.p.a.
Next S.p.a.
Ditta Orion Gourmet
S2G 
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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
Carla Ottaviani
Infermiera
Nicoletta Masserotti
Infermiera
Francesca Romana Pacelli
Coordinatrice missione
Alessio Guerrini
Film maker 
sergio Puglia
Operatore

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 
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 

Le nostre missioni
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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
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
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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
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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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 
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
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
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Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo
Mahatma Gandhi

Grazie
ai nostri volontari!
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Come sostenerci
Con una donazione
Donazione su conto corrente postale
n. 1005824634

Bonifico Bancario iban
IT91J0538703203000001616000

Donazioni continuative (SDD)

Lascito a Emergenza Sorrisi

Donazioni in memoria

donazioni con carta di credito o PayPal 
sul sito www.emergenzasorrisi.it

Il tuo 5X1000 a Emergenza Sorrisi.
La tua firma più bella. 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.
Il nostro codice fiscale è 97455990586

Puoi diventare volontario di Emergenza Sorrisi

Puoi aiutarci nelle iniziative ed eventi in Italia.

Se sei medico, chirurgo o infermiere
puoi partecipare alle nostre missioni chirurgiche.

Puoi scegliere le nostre bomboniere e regali solidali 
per i tuoi momenti speciali.

SEGUICI SU:
Emergenza Sorrisi

@ESorrisi

@emergenzasorrisiong


