
     COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Missione chirurgica in Afghanistan – Mazar –i Sharif  dei medici di 
Emergenza Sorrisi 

 
Molti bambini nei Paesi in via di 
sviluppo nascono affetti da gravi 
malformazioni del volto, come la 
labiopalatoschisi; molti altri, costretti a 
vivere in contesti di guerra e di 
distruzione, subiscono in modo 
permanente e devastante gli esiti dei 
conflitti riportando ustioni e ferite gravi. 
L'Organizzazione Emergenza Sorrisi si 
impegna in favore di questi bambini ed 
organizza missioni chirurgiche nei 
contesti più disagiati, tra cui Iraq, 
Kurdistan, Afghanistan e Benin. 
 

L’impegno di Emergenza Sorrisi è necessario per dare aiuto concreto a tutti quei bambini 
che ancora non hanno risolto le proprie patologie e l’unica speranza di poter guarire è 
riposta nelle mani dei chirurghi di Emergenza Sorrisi, che questa volta sono andati a Mazar-
i Sharif, la quarta maggiore città afghana, crocevia tra Kabul e Herat; i nostri volontari in 
una settimana hanno visitato oltre 110 pazienti, operandone 52. Inoltre durante la missione 
i medici Afghani hanno seguito corsi di formazione intensiva partecipando agli interventi 
chirurgici in modo da poter essere autonomi nel tempo e poter fornire cure specialistiche ai 
propri pazienti. 
 
Team Leader che ha seguito l’equipe degli 11 medici 
volontari è stato il dott. Fabio Massimo Abenavoli, 
chirurgo volontario e Presidente di Emergenza 
Sorrisi: “I bambini Afghani stanno pagando le 
conseguenze di un conflitto decennale; noi ci 
impegniamo affinché nessun bambino debba soffrire 
per una patologia risolvibile, per questo in Afghanistan 
come in Kurdistan, in Benin o in Iraq lavoriamo senza 
sosta per alleviare quanta più sofferenza possibile.  Ora 
pensiamo già alla prossima missione in Benin dal 22 al 
29 Maggio e di nuovo in Iraq dal 18 al 25 giugno. 
Operare è la nostra preghiera e la nostra missione” 
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