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I MEDICI DI EMERGENZA SORRISI IMPIEGATI IN UNA  
MISSIONE CHIRURGICA IN BENIN PER CURARE I BAMBINI AFFETTI 

DA MALFORMAZIONI FACCIALI 
Formazione dei medici locali in primo piano 

 

Ogni anno nel mondo 170mila bambini nascono con malformazioni al volto. Dal 7 al 14 maggio Emergenza 
Sorrisi sarà in prima linea per offrire assistenza sanitaria e formazione specialistica in Africa Occidentale 

ROMA, APRILE 2017 – Una missione per regalare un vita migliore ai bambini del Benin.  Questa l’ultima 
impresa dei medici e infermieri volontari di Emergenza Sorrisi, organizzazione non governativa dedita alla 
cura di bambini affetti da labbro leporino, palatoschisi, malformazioni del volto e altre patologie invalidanti in 
17 Paesi del mondo si svolgerà dal 7 al 14 Maggio . 
 

Sulla base dell’indice di sviluppo umano stilato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Benin  è uno dei 
paesi più poveri dell'Africa a causa della pesante eredità del periodo coloniale oltre che all’instabilità politica. 
La situazione socio-sanitaria nel Paese è particolarmente critica: il sistema sanitario è a pagamento, il che 
rende proibitivo l'accesso alle cure e agli interventi chirurgici per gran parte delle famiglie, dati gli elevati 
costi per la maggior parte della popolazione, costretta a sopravvivere con redditi al di sotto della soglia di 
povertà. Le labiopalatoschisi e le ustioni registrano nel paese un’incidenza piuttosto elevata, e per questo 
ci siamo mobilitati e abbiamo predisposto l’avvio di un progetto di cooperazione sanitaria con CNHU Hospital 
di Cotonou. Questa missione avrà luogo grazie al contributo dei fondi dell’8x1000 della Tavola Valdese che 
da anni sostiene gli interventi di Emergenza Sorrisi in Benin. 

Ogni anno nascono 170.000 bambini con malformazioni al volto, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, 
determinando frequenti episodi di isolamento ed emarginazione sociale. In particolare, il labbro leporino, 
patologia che comporta l’apertura del labbro e del palato, provoca l’incapacità di alimentarsi normalmente e 
la maggiore probabilità di contrarre gravi infezioni, spesso mortali. I volontari di Emergenza Sorrisi 
partiranno il 7 maggio alla volta dello Stato dell’Africa occidentale e porteranno cure, interventi chirurgici e 
assistenza sanitaria specialistica non soltanto ai bambini affetti da malformazioni del volto, ma anche a quelli 
che hanno riportato ustioni o traumi provocati da incidenti 
domestici, molto frequenti nel Paese. 

L’associazione si impegna anche a trasferire in Italia i piccoli 
pazienti con patologie complesse affinché vengano trattati 
chirurgicamente in maniera appropriata. È parte integrante 
del progetto la formazione del personale sanitario locale, in 
modo che possa operare in autonomia al termine della 
missione.  

Emergenza Sorrisi è una organizzazione non governativa 
internazionale di medici volontari che realizzano missioni chirurgiche in favore di bambini con gravi 
patologie malformative, sequele di ustioni, traumi di guerra. Durante questi ultimi 10 anni di attività e 
cooperazione internazionale oltre 4.500 bambini sono stati operati gratuitamente in 72 missioni 
chirurgiche in Paesi del Medio Oriente e dell’Africa. È possibile sostenere l’impegno dei medici destinando  
il 5x1000 a Emergenza Sorrisi nella dichiarazione dei redditi inserendo il CF 97455990586. 
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