
                                          

Emergenza Sorrisi è un’organizzazione non governativa che nasce con l'intento
di restituire il  sorriso e la speranza di una  vita migliore  a bambini affetti da
labbro leporino, palatoschisi, malformazioni del volto, ustioni, traumi di guerra,
neoplasie, patologie ortopediche e oculistiche.

Il labbro leporino e la palatoschisi sono malformazioni che colpiscono con maggiore
incidenza i bambini che nascono nei paesi in
via di sviluppo.
Per  un  bimbo tale  malformazione  al  volto
comporta  non  solo  difficoltà  nutritive  e
logopediche,  ma  anche  un  grave  disagio
sociale.  I  bambini  affetti  da  malformazioni
del  volto  sono  spesso  esclusi  dalla  vita
sociale  e  condannati  all’isolamento;  a  causa
di pregiudizi diffusi in molte culture dei paesi
in via di sviluppo vengono tenuti nascosti e
considerati  maledetti  poiché  la
malformazione viene considerata una forma di manifestazione demoniaca.
L’intervento chirurgico per correggere il  labbro leporino dura circa 45 minuti;  questa
piccola operazione non rappresenta per un bambino solo la soluzione definitiva ad una
patologia, ma anche e soprattutto la speranza di un nuovo avvenire.  Il nostro lavoro
consiste nell’organizzare missioni chirurgiche nei paesi in via di sviluppo dell’Africa, Asia
e Medio Oriente, dove l’incidenza di tali patologie è estremamente elevata. Mediamente
1  bambino  ogni  300  nasce  affetto  da  labbro  leporino.  Le  nostre  equipe  di  medici
volontari  sono  composte  da  infermieri,  medici  specialisti  e  coordinatori  logistici;  le
patologie trattate nel  corso delle  missioni  non sono solo le  malformazioni  del  volto,
come  il  labbro  leporino,  ma  anche  le  ustioni,  i  traumi  di  guerra,  le  neoplasie  e  le
patologie ortopediche e oculistiche. 

Dal  2007 più di 2.000 bambini hanno ritrovato il sorriso grazie all’operato dei nostri 
medici volontari. 

Per maggiori informazioni WWW.EMERGENZASORRISI.IT 

http://WWW.EMERGENZASORRISI.IT/


COME SOSTENERE EMERGENZA SORRISI

VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE                         

intestato a Emergenza Sorrisi 
c/c 1005824634

5 x  mille 

Con la dichiarazione dei redditi si ha la possibilità di sostenere Emergenza
Sorrisi  indicandola  come  destinataria  del   5xmille.  Basta  una firma
nell'apposita  sezione.  Per la scelta  della destinazione del  5xmille,  oltre  alla
firma, è necessario riportare il  codice fiscale di EMERGENZA SORRISI:
97455990586

EMERGENZA SORRISI – DOCTORS FOR SMILING CHILDREN
Via Salaria, 95 00198 Roma – tel.06.84242799 – fax 06.8413845

info@emergenzasorrisi.it – www.emergenzasorrisi.it

DONAZIONI ON LINE 
Nel sito  www.emergenzasorrisi.it 
 è attivo un sistema per la ricezione di donazioni on line tramite 
l’utilizzo della carta di credito o PayPal

BONIFICO  BANCARIO
intestato a EMERGENZA SORRISI 
Iban: IT 91 J 0538703203000001616000
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