A Nassiriya per sorridere.
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Nei Paesi in Via di Sviluppo ogni anno nascono 165.000 bambini affetti da labio-palatoschisi.
Le cause che determinano questa patologia sono diverse: i matrimoni tra consanguinei, che
favoriscono la trasmissione genetica della malformazione, la malnutrizione e la carenza di
acido folico nelle donne in gravidanza. I bambini affetti presentano gravi difficoltà nell’
alimentazione, problemi nello sviluppo del linguaggio, aumentato rischio infettivo e, in alcune
culture sono costretti a vivere in condizioni di emarginazione ed isolamento fino a casi
estremi di infanticidio. In alcuni Paesi in cui persistono situazioni di conflitto o in aree colpite
da calamità naturali il numero di bambini che riporta esiti di ustioni o traumi è
drammaticamente elevato. Attualmente, circa 15 milioni di bambini con sequele di ustioni
hanno bisogno di interventi di chirurgia plastica talvolta molto complessi. La maggior parte di
questi bambini non ha accesso alle cure mediche per mancanza di reddito o per inadeguatezza
dei sistemi sanitari locali. Emergenza Sorrisi è un’ Organizzazione Non Governativa (ONG) che
si occupa di bambini affetti da labio-palatoschisi, malformazioni del volto, esiti di ustioni,
traumi di guerra e altre patologie invalidanti nei Paesi in Via di Sviluppo. In Iraq, dove l’ ONG è
attiva dal 2008, l’incidenza di bambini affetti da malformazioni del volto, esiti di ustioni e
traumi di guerra è molto elevata. Lo scorso Febbraio un Team di medici e infermieri volontari
dell’ ONG, si è recato a Nassiria. Durante la missione sono stati visitati più di 180 bambini e
sono stati realizzati 77 interventi chirurgici. Partecipare a questo tipo di missione è
un’esperienza molto intensa: si tratta di un luogo molto diverso dal punto di vista culturale e
di un contesto lavorativo distante da quello di provenienza. Tuttavia l’obiettivo comune di
“donare” (cure mediche, medicinali, formazione) e l’ immediato spirito di collaborazione che
si instaura sia tra gli stessi componenti del team (che alcune vote si trovano a lavorare
insieme per la prima volta) sia tra il team ed il personale locale rende la missione
un’esperienza unica da cui si esce arricchiti sia dal punto di vista umano che dal punto di vista
professionale.

