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Nel 2019 abbiamo effettuato otto missioni (65 giorni lavorativi complessivi), 
trattando 71 pazienti ( 59 pazienti strettamente chirurgici e  12 sottoposti a 
cateterismo intervenzionale), una media di quasi 9 pazienti trattati per missione. Ne 
abbiamo arruolati oltre 500 in follow-up cardiologico, fornendo loro una diagnosi,  
un trattamento medico adeguato alla patologia e stabilendo per ognuno un 
percorso terapeutico con indicazione chirurgica ove possibile. . 

Considerata  la necessità di chirurgia cardiaca pediatrica che troviamo nei paesi che 
visitiamo, la nostra è una risposta risibile in termini puramente numerici. Questo è 
senza dubbio vero, ma da qualche parte si deve pur cominciare, ed i nostri risultati 
sono solo uno stimolo a fare di più e meglio. Alcuni dei paesi che ci hanno ospitato 
quest’anno sono stati lacerati da violenti conflitti socio-politici. Per ben due volte 
siamo stati coinvolti da questi eventi, subendo un’evacuazione notturna forzata da 
Haiti in febbraio, interrompendo la missione al secondo giorno, e lasciando la Bolivia 
in ottobre il giorno in cui il popolo boliviano ha rovesciato “pacificamente” il neo 
presidente eletto  Evo Morales. Siamo anche tornati in Kurdistan, appena prima che 
si riaccendesse  il conflitto Turco-kurdo-siriano, e per la prima volta siamo stati nella 
Striscia di Gaza, dove l’asprezza della contrapposizione  israelo-palestinese ha 
raggiunto limiti agghiaccianti. Siamo anche stati in Romania, per la prima volta, a 
Bucharest. Continuiamo a lavorare in  paesi poveri, con redditi procapite di pochi 
dollari al mese, lacerati da guerre interreligiose o interrazziali, sconvolti da conflitti  
socio-economici, dove impera  corruzione e  violenza, luoghi dove  i bambini 
muoiono a centinaia, di tante cose, guerra, fame, infezioni, assenza di sanità e 
cardiopatie congenite. La mortalità in età pediatrica resta  molto elevata e non fa 
più notizia. Noi siamo li a fare il nostro, con il supporto dell’Istituto  Gaslini e di ONG 
generose che ci aiutano a  rendere reali  queste attività. Ogni bambino malato 
dovrebbe avere diritto ad essere curato ed ogni bambino guarito  è un dono per 
tutti. 

Di seguito l’elenco dei paesi visitati con alcuni link ai siti delle associazioni che ci 
supportano e che diffondono le notizie relative alla nostra attività. 
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Febbraio 2019    Haiti                 4 pts  https://www.giftoflifeinternational.org/wp-
content/uploads/2017/02/February-2019-Haiti-Mission-Report.pdf 

Marzo 2019         Palestina        7 pts  https://www.giftoflifeinternational.org/wp-
content/uploads/2019/02/March-2019-Ramallah-Mission-Report-reduced-file.pdf 

Aprile 2019          Kurdistan       7 pts 

Maggio 2019        Nigeria           7 pts  https://ogliopo.laprovinciacr.it/news/ogliopo/237255/il-
cuore-di-pobic-per-curare-i-bimbi-nigeriani.html  https://www.bbc.com/igbo/afirika-44553114  
https://radionigeriaenugu.gov.ng/uncategorized/unth-8-indigent-children-benefit-from-free-open-heart-
surgery/  https://www.cremaonline.it/rubriche/01-06-
2019_Cuore+aperto+e+la+chirurgia+pediatrica+in+Nigeria/ 

Settembre 2019  Romania      10 pts  https://www.giftoflifeinternational.org/wp-
content/uploads/2017/02/September-2019-Romania-Training-Visit-Report-reduced-file.pdf 

Ottobre 2019       Bolivia             8 pts https://www.giftoflifeinternational.org/wp-
content/uploads/2019/02/October-2019-Bolivia-Mission-Report-reduced-file.pdf 

Novembre  2019 Nigeria            7 pts  http://www.volontariatoggi.info/eurosets-in-nigeria-per-il-
progetto-cuore-aperto-di-pobic/  http://www.modenanoi.it/eurosets-supporta-il-progetto-cuore-aperto-di-
pobic-onlus/ 

Dicembre 2019   Palestina         9 pts + 12 pts http://nena-news.it/audio-il-pcrf-cura-bambini-
cardiopatici-in-una-gaza-allo-stremo/  https://www.pcrf.net/ 


