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Attraverso la campagna di raccolta fondi 2016 l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo vuole finanziare sei missioni
operatorie cardiochirurgiche per garantire il proseguimento delle attività dei centri in Camerun, Egitto e Senegal. Ogni missione
dura mediamente 7 giorni durante i quali l’equipe medica, composta da diverse professionalità si occupa di visitare circa 250
bambini, effettuare le diagnosi, identificare le relative cure e operare i 10/15 casi più gravi.
Breve presentazione dell'associazione: Dal 1993 Bambini Cardiopatici nel Mondo si impegna a dare una speranza di vita alle
migliaia di bambini con cardiopatia congenita che ogni anno nascono nel mondo nei paesi in via di sviluppo. L’associazione
organizza ogni mese missioni in diversi Paesi, forma i medici e costruisce centri di cardiochirurgia pediatrica nelle aree più
complicate, così da sviluppare il sistema sanitario locale e abbattere il tasso di mortalità infantile.
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