Invito a Contribuire

Ridare
la speranza
e il sorriso è
unʼesperienza
indimenticabile

TUTTI POSSONO AIUTARE Interethnos interplast Italy

ANCHE TU
"Non è necessario saper usare il bisturi per aiutare questi pazienti. Eʼ sufficiente mettere a disposizione la propria professionalità" qualsiasi essa sia.
Questo è diventato il motto e lʼappello che Interethnos Interplast Italy 3i rivolge a tutti coloro che desiderano contribuire per ridare la speranza e il sorriso tra le etnie, vivendo così una esperienza indimenticabile.
Considerando l' attività svolta gratuitamente dai nostri volontari, i costi per gli interventi si riducono moltissimo. Ad esempio con 260 euro l'èquipe di Interethnos Interplast Italy può operare un
bambino con labiopalatoschisi e riportarlo a nuova vita. Una donazione di 160 euro servirà allʼacquisto di tutto il materiale necessario per curare un paziente ustionato, un'offerta di 30 euro
e ̀ sufficiente per comprare una confezione di medicazione utile per il postoperatorio.

Interethnos Interplast Italy 3i ha necessità
del tuo contributo per continuare la propria attività.
Molti bambini e adulti necessitano di interventi
di chirurgica plastica ricostruttiva per

una nuova vita
Ogni donazione è determinante.

Per contribuire:
c.c. 10951718 presso UNICREDIT BANCA Filiale San Donato 32, Bologna
ABI 02008 CAB 02408 CIN G - IBAN: IT/09/G/02008/02408/000010951718
Intestato a: INTERETHNOS INTERPLAST ITALY viale Berti Pichat, 32 Bologna-Italia
Caro amico puoi contribuire donando il 5 x 1000 compilando la dichiarazione dei redditi.

Inserisci nella prima casella prevista per le onlus
il nostro codice fiscale che è: 0 2 7 9 4 4 8 1 2 0 6 e la tua firma.

UNA STORIA DI VOLONTARIATO DAL 1988 AD OGGI
Interethnos Interplast Italy 3i
è unʼorganizzazione di volontariato, senza scopo di
lucro, nata a Bologna nel
1988. Fanno parte dellʼorganizzazione medici chirurghi
plastici, anestesisti, strumentiste, infermieri di sala operatoria rianimazione, e volontari
non sanitari che dedicano il

il proprio tempo libero allʼAssociazione. Nessuno dei
partecipanti è retribuito.
Il numero dei partecipanti alle
spedizioni (chirurghi, anestesisti e infermieri) e il periodo
di lavoro svolto, sono stabiliti
in base alla necessità dellʼospedale che ospita lʼorganizzazione.

Ogni team è provvisto di
tutto il materiale necessario:
suture e materiale sanitario,
apparecchiature anestesiologiche e ferri chirurgici, questo
per poter svolgere in modo autonomo lʼattività chirurgica
specialistica nellʼospedale che
ospita i volontari di Interethos
Interplast Italy.

www.interethnos-interplastitaly.it
www.3ionlusgt.org
viale Berti Pichat, 32 - tel. 051/246382 - 40127 Bologna-Italia

E-mail: info@3ionlus.org

LE SEDI UNIVERSITARIE
LʼINTERVENTO DELLE
UNIVERSITAʼ ITALIANE ED
ESTERE

Gigantesco tumore: neurofibromatosi presente dalla nascita.
La paziente prima e dopo lʼintervento chirrugico.

La presenza nei team di docenti universitari degli Atenei di Bologna,
Roma, Sassari, Milano, Pisa, Messina,
Torino, Catania, Modena, Napoli, Palermo, Firenze, Washington-Seattle,
Londra e della Stanford University è di
rilevante importanza e fa dellʼinsegnamento obiettivo primario ed un valore
fondamentale per 3i

DIDATTICA
NON SOLO CHIRURGIA
Un aspetto fondamentale dellʼattività di Interethnos Interplast Italy è la didattica sia attraverso lʼistituzione di borse di studio in
Italia che lʼinsegnamento durante le missioni
umanitarie al personale medico e sanitario locale. Lʼobiettivo è trasferire pratiche eccellenti nel campo della chirurgia plastica
ricostruttiva, in un contesto ove lʼacquisizione ne consenta la riproducibilità.

NESSUNA DISTINZIONE

Malformazione degli arti inferiori causata da briglie amniotiche. Se lʼequipe di Interethos non fosse intervenuta il bimbo
con la crescita sarebbe andato incontro alla perdita dei piedi.

GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA
PLASTICA RICOSTRUTTIVA
Interethos Interplast Italy 3i effettua
esclusivamente interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva nei paesi in via di sviluppo.
Praticare la chirurgia plastica ricostruttiva
in questi paesi significa intervenire su
gravi malformazioni del volto, curare
esiti di ustioni, tumori di enormi dimensioni, gravi traumi del volto e degli arti.
Interethos Interplast Italy fornendo la propria opera gratuitamente, rende possibile lʼaccesso alle strutture ospedaliere ai
pazienti più poveri, che altrimenti non potrebbero essere curati.

Interethnos significa tra i popoli. I medici volontari non fanno distinzione di
razza, sesso o religione. Tra gli assistiti, vengono privilegiati i bambini e i
pazienti con le patologie più gravi, per
offrire loro la possibilità di avere una
vita normale. Questi interventi sono
spesso indispensabili per la sopravvivenza.

3i onlus GT
GASPARE TAGLIACOZZI
(Professore Università di
Bologna 1545-1599)
per lo sviluppo della
Chirurgia Plastica

La Commissione ha lo scopo di attivare
iniziative trasversali e multidisciplinari
finalizzate ad approfondire tematiche
inerenti la chirurgia plastica, per
esplesplorarne sia gli aspetti clinici,
di ricerca e didattica che quelli culturali e psicosociali. Lʼattività si svolge a
livello nazionale e internazionale.
www.3ionlusgt.org
Questo é Tempa un bimbo tibetano caduto nel
foco allʼetà di cinque anni. Grazie agli interventi
di chirurgia plastica ricostruttiva Tempa é ritornato ad una vita normale.

UN GRANDE GRUPPO INTERNAZIONALE
3i fa parte di Interplast International che comprende molti paesi europei assieme a

Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Spesso vengono inviati nei paesi più bisognosi Team composti da specialisti di diverse nazionalità, con lo scopo di offrire ai
bambini metodologie chirurgiche di altissimo livello di specializzazione.

UN IMPEGNO
DIPLOMATICO

In alto: complessa anomalia schisi multiple del
volto e malformazioni craniche, prima e dopo lʼintervento chirurgico. Sotto: esadattilia, prima e
dopo lʼintervento di chirurgia plastica.

Lʼorganizzazione delle missioni richiede un grande impegno. La preparazione dura
molti mesi ed è necessario un
intenso lavoro diplomatico
per stabilire contatti con i
paesi ospiti, per rispettare
equilibri etnici, politici, religiosi e per stimolare la collaborazione degli operatori
sanitari presenti nel paese
ospitante.

IL NOSTRO MONDO
PAESI VISITATI
Dal 1988 lʼequipe di Interethnos Interplast Italy ha operato più
di 7.000 pazienti, effettuando 70 missioni umanitarie in 20
paesi: Albania, Bolvia, Honduras, Bangladesh, India, Nepal,
Buthan, Kurdistan, Tailandia, Cina, Tanzania, Togo, Uganda,
Zambia, Perù, Tibet, Iraq, Marocco, Myanmar e Vietnam.

