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smileagain fvg restituisce un sorriso
Smileagain fvg cerca di ridare a molte donne ancora oggi vittime
della pratica orrenda dell’acidificazione, un sorriso. Che non solo
ne ricostruisca il volto ma che nasca dall’interno e faccia
riacquisire fiducia e speranza. Ogni anno in Pakistan, infatti,
centinaia di donne, in gran parte ragazze o bambine, sono
brutalmente sfregiate con sostanze corrosive da pretendenti o
mariti insoddisfatti, da padri prepotenti, da uomini padroni.
Molte di loro (il 25% circa) non sopravvivono, mentre le rimanenti
ce la fanno a scapito di sconvolgenti traumi e mutilazioni. Il più
delle volte gli attacchi non vengono neppure denunciati,
complici il costume, la paura, la vergogna, l’omertà. Le cause del
crimine, che matura in genere negli strati più poveri e
culturalmente arretrati della popolazione, sono riconducibili a
forme ossessive, gelosia, sospetta infedeltà, dote insufficiente,
scarsa arrendevolezza sessuale, e così via.

la missione di smileagain fvg

realizzazioni & progetti

Il progetto “smileagain fvg” nasce intorno al 2000 con la

Oltre 100 ragazze sono state operate più e più volte, ed aiutate a

creazione in Pakistan di una rete di contatti col mondo delle

reintegrarsi nel tessuto sociale locale. Smileagain fvg collabora

istituzioni e della società civile per assistere gruppi di donne

alla formazione di personale medico e paramedico pakistano, sia

che hanno subito violenze domestiche e in particolare vittime

presso strutture sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, sia

dell’acidificazione. Azioni di supporto e per l’inserimento

con l’attivazione di sistemi di telemedicina. Grazie al training di

lavorativo delle ragazze brutalizzate affiancano gli interventi

alcune infermiere pakistane presso l’Ospedale Civile di Udine, è

di chirurgia plastica dei medici afferenti al sodalizio friulano.

stato possibile aprire presso il nosocomio di Lahore un reparto di

Questi ultimi, inoltre, informano attraverso i media

terapia intensiva. Nell’aprile del 2012 è stato finalmente

l’opinione pubblica pakistana e promuovono campagne di

approvato il progetto “Centro Ustionati” ideato e fortemente

sensibilizzazione finalizzate alla riduzione del fenomeno e ad

voluto da smileagain fvg per la realizzazione di una struttura

un suo diverso inquadramento nel contesto giuridico e sociale

ospedaliera nell’antica città pakistana di Multan, per la cura dei

locali. Grazie anche a queste azioni nel 2011 il Parlamento

casi con esiti da ustione, ai quali sono riconducibili le stesse

pakistano vara una legge che punisce gli “acidificatori” con

lesioni da acidificazione. In una sezione dedicata di questa

pene da 15 anni all’ergastolo.

struttura ospedaliera da 52 posti-letto e 6 sale operatorie, anche

L’associazione italiana mette

i meno abbienti, e naturalmente le vittime di episodi di

anche a disposizione presidi

acidificazione, potranno essere curati del tutto gratuitamente. Il

sanitari e medico-chirurgici,

progetto, avviato in collaborazione con il Policlinico

know-how, e personale

Universitario del Nishtar Hospital (Multan), è stato inserito nel

specializzato.

Chirurghi

programma di scambi Italia-Pakistan, e prevede la costruzione di

plastici si recano

un centro-ustioni caratterizzato dai più avanzati standard

periodicamente in Pakistan

tecnico-sanitari. Al fine di assicurarne la piena funzionalità, è

per operare le persone

inoltre prevista la formazione in Friuli Venezia Giulia di 6

colpite, sottoponendole a

chirurghi plastici e di 24 paramedici. Il lavoro di smileagain fvg è

ripetuti interventi
ricostruttivi.

Il dott. Giuseppe Losasso, chirurgo
plastico, fondatore e Presidente di
Smileagain fvg.

stato riconosciuto e premiato da numerosi enti e istituzioni, dalle
massime autorità pakistane, e dall’Unesco.

Smileagain fvg collabora infine alla formazione di medici e
paramedici pakistani.
Le conseguenze fisiche e psicologiche implicano spesso cecità,
sordità, perdita dell’olfatto, mutismo, seri problemi di motilità,
forme devastanti di depressione acuta e disintegrazione della
personalità, a cui si associano ostracismo e isolamento sociali.
Smileagain fvg dà voce e aiuto concreto a queste donne, con
interventi di chirurgia ricostruttiva, sostegno psicologico,
reinserimento sociale.
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Il dott. Giuseppe Losasso (terzo da sinistra nella foto), chirurgo plastico e Presidente di
Smileagain fvg, in Pakistan insieme allo staff medico e para-medico locale.

