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In queste settimane 
negli uffici e nei luoghi di lavoro 
usualmente si parla di vacanze. 
E si ascoltano i colleghi elencare
i vantaggi di mare o montagna. 
Un po’ di relax serve a tutti. Non
a un personaggio straordinario 
che lavora nel nostro ospedale. È
Andrea Di Francesco, diretto-
re dell’unità operativa semplice 
di Chirurgia maxillo-facciale 
pediatrica presso l’Assl Lariana-
Ospedale Sant’Anna. 

È presidente di “Progetto
Sorriso nel Mondo Onlus” e par-
te domenica per il Congo. Rag-
giungerà la città di Uvira nel cui 
ospedale opera la sua associa-
zione di volontari, tra i quali 
molti medici e personale vario 
del S. Anna. Passerà lì le vacanze,
come fa da anni nelle varie mis-
sioni nel Bangladesh, nel Congo,
in Burundi e in Guatemala. 

Un viaggio speciale

Questa volta il viaggio rappre-
senta qualcosa di speciale anche 
per la nostra città e non solo per il
S. Anna. Di Francesco, infatti, va 
per realizzare un progetto appa-
rentemente semplice ma di 
grande importanza. All’ospedale
di Uvira, costruito durante il pe-
riodo coloniale belga, le presta-
zioni sanitarie sono spesso a ri-
schio perché manca sovente 
l’energia elettrica. Si parla di al-
meno dieci interruzioni al gior-
no e operare in situazioni in cui 
la luce in sala operatoria e l’ener-
gia per la strumentazione posso-
no mancare da un momento al-

Il dottor Andrea Di Francesco durante un controllo medico a un bambino nella missione

Da Como luce di solidarietà per l’Africa
Dal S. Anna al Congo. Di Francesco parte per l’ospedale di Uvira dove sarà realizzato un impianto fotovoltaico
Il programma “Eis” consentirà di garantire l’energia alle sale chirurgiche dove opera “Progetto Sorriso nel Mondo”

l’altra è molto pericoloso. Da qui 
l’idea di un programma chiama-
to “Eis” (Energia informatizza-
zione salute) per realizzare un 
impianto fotovoltaico a servizio 
dell’ospedale e due aule infor-
matiche, una ad uso di medici, 
infermieri e studenti dello stesso
ospedale, la seconda presso il 
Centro Bethanie, sempre a Uvi-
ra, condotto dai Saveriani e che 
ospita una scuola per ragazzi con
sordità congenita. 

Il programma vede unite nel-
lo sforzo sia “Progetto Sorriso 
nel Mondo” di Di Francesco, sia 
l’Associazione Zero+ (medici e 
infermieri nell’area neonatale e 
pediatrica) che sviluppa pro-
gramma di assistenza e di educa-
zione sanitaria nell’ambito della 
medicina dell’infanzia in Paesi 
poveri; sia StFoundation, ema-
nazione di StMicroelectronic 
Nv, organizzazione no-profit 

con sede a Ginevra e operativa 
dal 2003 in molti paesii.

La centrale fotovoltaica, spie-
ga Di Francesco, è fondamentale
per l’ospedale che dal 2008 è la 
struttura di riferimento per le 
missioni chirurgiche dei volon-
tari di “Progetto Sorriso nel 
Mondo” che vi si recano «per 
correggere malformazioni cra-
nio-facciali di bambini non solo 
del Congo ma provenienti anche
da Ruanda e Burundi». 

Sanità a basso costo

Nell’ospedale di Uvira vengono 
assistiti oltre 2.500 parti all’an-
no e i rischi dell’interruzione di 
energia elettrica incombono su 
sale operatorie, terapia intensi-
va neonatale, sala parto, gineco-
logia e pediatria. L’attivazione
della centrale fotovoltaico, ag-
giunge Di Francesco, permette-
rà di superare le criticità che 
ostacolano fortemente l’attività 
sanitaria e assistenziale. 

“Progetto Sorriso nel Mondo”
iniziò nel ’97 in Bangladesh e dal
2005 è attiva anche in Africa. 
«L’Associazione - spiega il presi-
dente Di Francesco - ha messo a 
punto un modello di intervento 
sanitario semplice, ecompatibi-
le, efficace e a basso costo. Opera
minori colpiti da malformazioni
del viso, del lavoro o del naso che,
in quei paesi, portano alla totale 
emarginazione sociale e all’ab-
bandono dei bambini da parte 
delle madri». 
Ecco con Di Francesco Como, 
città di Alessandro Volta, porta la
luce della solidarietà in Africa.

n  Partecipano
vari collaboratori
del S. Anna. Aiuti da
Associazione Zero+ 
e da StFoundation

n La onlus dal ’97
ha eseguito 5.600
operazioni a bimbi
con malformazioni
o vittime di ustioni

Il presidente di “Progetto Sorriso nel Mondo Onlus” in Africa Di Francesco con una paziente 
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