
“Dona il sorriso ad un bambino” 

  
Protocollo d’intesa tra la fondazione “IN NOME DELLA VITA o.n.l.u.s.”, promossa dal 

Cardinale Crescenzio Sepe, e l’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “FEDERICO 

II” di Napoli, per l’erogazione di un  servizio di assistenza odontoiatrica  rivolto ai  minori che 

versano in  stato di reale indigenza e svantaggio economico e sociale,  attraverso il progetto 

denominato “Dona il sorriso ad un bambino”. 
  

 Premessa 

  
La Fondazione “In nome della vita O.n.l.u.s.” promuove numerosi progetti volti a 
migliorare le condizioni di vita dei minori italiani e stranieri più svantaggiati che vivono 
nel territorio campano. In particolare, va sottolineato che le nuove forme di povertà - con 
cui la Fondazione si confronta - chiedono prevalentemente assistenza sanitaria e  che 
proprio i minori sono i soggetti più esposti ai rischi  di carenza nell’ assistenza medica. 
Peraltro,  la  fornitura di adeguate cure ai minori procura   un sicuro impatto migliorativo 
sulle loro condizioni di vita  e, quindi, anche un  miglioramento delle condizioni sociali  del 
territorio. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” 
(A.O.U.) di Napoli -  nella persona del Direttore Generale  Prof. Giovanni Persico-  ha 
inteso   mettere a disposizione dei minori che vivono in condizioni di comprovato e grave 
svantaggio economico, le competenze professionali e le strutture esistenti   nell’Area 
Funzionale di Pedodonzia (Odontoiatria Pediatrica) - Responsabile Prof. Aniello Ingenito-
  e nell’Area Funzionale di Ortodonzia- Responsabile  Prof. Roberto Martina- ambedue 
afferenti al Dipartimento Assistenziale di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-facciale 
diretto dal Prof. Luigi Califano. 

  

Progetto : “Dona il sorriso ad un bambino” 

 
La Fondazione “In Nome della Vita O.n.l.u.s.”,  si impegna a fornire il proprio 
apporto collaborativo all’iniziativa di assistenza sanitaria odontoiatrica  , segnalando al 
Coordinatore e Responsabile del Progetto, dott. Prof. Gianmaria Fabrizio Ferrazzano, 
attraverso la collaborazione di Parrocchie e Decanati, oltre che di altre strutture 
territoriali, i casi di minori che versano in uno stato di reale indigenza e svantaggio 
economico e sociale; 
 
Le Aree Funzionali di Pedodonzia ed Ortodonzia dell’ A.O.U. “Federico II” si impegnano a 
fornire gratuitamente o previa impegnativa, ove possibile, i servizi sanitari di assistenza 
odontoiatrica nei confronti di tutti i minori italiani ed extracomunitari in stato di reale 
svantaggio come sopra precisato. 
L’attivazione del servizio di assistenza odontoiatrica consentirà di avviare un percorso 
integrato tra le diverse specialità in ambito di odontoiatria pediatrica (Ortopedodonzia), 
consentendo il trattamento e la cura di tutte le patologie inerenti il cavo orale, con 
trattamenti sanitari sia ambulatoriali che in regime di ricovero. 
 
In virtù delle specifiche competenze acquisite in Ortopedodonzia, il Coordinatore e 
Responsabile del Progetto è il dott. Prof. Gianmaria Fabrizio Ferrazzano. 
L’erogazione del servizio di assistenza odontoiatrica avverrà nel rispetto delle vigenti 
norme e regolamenti di pertinenza. 



  

Soggetti coinvolti nel Progetto 

 

Fondazione “In nome della vita O.N.L.U.S.” del Cardinale Crescenzio Sepe     
Presidente: Prof. Sergio Sciarelli 

 

Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” 

Direttore Generale: Prof. Giovanni Persico 
  

 Primario di Pedodonzia (OdontoiatriaPediatrica): 

            Prof. Aniello Ingenito 
    

 Primario Di Ortognatodonzia: 
Prof. Roberto Martina 

  

 Responsabile e Coordinatore del Progetto: 

            Prof. Gianmaria Fabrizio Ferrazzano 
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