
Team internazionali
multidisciplinari sono

disponibili per missioni
operatorie, secondo il

Protocollo di MB

Il viaggio del paziente  e
dell’accompagnatore

è finanziato  e organizzato
da MB

Efficaci comunicazioni e
indicazioni sanitarie tra

ospedale, pazienti e
famiglie, con supervisione

di MB

Missioni operatorie
salvavita sono finanziate,
organizzate e gestite in

loco secondo il protocollo
di MB

Minori ( 6-10 anni)
accedono a screening in
scuole e/o punti salute

decentrati

Genitori, insegnanti e
operatori sanitari

partecipano a workshop
di formazione/

sensibilizzazione su
prevenzione,

riconoscimento e
trattamento dei sintomi

Effettuate diagnosi
precoci di infezioni

otorino-laringoiatriche
Il personale

sanitario locale
selezionato

completa in loco
il Master

Universitario di
alta

specializzazione
di MB

Il personale
sanitario locale

selezionato
riceve il training

on the job,
attraverso

l’affiancamento
agli operatori

sanitari volontari
di MB

Un professionista
sanitario locale

selzionato
completa il
Master di

specializzazione
in Italia

attraverso borsa
di studio di MB

ALL’ESTERO
Operatori sanitari

volontari partecipano a
missioni operatorie
salvavita, gestite in

loco da MB

IN ITALIA/EUROPA
Pazienti non operabili

nel proprio Paese
vengono trasferiti in

Italia o Romania

PERSONALE FORMATO
Il personale sanitario locale è

formato in conformità agli
standard internazionali

ATTREZZATURE
ADEGUATE

Gli ospedali locali
sono attrezzati con i
materiali necessari

agli interventi

CURE TEMPESTIVE
I bambini con

infezioni otorino-
laringoiatriche sono

curati per tempo

SENSIBILIZZAZIONE
Gli adulti adottano

comportamenti
adeguati per

prevenire
l’insorgenza della

cardiopatia
acquisita

PREVENZIONE
L’insorgenza o l’aggravarsi di

cardiopatie acquisite  è evitata nei
bambini entro i 10 anni di età

CAPACITY BUILDING E FORMAZIONE
Gli ospedali locali sono autonomi e realizzano

efficacemente diagnosi, interventi e follow-up su
minori affetti da cardiopatia

INTERVENTI SALVAVITA
I minori affetti da cardiopatia ricevono

interventi cardiochirurgici salvavita

Riduzione della mortalità nei Paesi in via di sviluppo di minori affetti da malattie cardiache congenite o acquisite,
con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione

Theory Of Change Programma Cuore di bimbi

Partnership tra MB e
ospedali e/o enti

pubblici in Italia e
Europa

Recruitment di
professionisti sanitari

volontari
In Italia e all’estero

Organizzazione
attività di

prevenzione di
cardiopatie infantili

acquisite

Ingaggio delle Istituzioni governative nazionali dei Paesi partner

Identificati da MB i Paesi e gli
ospedali locali

con cui realizzare una
partnership pluriennale

Firmato accordo tra MB e
ospedali locali


