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"Serata del sorriso" ISI, Fondazione ISI e
Associazione CAF Onlus (Centro Aiuto
Minori e Famiglia) si incontreranno
all'Hotel ed De Milan

 Agnese stamattina, 11:31

Via Alessandro Manzoni, 29 ∙ Brera
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Segnalazioni popolari
Joe Petrosino

"Giochiamo insieme": 3 incontri per
imparare a relazionarsi con i bambini
giocando. A Milano, dal 20 gennaio

Frode, l'artista acclamato dallo
scopritore in Banksy, in mostra a
Milano

I CONCERTI DELLA DOMENICA al Teatro
Filodrammatici 17 gennaio - 17 aprile

Fondazione ISI (Istituto Stomatologico Italiano) e Associazione CAF (Centro

Aiuto Minori e Famiglia) insieme per rilanciare una collaborazione nata nel

2013. Milano, 11 gennaio 2016. ISI, Fondazione ISI e Associazione CAF Onlus

(Centro Aiuto Minori e Famiglia) si incontreranno all'Hotel ed De Milan (via

Manzoni 29, Milano), giovedì 11 febbraio 2016, alle ore 20.00, per la "Serata del

sorriso". Un modo per stare insieme, ma anche per finanziare i progetti di

Fondazione ISI e Associazione CAF Onlus: la quota di partecipazione all'evento

- 80 euro, comprensiva di cena - sarà infatti devoluta a sostegno dei progetti in

essere e di quelli futuri (per altre donazioni, IBAN Fondazione ISI :

IT92O0609001600000018418477). La serata, animata dalle interpretazioni

musicali del Maestro Christian Raimo, sarà un modo informale per far

conoscere le attività delle due istituzioni milanesi che nel 2013 hanno

sottoscritto una convenzione grazie alla quale i minori presi in carico

dall'Associazione CAF Onlus hanno potuto contare sulle cure odontoiatriche

erogate dai medici volontari del Reparto di Odontoiatria Materno-Infantile

dell'Istituto Stomatologico Italiano di Milano. "Vogliamo che questa

collaborazione continui e si rafforzi su più fronti", dice Luigi Paglia, Presidente

di Fondazione ISI, "per questa ragione abbiamo organizzato la "Serata del

sorriso", un modo per far conoscere alla società civile le attività della nostra

Fondazione e dell'Associazione CAF, ma anche per dire grazie ha chi ha

sostenuto il progetto - primi fra tutti, l'Istituto Stomatologico Italiano e gli

odontoiatri volontari - e a chi vorrà farlo nel prossimo futuro. "Tra gli scopi

dell'iniziativa - sottolinea Roberto Carlo Rossi Presidente dell'Ordine dei Medici

di Milano (OMCeOMI) c'è l'istituzione di una borsa di studio a favore dei giovani

odontoiatri per incoraggiare il volontariato in questo settore e crediamo che
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questo fatto sia importante anche per dare un riconoscimento concreto al

valore sociale della nostra professione ". "Ci ritroviamo per celebrare un

periodo di lavoro che è stato molto proficuo per noi", aggiunge Luisa Pavia,

amministratore delegato dell'Associazione CAF Onlus, "la vicinanza da parte

della Fondazione ISI ha consentito ai nostri bambini di essere curati dal punto

di vista odontoiatrico e ai nostri educatori di essere formati alle pratiche

dell'igiene orale e della prevenzione. Prendersi cura dei bambini che hanno

subito maltrattamenti significa dar loro speranza per il futuro, e la storia di

questi ragazzi, insieme all''impegno di chi ci sta vicini, come Fondazione ISI,

sono la prova di quanto sia necessario nella nostra società tornare ad affidarsi

ai valori della condivisione e della solidarietà". Per aderire all'evento - sostenuto

da DMT (Dental Medical Technologies), Assita Spa e Prolife (Cellular Advanced

Applications) - è possibile scrivere a: info@fondazioneisi.it Fondazione ISI Nata

in seno all'Istituto Stomatologico Italiano (ISI) di Milano nel 2008, proprio nel

centenario dell'ISI, Fondazione ISI promuove la formazione e la ricerca

scientifica in ambito sanitario, ma anche progetti di interesse sociale, grazie al

supporto concreto dell'Istituto Stomatologico Italiano. In questi anni, ha

collaborato con la Fondazione Veronesi e l'Istituto di Ricerche Farmacologiche

"Mario Negri" di Milano nel promuovere progetti sulla prevenzione dei tumori e

campagne di comunicazione sui rischi del tabagismo. Tra le novità in cantiere,

c'è il progetto "Ambulanza odontoiatrica" attraverso il quale Fondazione ISI

intende raggiungere i circa 70mila anziani ricoverati nelle RSA lombarde

(Residenze sanitario-assistenziali), che grazie ad un ambulatorio mobile, messo

a disposizione dall'Istituto Stomatologico Italiano, potranno essere sottoposti

ad uno screening per la diagnosi del tumore del cavo orale, patologia

sottostimata, in particolare nella popolazione senile istituzionalizzata.

(www.fondazioneisi.it) Associazione CAF Attiva sul territorio milanese dal 1979,

l'Associazione CAF Onlus (Centro Aiuto Minori e Famiglie) ogni anno offre

assistenza a 30 bambini di età compresa tra 3 e 12 anni e a 10 adolescenti.

Dispone di tre comunità residenziali e, grazie al servizio di assistenza

domiciliare di cui è fornita, assicura un ulteriore supporto assistenziale a circa

30 gruppi familiari in difficoltà. (www.caf-onlus.org) Ufficio Stampa: Studio

Althaea Pierluigi Altea 347.9776506
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