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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AIRH: LA SUA DELEGAZIONE BOSNIACA FA CURARE UNA BAMBINA 
 

Emina Smajic è una ragazza bosniaca di 13 anni resi-

dente a Visocò, a 20 km da Sarajevo (nella foto accanto 

per di partire per l’Italia). 

Il 25 gennaio 2010 la delegazione italiana onlus dell’-

Associazione Internazionale Regina Elena viene a co-

noscenza del suo caso tramite il suo Delegato della Bo-

snia Herzegovina, Emin Blazevic, ed il Delegato per la 

Bosnia Herzegovina, Emilio Lavarone, entrambi im-

prenditori. La ragazza si era ammalata in Bosnia di una 

malattia di origine tumorale alla gamba destra e occor-

reva quindi una, purtroppo, inevitabile resezione per poi 

procedere alla costruzione di una adeguata protesi per 

l’arto. Venivano immediatamente attivati i contatti con 

l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.  

E’ iniziata in tal modo un'avventura umanitaria grazie al prezioso e volontario coinvolgimento del  Prof. 

Mario Mercuri, che dirige la Clinica Ortopedica e Traumatologica IV dell’Istituto, ed alla disponibilità 

delle sue collaboratrici, le quali, a turno, si sono messe immediatamente a disposizione, anche parlando 

con l’Ambasciata a Sarajevo per ottenere il visto per Emina Smajic e quantificando l’importo dell’inter-

vento. 

Così il 25 gennaio riceviamo il visto dall’Ambasciata che, contemporaneamente, ci conferma che il bo-

nifico è stato effettuato a nome e per conto dell’Istituto Rizzoli. Il 14 febbraio Emina viene ricoverata. 

Dopo una settimana di cure la ragazza è rientrata a casa sua accompagnata dai genitori e con una carroz-

zina per invalidi chiudibile offerta dalla nostra Associazione, un ausilio necessario per il periodo della 

convalescenza. 

Oltre al Prof. Mario Mercuri ed alle sue collaboratrici (Manuela Anzaloni, Laura Paolucci e Carla Ro-

da), la nostra gratitudine va ai nostri Delegati 

che molto hanno fatto perché Emina Smajic po-

tesse essere ricoverata in Italia per avere tutte le 

cure possibili, in particolare ad Emin Blazevic 

che si è fermato a Bologna per una settimana, 

facendo da interprete fra la ragazza, i suoi geni-

tori e l’efficiente personale medico. 

Adesso Emina sta meglio ed il decorso postope-

ratorio è soddisfacente. 

L'intervento ha un avuto un costo complessivo 

di € 35.910,00, finanziato integralmente gra-

zie ad una raccolta dei Delegati tramite l'apertu-

ra di un conto corrente a Sarajevo. 

Gaetano Casella 
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