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A Natale salva la vita 
ad un bambino... 
offri le tue cure a un piccolo che chiede il tuo aiuto!

Siamo Infermieri senza Frontiere

Siamo infermieri senza frontiere, siamo uomini e donne indipendenti, neutrali 
e imparziali. Vogliamo portare il nostro impegno, la nostra umanità e la nostra 
professionalità in tutto il mondo per garantire un concreto aiuto, formazione, 
assistenza infermieristica gratuita altamente specializzata nel settore 
dell’Ematologia e del Trapianto di cellule staminali ematologiche. 

Tutto per i bambini

I bambini delle popolazioni più povere, troppo spesso esclusi da ogni forma 
assistenza sanitaria, rappresentano il cuore della nostra missione, i destinatari primi 
del nostro agire. Viviamo per la salute dei bambini noi, combattiamo la sofferenza 
dei più piccoli, degli indifesi e lo facciamo grazie all’inscindibile connubio tra scienza 
e cuore, poiché curare un bambino significa fornirgli le migliori terapie esistenti, 
le più avanzate tecnologie disponibili, le più alte capacità infermieristiche e, più di 
ogni altra cosa, la più grande dose d’amore e di umanità di cui siamo capaci. 

Mission

I nostri obiettivi:

1 Raggiungere i bambini gravemente ammalati dei Paesi più poveri del mondo per 
garantire loro assistenza infermieristica e cure nel settore dell’Ematologia e del 

Trapianto di cellule staminali ematologiche.

2 Offrire cicli di un mese della nostra presenza gratuita, presso gli ospedali locali 
e le strutture sanitarie delle terre più povere.

3 Promuovere e implementare in tutto il mondo una pratica infermieristica di alta 
qualità.

4 Sviluppare corsi per la formazione di formatori locali che restino costantemente 
aggiornati.

5 .         Organizzare dei veri e propri corsi di educazione alla salute e formazione 
sanitaria di base, di igiene, di tecniche di primissimo soccorso destinati alle 

famiglie dei bambini ammalati.

6 Migliorare e valorizzare il ruolo degli infermieri come promotori dell’eccellenza 
nella cura in tutto il mondo.

Sostieni Nurses No Frontiers  con un bonifico bancario sul conto intestato a 
Nurses No Frontiers IBAN CH900024724714073140P - BIC UBSWCHZH80A

 “1 Dono 1 Vita”, così noi vediamo e chiamiamo ogni singola, piccola o grande 
donazione destinata alla nostra Associazione, al nostro operato, ai nostri 
Bambini. Una tua donazione raggiunge un bambino nel mondo, ci aiuta ad 

offrirgli le migliori cure esistenti, salva la vita. Diventa oggi stesso un Sostenitore di Nurses No 
Frontiers, dona ora il tuo indispensabile contributo di 20, 40, 60 o 100 euro! Con te accanto 
supereremo ogni frontiera e a ogni bambino ammalato potremo dire: 


