Fondazione
Italia Onlus

RELAZIONE DI MISSIONE
ANNO FISCALE 2015/2016

Operation Smile Italia Onlus nasce in Italia nel 2000 con la veste giuridica di Associazione e viene trasformata in
Fondazione nel 2005.
La Fondazione Operation Smile Italia Onlus è costituita da volontari medici ed operatori sanitari che, in collaborazione con la Casa Madre statunitense “Operation Smile Inc.” svolgono missioni umanitarie per correggere, con interventi di chirurgia ricostruttiva, gravi malformazioni facciali come il labbro leporino, la palatoschisi ed esiti di
ustioni e traumi.
La struttura di governo è formata da:

•
•
•
•

Assemblea dei Fondatori
Consiglio di Amministrazione
Comitato Esecutivo
Comitato Scientifico

Gli Organi di controllo sono:

•
•

Collegio dei Revisori dei Conti
Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs 8/06/2001 N°231.

Al 30 giugno 2016 la Fondazione è dotata di uno staff di 17 persone così suddiviso:

QUALIFICA

NUMERO

DIRIGENTI

1

QuADRI

1

IMpIEGATI TEMpO FuLL-TIME

10

OpERAI

-

IMpIEGATI TEMpO pART-TIME

5

TOTALE:

17
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La Fondazione partecipa e condivide l’obiettivo principale di Operation Smile Inc., che è quello di fornire assistenza
medica diretta in favore di bambini e giovani adulti affetti da labiopalatoschisi e di favorire lo sviluppo sostenibile
delle proprie attività attraverso il progressivo miglioramento delle infrastrutture sanitarie nei paesi in cui Operation
Smile Inc. attua i suoi programmi medici, al fine di garantire ad ogni bambino un più facile accesso a servizi chirurgici di qualità. per il conseguimento di tale ambizioso risultato, la Fondazione in Italia ha come finalità istituzionale
la raccolta fondi per finanziare i programmi di assistenza socio-sanitaria della Casa Madre, nonché la creazione
e lo sviluppo di Centri di Cura multispecialistici per la labiopalatoschisi, la formazione di medici ed operatori
sanitari sia in Italia che nei paesi più poveri ed in via di sviluppo. La Fondazione, inoltre, dona attrezzature sanitarie
ed invia sul campo i propri volontari nelle missioni mediche umanitarie organizzate e coordinate dalla Casa Madre.
La Fondazione ha partecipato - nell’anno fiscale in esame - ai programmi della Casa Madre, sia con l’attività ed il
generoso impegno dei propri volontari medici, che nel corso dell’anno fiscale 2015-2016 hanno partecipato a 34
missioni mediche internazionali, sia inviando fondi per un valore di 1.241.770 euro, che hanno contribuito a:

•

curare oltre 20.000 pazienti;

•

visitare circa 40.000 pazienti, molti dei quali non avevano mai effettuato un controllo medico;

•

svolgere 166 missioni mediche umanitarie in 90 diversi siti di 28 paesi;

•

avviare 6 nuovi Centri di Cura in Nicaragua a Managua, in Ecuador a Quito, nelle Filippine a pampanga, in
India a Bangalore, Srinagar e Mumbai; ad oggi sono 29 i Centri di Cura di Operation Smile in 19 paesi;

•

portare in missione 3.462 volontari tra medici ed operatori sanitari;

•

avviare programmi di assistenza medica in 16 nuovi siti: in Cina a Dafang, Longhua e Mengzi; nella Repubblica Dominicana a Monte plata; in Ecuador a Jama; in Ghana ad Ho; in Messico a puebla; in Marocco a
Driouch Nador; nelle Filippine a Morong, Siargao, South Cotabato e Subic Bay; in Russia a Rostov-Na- Donu
e Vladikavkaz; in Ruanda a Rwinkkwavu; in Tailandia a Mae Hong Son.

Operation Smile lavora oggi in oltre 60 paesi nel Mondo per fornire cure mediche gratuite a bambini ed adulti nati
con una malformazione al volto. Le missioni mediche internazionali si svolgono nelle infrastrutture sanitarie locali.
In molti paesi poveri ed in via di sviluppo, le condizioni delle strutture sanitarie e il costo dell’intervento non consentono alla maggior parte dei pazienti di ricevere l’intervento necessario per curare la malformazione con cui
sono nati.
A questo si aggiunge che in molti di questi paesi:

• solo il 7.3 % dei bambini che vivono con una labiopalatoschisi non curata sopravvivono fino a raggiungere la
maggiore età, (fonte: Mossey PA, Modell B. Epidemiology of oral clefts 2012: an international perspective. Frontiers of Oral Biology,
2012;16:1-18);

• ogni 3 minuti nasce in qualche parte del mondo un bambino con una labioschisi o una palatoschisi,
(fonte: Peterson-Falzone SJ, Hardin-Jones MA, Karnell MP. Cleft Palate Speech. 3rd ed. St. Louis, MO.Mosby;2001);

• 1 bambino su 5 nato in America Latina e nell’area Caraibica con una schisi, morirà se non viene curato,
(fonte: Wehby GL., Castilla EE, Goco N, et al. The effect of systematic pediatric care on neonatal mortality and hospitalizations of infants born with oral clefts. BMC Pediatrics).

Durante una missione internazionale il team di medici ed operatori sanitari volontari, spesso anche locali, di Operation Smile visitano in media dai 300 ai 500 bambini ed in 5 giorni di sala operatoria ha l’obiettivo di operarne
dai 100 ai 150.
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punto cardine dell’approccio programmatico di Operation Smile è anche la formazione di medici ed operatori sanitari locali affinché possano, una volta terminato il loro percorso formativo, continuare a curare queste malformazioni in autonomia nel proprio paese, durante tutto l’anno, rendendo così la comunità locale autosufficiente nella
cura delle malformazioni al volto. Grazie a questa attività di formazione, molte delle missioni umanitarie di Operation
Smile oggi hanno una maggioranza di medici ed operatori sanitari locali, e per questo vengono definite “locali”,
pur mantenendo sempre una componente sanitaria anche internazionale.
Durante ogni missione medica sono centinaia i bambini e le famiglie che si presentano per lo screening. La maggior
parte di loro vede per la prima volta altri bambini con le stesse malformazioni poiché da sempre vivono nell’isolamento e nella vergogna. Viaggiano per ore con i mezzi che hanno a disposizione e superano molte barriere per
raggiungere la località dove si svolgerà la Missione. Tutti condividono la stessa speranza: essere operati dal team
medico di Operation Smile per poter finalmente sorridere, avere una nuova vita e un futuro luminoso.
Nell’anno fiscale 2015/2016, 71 volontari, di cui 5 specializzandi che hanno aderito al programma di formazione
di Operation Smile Inc., “Regan Fellowship Program”, hanno partecipato a 34 missioni in 19 Paesi, per offrire il
loro servizio in ambito di missioni umanitarie locali ed internazionali.
Di questi, 10 volontari, di cui 5 specializzandi, erano alla loro prima missione.
Si rileva che nell’anno in oggetto sono stati accreditati a livello internazionale 8 nuovi volontari.
Al 30 giugno 2016 il numero di volontari italiani accreditati a livello internazionale è pari a 113.
Al 30 giugno 2016 il numero di volontari accreditati a livello nazionale, ossia che partecipano solo ai progetti
che si svolgono in Italia, è pari a 29.
La Fondazione Operation Smile Italia Onlus ha oggi 142 volontari medici ed operatori sanitari.
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Di seguito si elencano le missioni internazionali dell’anno fiscale in oggetto:

• REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (KINSHASA), 2 - 13 LUGLIO 2015
Sono state organizzate simultaneamente due missioni internazionali in due diverse località del paese.
Ha partecipato nel team di Kinshasa un volontario italiano: Maurizio Passariello, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 177

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 144

• CINA (WENSHAN), 13 - 23 LUGLIO 2015
Missione internazionale a cui ha partecipato un volontario italiano: Davide Chiumello, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 161

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 132

• ECUADOR (SANTO DOMINGO), 14 - 19 LUGLIO 2015
Missione locale a cui ha partecipato un volontario italiano: Nicola Freda, chirurgo.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 93

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 72

• RUSSIA (IRKTUSK), 18 - 26 LUGLIO 2015
Missione locale a cui ha partecipato una volontaria italiana: Alessia Adduci, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 58

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 108

• MALAWI (LILONGWE), 30 LUGLIO - 10 AGOSTO 2015
Missione internazionale a cui hanno partecipato due volontari italiani: Luca Autelitano, chirurgo; Fabiana
Allevi, specializzanda di chirurgia.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 114

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 288

• FILIPPINE (SUBIC BAY), 2 - 12 AGOSTO 2015
Missione internazionale a cui hanno partecipato due volontari italiani: Amerigo Giudice, chirurgo; Roberta Toto,
anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 81

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 264

• MESSICO (PUEBLA), 19 - 29 AGOSTO 2015
Missione internazionale a cui ha partecipato una volontaria italiana: Alessia Adduci, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 117

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 132

• HONDURAS (SANTA ROSA DE COPÀN), 22 - 28 AGOSTO 2015
Missione locale a cui ha partecipato un volontario italiano: Nicola Freda, chirurgo.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 63

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 84
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• HAITI (PORT AU PRINCE), 9 - 21 SETTEMBRE 2015
Missione internazionale a cui hanno partecipato tre volontarie italiane: Alessia Adduci, anestesista; Annalisa
Oliveti, infermiera di terapia intensiva; Rossella Di Vittorio, infermiera strumentista.
Le volontarie hanno svolto la missione a bordo della nave Comfort della Marina Militare statunitense.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 46

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 468

• PARAGUAY (ASUNCIÒN), 25 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2015
Missione internazionale a cui hanno partecipato due volontari italiani: Pasquale De Negri, anestesista;
Francesco Bellia, pediatra intensivista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 98

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 240

• GUATEMALA (GUATEMALA CITY), 6 - 18 OTTOBRE 2015
Missione internazionale a cui hanno partecipato due volontari italiani: Giulio Gherardini, chirurgo; Federico
Fiocca, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 99

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 312

• BOLIVIA (SANTA CRUZ), 6 - 18 OTTOBRE 2015
Missione internazionale a cui ha partecipato un volontario italiano: Massimo Centili, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 115

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 156

• ETIOPIA (MEKELLE), 7 - 18 OTTOBRE 2015
Missione internazionale a cui hanno partecipato due volontari italiani: Maurizio Passariello, anestesista;
Annalisa Oliveti, infermiera di terapia intensiva.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 80

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 288

• MESSICO (MONTERREY), 29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2015
Missione internazionale a cui ha partecipato un volontario italiano: Massimiliano Generosi, infermiere
strumentista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 101

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 84

• NICARAGUA (ESTELÌ), 3 - 15 NOVEMBRE 2015
Sono state organizzate simultaneamente due missioni internazionali in due diverse località del paese.
Hanno partecipato nel team di Estelì quattro volontari italiani: Nicola Freda, chirurgo; Giuseppe Lupi, anestesista; Laura Morettoni, infermiera strumentista e Debora Rastelli, infermiera strumentista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 88

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 624
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• CINA (YINGJIAN, YUNNAN), 3 - 12 NOVEMBRE 2015
Missione internazionale a cui ha partecipato un volontario italiano: Andrea Romanzi, specializzando in chirurgia.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 73

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 120

• GHANA (HO), 18 - 29 NOVEMBRE 2015
Missione internazionale a cui hanno partecipato due volontari italiani: Nicole Almenrader, anestesista; Vincenzo
Bruno, odontoiatra.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 162

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 288

• BRASILE (PORTO VELHO), 7 - 14 DICEMBRE 2015
Missione locale a cui ha partecipato un volontario italiano: Nicola Freda, chirurgo.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 74

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 96

• MESSICO (GUADALAJARA), 9 - 21 FEBBRAIO 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato quattro volontarie italiane: Rossella Di Vittorio, infermiera
strumentista; Debora Rastelli, infermiera strumentista; Francesca Ciano, anestesista e Roberta Toto, intensivista pediatrico.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 114

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 624

• FILIPPINE (ISABELA), 18 - 29 FEBBARIO 2016
Sono state organizzate simultaneamente tre missioni internazionali in tre diverse località del paese.
Ha partecipato nel team di Isabela un volontario italiano: Francesco Beltrani, infermiere strumentista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 137

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 144

• FILIPPINE (CAVITE), 18 - 29 FEBBARIO 2016
Sono state organizzate simultaneamente tre missioni internazionali in tre diverse località del paese.
Ha partecipato nel team di Cavite un volontario italiano: Massimo Centili, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 94

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 144

• PARAGUAY (ASUNCIÒN), 3 - 14 MARZO 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato due volontari italiani: Alessia Adduci, anestesista, Guido
Paolini, specializzando in anestesia.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 113

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 288

• BOLIVIA (SANTA CRUZ), 8 - 20 MARZO 2016
Missione internazionale a cui ha partecipato un volontario italiano: Nicola Freda, chirurgo.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 134

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 156

6

• GHANA (HO), 30 MARZO - 10 APRILE 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato quattro volontari italiani: Pasquale De Negri e Giuseppe Lupi,
anestesisti; Roberto Cenzi, chirurgo; Alvise Cenzi Venezze, odontoiatra observer.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 150

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 576

• MESSICO (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS), 5 - 17 APRILE 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato tre volontari italiani: Laura Morettoni e Massimiliano Generosi,
entrambi infermieri strumentisti; Giulia Rossetti, chirurgo.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 102

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 468

• MADAGASCAR (ANTANANARIVO), 6 - 17 APRILE 2016
Missione internazionale a cui ha partecipato un volontario italiano: Francesco Landi, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 146

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 144

• VIETNAM (HUE), 13 -25 APRILE 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato due volontari italiani: Roberto Grossetti, anestesista; Cecilia
Ferreri, infermiera di pre post operatorio.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 90

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 312

• NICARAGUA (ESTELÌ), 20 APRILE - 1 MAGGIO 2016
Sono state organizzate simultaneamente due missioni internazionali in due diverse località del paese. Hanno
partecipato nel team di Estelì quattro volontarie italiane: Michela Marzola e Laura Bertini, entrambe anestesiste; Filomena Di Marco e Tecla Ferri, entrambe infermiere strumentiste.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 93

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 576

• HONDURAS (COMAYAGUA), 22 APRILE - 1 MAGGIO 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato sei volontari italiani: Domenico Scopelliti, Alberto Bianchi e
Mario Ferrari, chirurghi; Romilda Angeloro, infermiera strumentista; Giulia Amodeo, specializzanda in chirurgia
e Marina Sammartino, anestesista e incaricata per la Quality Assurance.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 54

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 720

• PERU (LIMA), 27 APRILE - 8 MAGGIO 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato tre volontari italiani: Giorgio Andreozzi e Andrea Polito, entrambi anestesisti, Francesco Bellia, pediatra intensivista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 128

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 396
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• RUSSIA (IRKUTSK), 13 - 23 MAGGIO 2016
Missione locale a cui ha partecipato un volontario italiano: Massimo Centili, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 56

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 132

• VIETNAM (QUANG NGAN), 22 GIUGNO - 4 LUGLIO 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato cinque volontari italiani: Amerigo Giudice, chirurgo; Roberta
Toto, intensivista pediatrico; Alessia Adduci, anestesista; Federica Valdinucci, odontoiatra e Alberto Arecchi,
specializzando in chirurgia.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 97

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 780

• FILIPPINE (ISABELA), 22 GIUGNO - 4 LUGLIO 2016
Sono state organizzate simultaneamente due missioni internazionali in due diverse località del paese.
Hanno partecipato nel team di Isabela due volontarie italiane: Blegina Shashaj, pediatra e Lucia Zaino, infermiera
pre post operatorio.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 64

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 312

• FILIPPINE (CEBU), 22 GIUGNO - 4 LUGLIO 2016
Sono state organizzate simultaneamente due missioni internazionali in due diverse località del paese. Ha partecipato nel team di Cebu una volontaria italiana: Beate Kuppers, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 105

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 156

TOTALE DEI PAZIENTI OPERATI NELLE MISSIONI
A CUI HANNO PARTECIPATO I VOLONTARI ITALIANI: 3.477
MONTE ORE TOTALE DI LAVORO DEI VOLONTARI
CHE HANNO PRESO PARTE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI: *9.828 ORE
(durante una missione in media un volontario lavora circa 12 ore al giorno).
*Il conteggio delle ore viene effettuato considerando una giornata lavorativa media di 12 ore ed includendo i giorni di viaggio.
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PROGETTI IN ITALIA
La Fondazione porta avanti e sviluppa progetti di cura della labiopalatoschisi anche in Italia, rivolti a bambini
italiani, a bambini stranieri residenti nel nostro paese ed anche ad extracomunitari.

• WORLD CARE PROGRAM
Il World Care Program (WCP) è un programma medico che nasce in America nel 1985 come risposta all’esigenza di aiutare bambini e giovani adulti affetti da gravi malformazioni cranio maxillo facciali ed ustioni complesse, le cui patologie, per la loro complessità, non possono essere operate durante le missioni mediche
internazionali e locali di Operation Smile Inc. In altri casi i pazienti che soffrono delle suddette patologie provengono da paesi in cui l’Organizzazione non è presente e vengono segnalati da autorità locali, dalle nostre Ambasciate in loco, oppure da ONG che operano sul territorio.

• RWEYDA – OTTOBRE 2015
Il caso è stato segnalato alla Fondazione dall’Ambasciata d’Italia a Mogadiscio nell’ottobre 2014.
L’Ambasciatore Fabrizio Marcelli ha scritto personalmente per far presente la situazione difficile del paese e l’assenza di strutture adeguate a prendere in carico la paziente, e per fornire la relativa documentazione clinica.
La documentazione è stata esaminata dal Comitato Scientifico della Fondazione. Dai referti si evinceva che la
piccola paziente Rweyda 6 anni – affetta da ritardo mentale – necessitava di una protesi oculare da applicare
all’occhio sinistro.
Il caso è stato sottoposto dal dott. Domenico Scopelliti all’attenzione dalla prof.ssa Alessandra Modugno della
Società di Ocularistica Italiana srl, che ha deciso di collaborare con la Fondazione e prendere in cura la bambina
a titolo gratuito.
Rweyda è arrivata a Roma la mattina del 31 ottobre 2015 insieme alla mamma. Nei giorni seguenti la bambina
è stata sottoposta a visite mediche specialistiche e all’applicazione ambulatoriale della protesi.
La mamma ha seguito tutte le visite, grazie al supporto linguistico di un interprete messo a disposizione dall’ambasciata somala in Italia, ed ha imparato l’applicazione e la pulizia della protesi in modo da poterla eseguire
lei stessa in completa autonomia.
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• SMILE HOUSE – MILANO
1^ CENTRO DI CURA E DEL TRATTAMENTO DELLE LABIOPALATOSCHISI DI OPERATION SMILE IN EUROPA.
Inaugurata il 12 settembre 2011 a Milano, presso l’Azienda Ospedaliera universitaria San paolo, oggi Asst Santi
paolo e Carlo – polo universitario, su iniziativa della Fondazione e del nosocomio milanese, la Smile House è
nata con lo scopo di trattare patologie cranio-maxillo facciali complesse e in particolare la labiopalatoschisi,
che coinvolge l'aspetto fisico e soprattutto le funzioni fondamentali come la suzione, la fonazione e la masticazione. Il Centro adotta un approccio multidisciplinare fondato sulla stretta collaborazione fra specialisti.
Nella Smile House si svolgono, inoltre, i colloqui prenatali e pre-adozione mirati a fornire un supporto medico
e psicologico ai futuri genitori di bambini affetti da queste patologie.
I pazienti vengono seguiti dalla fase pre-operatoria a quella operatoria, per proseguire con la riabilitazione postoperatoria grazie a sedute di logopedia, ortodonzia e qualsiasi altro supporto medico risulti necessario.
L’ambulatorio è operativo lunedì e giovedì dalle 9 alle 13. I trattamenti ortodontici si svolgono lunedì, martedì
dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 13 alle 18, mentre le terapie logopediche hanno luogo lunedì e giovedì dalle 13
alle 17. La segreteria osserva i seguenti orari: da lunedì a venerdì 9 - 14.

Dati Smile House - Milano (1 luglio 2015 - 30 giugno 2016)

LUG
Pazienti
visitati

AGO SETT

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR APR MAG

GIU

TOTALE

228

7

352

367

383

243

217

290

240

263

321

278

3189

Prime
operazioni

8

2

6

4

3

4

5

3

2

3

5

3

48

Seconde
operazioni

4

1

10

3

9

12

7

10

8

5

11

13

93

Altre
operazioni

1

1

4

7

4

1

3

5

5

6

6

3

46

Totale
interventi

13

4

20

14

16

17

15

18

15

14

22

19

187
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• CURE ODONTOIATRICHE LCO
“LCO (LE CLINICHE ODONTOIATRICHE) E OPERATION SMILE INSIEME PER UN SORRISO”
Nel 2012 è stato firmato il protocollo d’Intesa tra la Fondazione e LCO (Le Cliniche Odontoiatriche) per dar vita
al progetto odontoiatrico “LCO e Operation Smile insieme per un sorriso”. Grazie a tale collaborazione – rinnovata nel luglio del 2015 - i volontari dell’area odontoiatrica della Fondazione Operation Smile Italia Onlus offrono gratuitamente consulenze odontoiatriche ed alcuni trattamenti complementari e successivi al trattamento
chirurgico ai pazienti operati nell’ambito del progetto “un Mare di Sorrisi Italia” e dei Weekend Clinic svolti negli
anni passati.
Nell’anno fiscale 2015/2016 le giornate di ambulatorio si sono svolte il 28 novembre 2015 e il 18 giugno 2016.
Nella giornata di novembre il team era composto da 9 volontari, inclusi una logopedista e un coordinatore,
mentre a giugno erano presenti 11 volontari, inclusi una logopedista, una psicologa e un coordinatore.
A novembre ha partecipato anche uno studente volontario nel ruolo di animatore, mentre a giugno ha partecipato
una studentessa nello stesso ruolo. Entrambi hanno intrattenuto i pazienti prima della visita con giochi e filmati
per spiegare ai bambini ed ai ragazzi la corretta igiene orale.
I PAZIENTI VISITATI sono stati rispettivamente:
27 (di cui 22 hanno beneficiato di ablazioni e 16 di fluoroprofilassi) nel mese di novembre
28 (di cui 20 hanno beneficiato di ablazioni e 18 di fluoroprofilassi) nel mese di giugno
MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO NOVEMBRE: 72
(un giorno di lavoro corrisponde a 8 ore lavorative per 9 volontari che hanno partecipato).
MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO GIUGNO: 88
(un giorno di lavoro corrisponde a 8 ore lavorative per 11 volontari che hanno partecipato).
MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO: 160

• “UN MARE DI SORRISI - ITALIA”
Il progetto “Un Mare di Sorrisi” vede insieme la Marina Militare Italiana ed i medici volontari della Fondazione
Operation Smile Italia Onlus, con l’obiettivo comune di aiutare bambini ed adulti residenti in Italia ed affetti da
labiopalatoschisi e da malformazioni, o esiti di malformazioni cranio-maxillofacciali. Ogni due mesi, nel corso
di un weekend (denominato weekend clinic), i piccoli pazienti ed i loro familiari – oltre ai giovani adulti che si
ritiene di poter sottoporre a trattamento chirurgico – vengono accolti a bordo della portaerei Cavour. Nella nave,
base operativa del progetto, sono presenti due sale operatorie, una terapia intensiva e una sala degenza.
Lo staff medico della Marina Militare di supporto collabora attivamente con il team di volontari della Fondazione.
Nell’anno fiscale 2015/2016 si è svolto un weekend clinic in quanto la portaerei Cavour ha preso parte all’operazione navale dell’unione Europea nel Mediterraneo centro meridionale, EuNAVFOR MED operazione SOpHIA.
11 - 13 DICEMBRE 2015: 11 pazienti visitati e 4 operati
(Team composto da 18 volontari, 1 studente Student programs, 1 coordinatore).

MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO: 432 (12 ore al giorno per 2 giorni a volontario).
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• “SMILE HOUSE – CAGLIARI”
A seguito alla firma di un protocollo di intesa con la ASL 8 di Cagliari, siglato il 10 ottobre 2013, presso l’ospedale SS. trinità è partito il progetto per la realizzazione di un Centro di Eccellenza nel trattamento delle malformazioni del volto in Sardegna. Nell’anno fiscale 2015/2016 sono stati realizzati 5 weekend clinic a cui ha partecipato il Dott. Domenico Scopelliti.
TOTALE PAZIENTI VISITATI: 130

TOTALE PAZIENTI OPERATI: 16

MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO: 120 (12 ore al giorno per 2 giorni a volontario).

CONGRESSI E CONVEGNI
• OPERATION SMILE MEDICAL CONFERENCE (MEDICON)
22 - 25 MAGGIO 2016, VIRGINIA BEACH (USA)
Incontro dei dirigenti medici delle tre aree: chirurgia, anestesia e pediatria. Hanno partecipato per l’Italia i chirurghi Luca Autelitano, Maurizio Foresti, Giulia Rossetti e Domenico Scopelliti, e le anestesiste Marina Sammartino
e Alessia Adduci.
MONTE ORE TOTALE PARTECIPANTI: 192

• RESIDENT’S LEADERSHIP CONFERENCE
22 - 25 MAGGIO 2016, VIRGINIA BEACH (USA)
Incontro degli specializzandi di anestesia e chirurgia di tutto il mondo che fanno parte del programma di formazione rivolto agli specializzandi, Regan Fellowship Program.
Hanno partecipato per l’Italia: Cristina Olivieri, Flavia Toni, Guido paolini, Andrea Romanzi e Fabiana Allevi.
MONTE ORE TOTALE PARTECIPANTI: 160

• A LIFE THAT MATTERS
21 GIUGNO 2016, ROMA
Incontro con il prof. Kenneth Salyer sulle malformazioni maxillo facciali moderato da Domenico Scopelliti.
Il professor Salyer ha dedicato la sua carriera allo studio delle malformazioni craniofacciali ed è riconosciuto
a livello internazionale come pioniere e leader della chirurgia craniofacciale.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 8

• LA FORMAZIONE DEL GIOVANE CHIRURGO – IL FUTURO SIAMO NOI
9-10-11 MARZO 2016, ROMA
Congresso della Società polispecialistica Italiana dei giovani chirurghi a cui è intervenuto Domenico Scopelliti
con la relazione “L’esperienza di Operation Smile”.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 24
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• LABIOPALATOSCHISI. QUANDO, DOVE, COME
16 GENNAIO 2016, CAGLIARI
Corso di aggiornamento dell’Ordine dei Medici e dei Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari a
cui hanno partecipato come relatori: Domenico Scopelliti, Maurizio Foresti e Luca Maria Moricca. Il dott. Scopelliti
è intervenuto nella sessione “La chirurgia primaria e secondaria delle LPS”. I dott. Foresti e Moricca sono intervenuti nella sessione “L’attività dell’UO Maxillo Facciale del P.O. SS. Trinità di Cagliari: un primo bilancio e prospettive future”.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 24

• RICERCA E CONFRONTI
24-25 NOVEMBRE 2015, PADOVA
Congresso internazionale dell’Associazione p63 Sindrome ECC International Onlus. Ha partecipato Giulia Amodeo, specializzanda in chirurgia, che è intervenuta nella sessione “Chirurgia Plastica – Maxillo Facciale e LPS”.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 16

• SILPS: CORSO INTERDISCIPLINARE INDIRIZZATO AI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
17 OTTOBRE 2015, BOLOGNA
Corso di formazione nazionale rivolto ai medici in formazione specialistica a cui ha partecipato Marina Sammartino con una relazione sulla sicurezza in anestesiologia e gli standard di Operation Smile.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 8

• EUROPEAN REFERENCE NETWORKS (ERNS) SULLE MALATTIE RARE
8-9 OTTOBRE 2015, LISBONA
Seconda conferenza nell’ambito del network europeo per le malattie rare a cui ha partecipato Domenico Scopelliti.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 16

• SENAME
17 SETTEMBRE 2015, LISBONA
Congresso odontoiatrico mondiale a cui ha partecipato Marina Sammartino con una relazione su Operation
Smile in Italia e nel mondo.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 8

• EUROPEAN REFERENCE NETWORKS (ERNS) SULLE MALATTIE RARE
3 LUGLIO 2015 ROMA, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
prima conferenza nell’ambito del network europeo per le malattie rare a cui ha partecipato paolo Arangio.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 8

MONTE ORE DEI VOLONTARI CHE HANNO
PARTECIPATO A CONGRESSI MEDICO SCIENTIFICI: 464 (8 ore al giorno).
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MONTE ORE TOTALE DI SERVIZIO VOLONTARIO
PRESTATO NELL’ANNO FISCALE IN ESAME
MISSIONI INTERNAzIONALI: 9.828
pROGETTI SCIENTIFICI:

712

CONGRESSI:

464

TOTALE:

11.004

STUDENT PROGRAMS
Lo Student programs di Operation Smile è un progetto internazionale fondato nel 1985 che oggi coinvolge circa
18.000 giovani in tutto il mondo. un movimento globale, nel quale migliaia di ragazzi dedicano le loro forze ed il
loro impegno per aiutare i bambini ed i giovani nati con una malformazione al volto in attesa di cure.
L’importanza ed il valore degli studenti è sempre stato, fin dall’inizio, un aspetto determinante del lavoro di Operation
Smile Inc. in tutto il mondo. I giovani sono il futuro e il cambiamento. Il solo modo attraverso il quale Operation
Smile continuerà a fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie è educare i ragazzi a focalizzare
le loro energie e le loro passioni nel prendersi cura degli altri esseri umani bisognosi di aiuto.
Lo Student programs di Operation Smile affida ai giovani lo sviluppo di un movimento che attui un cambiamento
e che possa avere come fondamenta i 4 pilastri della missione filantropica dell’organizzazione: leadership, formazione, volontariato, sensibilizzazione.
Gli studenti italiani che nell’arco dell’anno hanno partecipato ad incontri di formazione sul valore della leadership, del volontariato e sull’attività di Operation Smile in Italia e nel mondo, sono stati 72. una parte di loro,
durante l’anno, ha partecipato ai weekend clinic che si sono svolti a Taranto a bordo di nave Cavour, nell’ambito
del progetto “Un Mare di Sorrisi Italia”, intrattenendo con dei giochi i piccoli pazienti in attesa dell’intervento.
I ragazzi hanno organizzato, inoltre, eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione sull’importanza dell’accesso ad una
chirurgia sicura, tempestiva ed efficace per le persone che nel mondo sono nate con malformazioni al volto.

RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FONDI DA DONATORI PRIVATI RACCOLTI NEL 2015 - 2016
Dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 la Fondazione Operation Smile Italia Onlus ha potuto continuare a contare
sul generoso sostegno dei donatori privati raccogliendo un totale di 3.018.202€.

FONDI RACCOLTI CON IL 5X1000
Totale 241.530€

FONDI RACCOLTI DA AZIENDE ED ENTI
Totale 288.211 €
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FONDI RACCOLTI DA EVENTI
Nel corso dell’anno di riferimento la Fondazione ha organizzato, sia direttamente che indirettamente, diversi eventi
di raccolta fondi:

• IL POLO DEL SORRISO 27 SETTEMBRE 2015, MONTE COMPATRI
Il polo del Sorriso nasce nel 2013 da un’idea di Marco e Flaminia Elser, che hanno deciso di unire la loro passione
per il polo al desiderio di solidarietà organizzando un evento sportivo unico. Ogni anno Il polo del Sorriso coinvolge
giocatori professionisti di polo, ma anche tanti amici e conoscenti che hanno deciso di voler sostenere la causa.
I fondi raccolti sono stati 41.011,19 €uro in sostegno del progetto Smile House Milano.

• WINE FOR SMILE – UN’ASTA PER UN SORRISO 3 DICEMBRE 2015, ROMA
Wine for Smile è una consolidata asta di beneficenza di vini italiani, organizzata dalla Fondazione, che dal 2007
è generosamente ospitata dal Circolo Canottieri Aniene. Ogni anno vengono coinvolte le più prestigiose aziende
vinicole italiane.
Il ricavato dell’asta è stato di 21.262,08 €uro in sostegno delle proprie attività umanitarie.

• RUN FOR SMILE 10 APRILE 2016, ROMA
La Run for Smile è un progetto sportivo nato da un’idea dei ragazzi dello Student programs per partecipare tutti
insieme al charity program “Roma Fun Run”, programma di solidarietà della Stracittadina, la corsa non competitiva che accompagna la tradizionale maratona 42 km, abbinando lo sport alla solidarietà. I ragazzi hanno coinvolto compagni di scuola, professori, amici e parenti sensibilizzandoli alla causa di Operation Smile e associando
alla raccolta fondi una missione internazionale.
I fondi raccolti sono stati 30.113,15 €uro in sostegno della missione medica internazionale in Madagascar.

• OLIMPIADI DEL SORRISO 8 MAGGIO 2016, ROMA
Le Olimpiadi del Sorriso è un progetto che nasce nel 2011 dall’idea di un gruppo di amiche motivate dal desiderio
di far trascorrere ai propri figli una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà facendosi promotrici di una raccolta fondi a sostegno di Operation Smile Italia Onlus. L’evento è una competizione dilettantistica rivolta a ragazzi
dai 6 ai 12 anni che si sfidano in varie discipline sportive (calcio, tennis, basket, pallavolo e atletica) e contestualmente si avvicinano al mondo della solidarietà. Obiettivo comune dei giovani e delle famiglie coinvolte:
donare il sorriso a quei bambini poveri che nascono nel mondo con una malformazione al volto correggibile.
I fondi raccolti sono stati 31.177,71 €uro in sostegno della missione medica internazionale in Nicaragua.

I NOSTRI SOCIAL NETWORKS
FACEBOOK

81. 296 FAN

TWITTER

12.116 FOLLOWERS

INSTAGRAM 389 FOLLOWERS
GOOGLE+

98

LINKEDIN

1.463 CONTATTI
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SCHEMA DI BILANCIO

FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
sede in Roma - Via panama n. 52 - Codice Fiscale 97175550587

BILANCIO DI ESERCIZIO dal 01/07/2015 al 30/06/2016
(importi espressi in unità di Euro)

01/07/2015
30/06/016

01/07/2014
30/06/2015

B) IMMOBILIzzAzIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

1.765.388
1.160.298
47.445

164.157
787.402
12.694

TOTALE ATTIVO (B + C + D)

2.973.131

964.253

A) pATRIMONIO NETTO
B) FONDI pER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAppORTO DI LAVORO SuB
D) DEBITI entro 12 mesi
E) RATEI E RISCONTI pASSIVI

2.379.363
107.558
483.100
3.110

548.740
86.621
326.842
2.050

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)

2.973.131

964.253

4.099.060
(3.638.002)

3.938.790
(3.617.255)

461.058

321.535

163
(205.687)
0

695
(221.335)
0

255.534

100.895

(24.798)

(16.373)

230.736

84.522

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) pROVENTI DA ATTIVITà TIpICHE E DA RACCOLTA FONDI*
B) COSTI DA ATTIVITà TIpICHE E DA RACCOLTA FONDI*
DIFFERENZA A - B
C) pROVENTI ED ONERI FINANzIARI
D) ONERI DI SuppORTO GENERALE
E) pROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
AVANZO (DISAVANZO) PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C-D±E)
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE

*Di cui euro 398.125 per ore di prestazioni gratuite di volontari medici ed operatori sanitari.
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili
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