FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE – Anno Fiscale 2010

STRUTTURA MEDICA
La Fondazione Operation Smile al 31.12.2010 può contare su n. 104 volontari accreditati tra: chirurghi maxillo facciali e plastici (26), anestesisti (31), pediatri (8),
infermieri (17), dentisti (16), logopedisti (4) fotografi (2), a questi si aggiungono 13 volontari medici che sono in attesa di essere accreditati ed alcuni
specializzandi e studenti di medicina che partecipano, a proprie spese, volontariamente ed a discrezione del Collegio dei Consiglieri Scientifici, alle missioni
mediche.
I volontari sono coordinati dal Collegio dei Consiglieri Scientifici, Organo statutario della Fondazione che sviluppa e supervisiona tutte le attività ed i progetti
medico-scientifiche.
Il Collegio dei Consiglieri Scientifici è così composto:
- Presidente – Dottor Domenico Scopelliti
- Consigliere – Coordinatore dei chirurghi – Dottor Raniero Orsini
- Consigliere – Coordinatore degli anestesisti – Dott.ssa Marina Sammartino
- Consigliere – Coordinatore dei pediatri- Dott.ssa Nicoletta Sulli
- Consigliere – Coordinatore dei dentisti – Dott. Sergio Marrocco
- Consigliere – Coordinatore infermieri – Dott.ssa Alessia Frani e Dott.ssa Lucia Zaino
- Consigliere – Coordinatore World Care Program – Dott.ssa Maria Luisa Campo
PROGRAMMI MEDICI (MISSIONI INTERNAZIONALI):
Nell’anno 2010 sono partiti n. 61 volontari medici italiani e n. 2 volontari non medici che hanno preso parte a 23 missioni mediche tra locali ed
internazionali.
Ogni missione ha avuto una durata media di 10 giorni nel corso della quale ogni volontario ha lavorato per circa 12 ore/giorno.

MISSIONI:
La settimana di missione è articolata come segue con delle differenze a seconda del Paese in cui viene organizzata la missione stessa: il primo giorno il Team
medico e lo staff, insieme ad alcuni volontari locali (spesso studenti), partecipa all’allestimento delle aree destinate allo screening ed alla preparazione della/e
sala/e operatorie, seguono poi 2 giorni di screening - fase in cui i pazienti vengono visitati e ritenuti o meno eligibili per l’intervento chirurgico ed in cui vengono
valutati i singoli casi – durante lo screening viene di solito completata la preparazione della/e sala/e operatoria e viene aperto e sistemato il contenuto del
cargo. Nella fase dello screening il paziente viene visitato da ogni specialista presente nella missione e, se ritenuto idoneo, sottoposto a esami ematici. Se alla
fine di tutti gli esami i risultati rientrano nei parametri di sicurezza stabiliti da OS e dal protocollo “Save Surgery Saves lifes” dell’OMS, a cui OS aderisce, il
paziente viene dichiarato operabile e classificato, in base alla patologia, in un elenco di priorità che va da 1 a 5, a seconda che si tratti di labioschisi, palatoschisi,
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labio-palatoschisi, ustione ed in base alla sua età. Tutto quello che non rientra nelle 5 priorità è classificato come “procedure diverse” e può trattarsi di
revisioni di labbri o palati, fistole, interventi di rino plastica, cheloidi, ecc.
Alla fine dello screening e prima dell’inizio degli interventi, in alcune missioni, viene dato un giorno libero al Team medico, altrimenti inizia subito l’attività
nella/e sale operatorie. I pazienti operati, salvo casi singoli che richiedono una degenza maggiore, vengono normalmente dimessi il giorno successivo
all’intervento.
Operation Smile adotta, nella gestione di tutti i suoi programmi medici, i Global Standards of Care, che sono stati definiti e vengono aggiornati costantemente,
dal Collegio di tutti i Direttori Scientifici delle Fondazioni affiliate nel mondo. I Global Standars of Care comprendono i requisiti necessari per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Credentialing dei volontari
Composizione dei Team
Valutazione delle strutture ospedaliere
Composizione dell’equipaggiamento medico
Manutenzione dell’equipaggiamento
Lista dei farmaci e gas di anestesia
Lista del materiale monouso
Lista dei farmaci salvavita e dell’equipaggiamento di terapia intensiva
Valutazione delle condizioni fisiche dei pazienti
Sistema di priorità per i pazienti
Presenza di personale per le guardie notturne
Presenza di personale per il trattamento post-operatorio

I Global Standards of Care sono una caratteristica unica di Operation Smile e rappresentano un’eccellenza assoluta nel panorama delle organizzazioni che si
occupano di chirurgia nei paesi poveri ed emergenti del mondo.

ELENCO MISSIONI MEDICHE 2010:
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9 - 18 Gennaio

Bombay - INDIA

Francesco Bellia
Intensivista pediatrico
Missione internazionale svoltasi presso il National Burns Center dedicata esclusivamente a pazienti ustionati. Presso il National Burns Center di Bombay
sono stati visitati 58 pazienti ed eseguiti 38 interventi chirurgici. Sono stati trattati casi molto complessi, ogni intervento è durato in media 3,5 ore.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 120 ore circa.

25 Febbraio – 6 Marzo

Amman - GIORDANIA
Ugo Baciliero
Alessia Adduci
Raffaele Rauso

Chirurgo
Anestesista
Chirurgo

Missione Internazionale svoltasi presso Dr. Jamil Al-Totanji Hospital di Amman.
Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, non pioveva in Giordania così forte da 15 anni e ci sono state varie alluvioni, 400 pazienti hanno
raggiunto l’ospedale per il pre-screening. Di loro 141 pazienti (di cui 31 palestinesi) hanno ricevuto uno screening completo e 104 sono stati sottoposti
ad intervento chirurgico.
I pazienti sottoposti solo al pre-screening sono stati indirizzati presso altre strutture ospedaliere, più idonee al trattamento delle patologie presentate.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani per un monte ore totale di 360 ore circa.
26 Febbraio – 7 Marzo
Tegucigalpa - HONDURAS
Nicola Freda
Chirurgo
Missione Internazionale svoltasi presso “Hospital San Felipe”.
Sono stati visitati 228 pazienti di cui 98 sottoposti ad intervento chirurgico. 94 sono tornati per i controlli post operatori ad una settimana.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 120 ore circa.
27 Febbraio – 8 Marzo
Port au Prince - Nave Cavour della
Marina Militare - HAITI
Domenico Scopelliti
Fabrizio Spallaccia
Davide Bottini
Ettore Lupi
Marina Sammartino
Michela Marzola
Rossella Garra

Chirurgo
Chirurgo
Chirurgo
Chirurgo
Anestesista
Anestesista
Anestesista
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Nicola Continolo
Specializzando Anestesia
Luca Tortorolo
Intensivista
Alessia Frani
Infermiera di post-op
Lucia Zaino
Infermiera di post-op
Danilo Falasconi
Strumentista
Giammauro Berardi
Studente medicina
Guido Sancilio
Fotografo
Missione Italiana svoltasti a bordo della Nave Portaerei Cavour, ancorata nelle acque di Port au Prince, a seguito degli accordi presi con il Ministero della
Difesa e con la Protezione Civile.
L’attività di screening dei pazienti si è svolta su tre diversi campi presenti sul territorio della città di Port au Prince:
- Ospedale Saint Damien, della Fondazione Rava, dove era stato montato un campo della Protezione Civile
- Il campo di Font Parisien, dove era presente Operation Smile International, che ci ha segnalato i casi che non è stato possibile trattare nell’ospedale da
campo allestito da loro
- Il campo di Saint Marc, nei pressi del Saint Nicolas Hospital.
L’attività chirurgica si è svolta nelle 2 sale operatorie della Portaerei, in stretta collaborazione con il personale di bordo, che ha supportato il team di
Operation Smile sia in sala operatoria che nel corso della fase pre e post-operatoria.
In totale sono stati visitati 59 pazienti e ne sono stati operati 36. Nel corso della missione sono stati trattati oltre ai pazienti affetti da labio-palatoschisi,
anche pazienti vittime del terremoto con traumi facciali e ustioni, oltre a casi di pazienti con importanti tumori facciali.
Su alcuni dei pazienti non trattati chirurgicamente nel corso della missione, usufruendo dei macchinari a bordo della Nave Portaerei Cavour, sono stati
eseguiti esami diagnostici per valutarne l’eventuale trattabilità in Italia.
Nel corso della missione i volontari di Operation Smile Italia hanno trovato la massima collaborazione ed assistenza tra le diverse forze presenti in
campo, la Marina Militare Italiana, l’ Aeronautica militare, l’ Esercito, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, nonché
l’ONU che si è occupata di trasferire i volontari e il cargo da Santo Domingo ad Haiti e viceversa.
Alla missione ha partecipato un team di 14 persone per un monte ore totale di 1.680 ore circa.
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17 – 27 Marzo

Jamshedpur – INDIA

Pasquale Piombino
Chirurgo
Presso il Tata Hospital si è svolta una missione Internazionale durante la quale 127 pazienti sono stati visitati e 91 sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico. Sono state eseguite inoltre 136 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 132 ore circa.
11 – 18 Aprile
Casablanca - MAROCCO
Claudio Cannistrà
Chirurgo
Caterina Crisafi
Anestesista
Missione locale durante la quale sono stati visitati 105 pazienti, eseguiti 70 interventi chirurgici e 36 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 2 volontari italiani per un monte ore totale di 192 ore circa.
20 – 27 Aprile

Zhengzhou – CINA

Giulio Gherardini
Chirurgo
Rossella Di Vittorio
Strumentista
Missione internazionale svoltasi presso il Zhengzhou #1 People's Hospital nel corso della quale sono stati visitati 262 pazienti e su 5 tavoli operatori ne
sono stati operati 134.
Alla missione hanno partecipato 2 volontari italiani per un monte ore totale di 192 ore circa.
5 – 15 Maggio
Alessandria – EGITTO
Daniela Boccalatte
Anestesista
Presso il Shark El Madina Hospital si è svolta una missione umanitaria internazionale nel corso della quale sono stati visitati 293 pazienti. Su 5 tavoli di
anestesia generale e 1 tavolo di anestesia locale sono stati operati 148 pazienti ed eseguite 151 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 132 ore circa.
5 – 15 Maggio
Addis Abeba - ETIOPIA
Orlando Cipriani
Chirurgo
Alessia Adduci
Anestesista
Margherita Mirabella
Fotografo
Missione internazionale svoltasi presso il Black Lion Hospital durante la quale sono stati visitati 107 pazienti, operati 71 ed eseguite 81 procedure
diverse.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani per un monte ore totale di 396 ore circa.
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21 – 31 Maggio

Kinshasa – RD Congo

Marcello Pozzi
Chirurgo
Fabrizio Biffoli
Anestesista
Lucia Zaino
Infermiera
Presso la Clinique Ngaliema si è svolta una missione umanitaria internazionale durante la quale sono stati visitati 555 pazienti ed eseguiti 215 interventi
chirurgici. 64 pazienti, inoltre, hanno ricevuto otturatori. Durante la missione sono stati identificati 38 potenziali casi da trattare nell’ambito del WCP di
Operation Smile International.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani per un monte ore totale di 396 ore circa.
13 – 23 Giugno
Nave Mercy - CAMBOGIA
Marina Sammartino
Anestesista
Rossella Garra
Anestesista
Rossella Di Vittorio
Strumentista
Missione internazionale durante la quale sono stati visitati 142 pazienti, operati 93 ed eseguite 103 procedure diverse.
La prima parte della missione si è svolta a Sihanoukville. In questa fase i pazienti sono stati visitati e quelli ritenuti operabili sono stati trasferiti in un
secondo momento a bordo della USNS Mercy, nave della Marina Militare Americana, dove sono stati trattati chirurgicamente.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani per un monte ore totale di 396 ore circa.
9 – 21 Agosto
Teamo East, Dili - INDONESIA
Nicola Freda
Chirurgo
Simone D’Imporzano
Srub Tech
Gregorio Di Franco
Scrub Tech
Missione internazionale durante la quale sono stati visitati 79 pazienti, 56 dei quali sono stati sottoposti ad intervento chirurgico a bordo della USNS
Mercy, nave della Marina Militare Americana. Sono state eseguite, inoltre, 98 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani per un monte ore totale di 468 ore circa.
29 Agosto – 8 Settembre
Fortaleza - BRASILE
Fabrizio Biffoli
Federico Fiocca
Jill Casterton

Anestesista
Anestesista
Strumentista

Missione internazionale svoltasi presso l’ospedale Albert Sabin Infantil nel corso della quale sono stati visitati 146 pazienti, 90 dei quali sono stati
sottoposti ad intervento chirurgico. Sono state eseguite, inoltre, 125 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani per un monte ore totale di 396 ore circa.
11 – 21 Settembre
Antanarivo - MADAGASCAR
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Infermiera di post-op
Simona Squaglia
Infermiere di post-op
Massimiliano Generosi
Intensivista pediatrico
Francesco Guidotti
Ortodontista
Gian Luca Picozzi
Presso il HJRA University Hospital si è svolta una missione internazionale durante la quale sono stati visitati 411 pazienti e, su 5 tavoli operatori, eseguiti
179 interventi chirurgici. Sono stati realizzati, inoltre, 109 otturatori.
Alla missione hanno partecipato 4 volontari italiani per un monte ore totale di circa 528 ore.
21 Settembre – 1 Ottobre
Cairo - EGITTO
Francesco Bellia
Intensivista Pediatrico
Presso il New Cairo Hospital si è svolta una missione internazionale durante la quale sono stati visitati 264. Sono stati eseguiti 114 interventi chirurgici e
122 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di circa 132 ore circa.
7 – 16 Ottobre
Azilal - MAROCCO
Chirurgo
Giulio Gherardini
Chirurgo
Amerigo Giudice
Anestesista
Daniela Auricchio
Anestesista
Roberta Toto
Ortodontista
Federica Valdinucci
Missione locale svoltasi presso l’Hôpital Provincial d’Azilal, nel corso della quale 173 persone sono state sottoposte a screening. Di queste 132 sono
state trattate chirurgicamente e sono state eseguite 181 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 5 volontari italiani per un monte ore totale di 600 ore circa.
20 – 30 Ottobre
Maracaibo - VENEZUELA
Domenico Scopelliti
Chirurgo
Roberto Brusati
Chirurgo
Annalisa Oliveti
Infermiera di pre-post op
Presso l’Hospital Especialida des Pediatricas, si è tenuta una missione umanitaria internazionale durante la quale sono stati visitati 214 pazienti, operati
135 ed eseguite 158 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani per un monte ore totale di 396 ore circa
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5 – 16 Ottobre

Santa Cruz - BOLIVIA

Nicola Freda
Chirurgo
Si è svolta presso l’Hospital Municipal Frances una missione umanitaria internazionale durante la quale 281 pazienti sono stati sottoposti a screening
completo. Su 5 tavoli operatori 115 di loro sono stati sottoposti ad intervento chirurgico mentre sono state eseguite 123 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 144 ore circa.
23 – 28 Novembre
Mont Free – SUD AFRICA
Nicoletta Sulli
Pediatra
Missione locale tenutasi presso il Madzikane Ka-Sulu Memorial Hospital. Sono stati visitati 40 pazienti, operati 21 ed eseguite 22 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato un volontario italiano per un monte ore totale di 72 ore circa.
28 Novembre – 10 Dicembre
Guwahati - INDIA
Massimiliano Generosi
Sturmentista
Alessia Frani
Infermiera di pre-post op
Nadia Marletta
Infermiera di pre-post op
Presso l’M.M.C. Hospital si è svolta una missione missione internazionale durante la quale sono stati visitati 744 pazienti e, su 9 tavoli di anestesia
generale ed uno di anestesia locale sono stati eseguiti 427 interventi chirurgici e 560 procedure diverse.
Alla missione, divisa in due parti, hanno partecipato due diversi team.
Nel primo team erano presenti 3 volontari italiani per un monte ore totale di 468 ore circa.
30 Novembre – 10 Dicembre
Alessandria - EGITTO
Alessia Adduci
Anestesista
Missione internazionale svoltasti presso il Shark El Madina Hospital nel corso della quale sono stati visitati 227 pazienti. Su 4 tavoli operatori sono stati
eseguiti 96 interventi chirurgici e 121 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 132 ore circa.
29 Novembre – 8 Dicembre
San Cristobal de Las Casas - MESSICO
Rossella Di Vittorio
Strumentista
Presso l’Hospital de las Culturas sì è svolta una missione internazionale durante la quale sono stati visitati 160 pazienti e, su 5 tavoli di anestesia
generale, sono stati eseguiti 99 interventi chirurgici e 102 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 120 ore circa.
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9 – 18 Dicembre

Amman - GIORDANIA

Anna De Paolini
Anestesista
Gloria Bertoli
Infermiera di pre-post op
Lucia Zaino
Infermiera di pre-post op
Missione Internazionale svoltasi presso D. Jamil Al-Totanji Hospital durante la quale sono stati visitati 113 pazienti e tutti sottoposti ad intervento
chirurgico. Sono state eseguite, inoltre, 126 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani e il Direttore Generale di Operation Smile, per un monte ore totale di 360 ore circa.
Il monte ore totale dei volontari italiani è calcolato in n. 7.932 ore per un controvalore economico di € 237.960

Nel corso del 2010 la Fondazione ha realizzato progetti nei seguenti ambiti:
World Care Program (WCP) :


Ahood e Haawra (Iraq): Durante il Progetto “Sorrisi in Iraq”, realizzato da Operation Smile nel Novembre 2006 in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri – Task Force Iraq, vennero identificati i loro casi come trattabili nell’ambito del WCP. Per 4 anni abbiamo lavorato per costituire una rete
di collaborazioni che permettesse alle bambine, ustionate su viso, torace e arti, di tornare in Italia per essere sottoposte ad interventi di chirurgia
plastica ricostruttiva.
Grazie ad un Protocollo d’Intesa siglato con la Regione Lazio, che ha autorizzato il ricovero gratuito delle bambine nella struttura ospedaliera
dell'Istituto Regina Elena, presso la Divisione di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Istituti Fisioterapici Ospedalieri diretta dal prof. Roy De Vita, e grazie
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che si è fatta carico della maggior parte delle spese, Ahood e Hawraa sono potute tornare in Italia.
Arrivate a Roma a metà Settembre 2010 le bambine hanno subito alla data del 31.12.2010 la prima 3 e l’altra 4 interventi chirurgici per riparare i
tessuti danneggiati dalle ustioni subite.
Sono state operate dai nostri volontari il dottor Marcello Pozzi ed il dottor Raniero Orsini presso l’Istituto Tumori Regina Elena IFO.
Hawraa ha ricevuto, inoltre, assistenza fisioterapica per la rieducazione dei tendini flessori delle mani eseguita dalla dottoressa Mariaelena Carletti e
concordata con la dottoressa Sabrina Centaro, che ha predisposto per lei dei tutori di mantenimento per le 5 dita interessate.
L’attività ha avuto una durata totale di 35 ore circa per un controvalore pari ad Euro 1.300.
Il programma chirurgico è terminato il 29 marzo 2011.
Al progetto hanno partecipato n. 2 chirurghi volontari, per un monte ore totale al 31.12.2010 di 100 ore circa per un controvalore pari ad Euro 3.000.
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CONGRESSI:

•

Viaggiare per un sorriso - Convegno organizzato da Alessia Frani (infermiera volontaria) il 19 novembre 2010: alcuni nostri volontari hanno raccontato
la loro esperienza di infermieri in missione umanitaria.
Monte ore totale per n. 3 volontari: 15 ore circa .

•

Convegno Congiunto Network Italiano Promozione Acido Folico e Coordinamento Nazionale Registri delle Malformazioni Congenite - Roma 26
novembre 2010. Il dott. Domenico Scopelliti (Direttore Scientifico) ha partecipato al convegno in qualità di relatore con una presentazione dal titolo
“Le organizzazioni umanitarie nell’assistenza al trattamento dei pazienti affetti da malformazioni cranio-maxillo facciali nei paesi in via di sviluppo:
l’esperienza di Operation Smile”
Monte ore totale per n. 1 volontario: 5 ore circa.

•

International Cleft Palate Foundation – Seul, Korea, 9-12 giugno 2010 - Il dott. Domenico Scopelliti ha partecipato al congresso con una relazione
sull’esperienza internazionale di Operation Smile.
Monte ore totale per n. 1 volontari: 32 ore circa .

•

Congresso EACMFS 2010 – Bruges, 14 – 17 settembre 2010 – Operation Smile ha partecipato con desk informativo per favorire reclutamento
volontari, visibilità e donazioni libere. Ha avuto una sessione di un’ora dal titolo “28 Years of Smiles” in cui il dott. Scopelliti ha spiegato le attività
dell’organizzazione. Al congresso hanno partecipato n. 2 volontari.
Monte ore totale per n. 2 volontari: 80 ore circa .
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•

V Corso Teorico Pratico sulla Rinite Allergica – Roma, 29-30 aprile 2010. Operation Smile ha partecipato autorizzando l’uso del nostro logo in tutto
il materiale grafico del congresso, il dott. Scopelliti ha partecipato al convegno in qualità di relatore con una presentazione dal titolo “Le
malformazioni cranio-facciali in relazione alle sindromi ostruttive nasali”
Monte ore totale per n. 1 volontari: 3 ore circa .

•

Congresso CORTE – Roma, 4-6 marzo 2010 – Operation Smile ha partecipato con desk informativo per favorire reclutamento volontari, visibilità e
donazioni libere.

•

XII INCONTRO NAZIONALE DI GENETICA CLINICA - Policlinico A. Gemelli, Roma, 8-9 Febbraio 2010 – il dott. Scopelliti ha partecipato come relatore con
una relazione su “Approccio terapeutico alle schisi facciali” .
Monte ore totale per n. 1 volontari: 5 ore circa .
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CORSI DI FORMAZIONE:

•

Chirurgia Ortognatica e Chirurgia Complementare negli esiti delle labio-palato schisi – corso rivolto a dentisti ed ortodontisti volontari di OS originari
della Giordania e del Marocco svoltosi presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università Sapienza di Roma dal 7 aprile al 7 maggio 2010. Il progetto è
stato coordinato dal dott. Sergio Marrocco che ha dedicato 240 ore circa per la realizzazione dello stesso, mentre altri 3 volontari hanno contribuito
per un totale di 60 ore circa. I professori dell’Università La Sapienza, del Dipartimento di Ondontostomatologia, hanno contribuito volontariamente
alla realizzazione del corso per un totale complessivo di 150 ore. Progetto finanziato dallo Studio Legale Associato Clifford Chance.
Monte ore totale per n. 4 volontari Operation Smile e n. 3 volontari Università “La Sapienza”: 450 ore circa .

•

Corso ELPS svolto presso l’ospedale di Kumasi – Ghana dal 21 al 27 novembre 2010 rivolto a anestesisti ed infermieri ganesi. Progetto finanziato dalla
Regione Lazio, cui ha partecipato un team di 6 volontari che complessivamente ha lavorato per un totale di circa 144 ore.
Monte ore totale per n. 4 volontari: 144 ore circa .

PROTOCOLLI DI INTESA:

•

Protocollo di Intesa Asl Roma E firmato in data 4 febbraio 2010

•

Protocollo di Intesa Asl Roma C firmato in data 28 aprile 2010

•

Protocollo di Intesa Ospedale S. Paolo – Milano per la realizzazione della prima Smile House italiana: firmato in data 15 giugno 2010

•

Nave Cavour – Marina Militare: in via di stipula

•

Fondazione Internazionale Sindrome EEC: Cristina Bolzonella: in via di stipula

•

Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e Perfezionamento di Pisa: in via di stipula
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FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE – Anno Fiscale 2010
TABELLA RIEPILOGATIVA:
ATTIVITA’
MISSIONI
WORLD CARE
CONGRESSI
FORMAZIONE
ACCORDI
TOTALE

63
4
9
11

MONTE ORE
VOLONTARI MEDICI
7.680
135
140
594

MONTE ORE
VOLONTARI NON MEDICI
252

CONTROVALORE
ECONOMICO
€ 237.960
€ 4.300
€ 4.200
€ 17.820

87

8.549

252

€ 264.280

#ATTIVITA’ SVOLTE

# VOLONTARI

23
2
7
2
4
38

Come da tabella riepilogativa si intende specificare come le attività dell’organizzazione non possano prescindere dal prezioso supporto di volontari medici e
non medici che, con il proprio contributo di tempo e disponibilità, rendono possibile il corretto svolgimento di alcuni programmi della Fondazione e si rendono
attori della crescita organizzativa.
Attività di volontariato è svolta anche da non-medici, fra questi: Membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori, Assemblea dei Fondatori,
staff, giornalisti, testimonial, fotografi, e comunque tutte le persone che contribuiscono al corretto svolgimento delle attività della Fondazione.
La ricchezza dell’organizzazione si basa sulla condivisione di un modello volontaristico, dove ogni singolo individuo, contribuisce fattivamente allo sviluppo
della Fondazione. Nel 2010 quasi 10.000 ore sono state donate dai nostri volontari medici e sono una forte conferma della crescita del movimento in Italia.

Pagina 13 di 14

FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE – Anno Fiscale 2010

TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2009 – 2010

ANNO

# VOLONTARI
ACCREDITATI

MISSIONI
# Missioni

# volontari coinvolti

2009

91

19

54

2010

104

23

63

MONTE ORE
VOLONTARI IN
MISSIONE

CONTATTI PAZIENTI
(# pazienti visitati su 7
postazioni specialistiche)

6.048

48.356

7.932

World Care Program (WCP)
ANNO
# casi trattati

# volontari
coinvolti

# monte ore

2009

4

5

105

2010

2

2 + 2*

135

36.316

# PAZIENTI
OPERATI

3.730

FACT FINDING
# Fact Finding

2

2.675

4
-

CORSI DI FORMAZIONE
# corsi

# volontari coinvolti

MONTE ORE
VOLONTARI IN
MISSIONE

192
-

# volontari coinvolti

# monte ore

1

50

450

2

8 + 3**

594

# congressi

4
-

CONGRESSI

#
PROTOCOLLI
D'INTESA

6

CONTROVALORE
ECONOMICO ATTIVITA'
SVOLTE

# volontari coinvolti

# monte ore

7

15

15

€ 204.190,00

7

9

140

€ 264.280,00

* 2 volontari fisioterapisti, non Operation Smile
**3 volontari Università la Sapienza
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