Fondazione
Italia Onlus

RELAZIONE DI MISSIONE
ANNO FISCALE 2016/2017

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 mediche 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 2017 la Fondazione è dotata di uno staff di 17 persone così suddiviso:

QUALIFICA

NUMERO

DIRIGENTI

1

QuADRI

2

IMpIEGATI TEMpO FuLL-TIME

10

OpERAI

-

IMpIEGATI TEMpO pART-TIME

4

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 al fine di garantire ad ogni
bambino un più facile accesso alle cure mediche specialistiche 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 a basso e medio
reddito. La Fondazione, inoltre, dona attrezzature sanitarie, invia sul campo i propri volontari nelle missioni mediche
organizzate e coordinate dalla Casa Madre e svolge progetti medici sul territorio italiano.
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 2016-2017 hanno partecipato a 20
missioni mediche internazionali, sia inviando fondi per un valore di 1.241.770 euro, che hanno contribuito a livello
internazionale a:

•

curare oltre 21.000 pazienti, fornendo interventi chirurgici e cure dentali gratuiti. Dal 1982, anno di nascita di
Operation Smile, ad oggi, sono oltre 270.000 le persone che hanno ricevuto assistenza medico-chirurgica
gratuita nei loro paesi;

•

effettuare oltre 415.000 prestazioni mediche che includono screening dei pazienti, cure post operatorie,
screening e procedure dentali, interventi e consulti nei Centri di Cura locali.
Molti bambini non avevano mai effettuato un controllo medico;

•
•
•

svolgere 152 missioni mediche umanitarie in 100 diversi siti di 28 paesi;
coinvolgere 3.775 volontari provenienti da 57 paesi;
svolgere programmi medici in 17 nuovi siti medici in diversi paesi: Brasile, Cina, Repubblica Dominicana,
India, Malawi, Messico, Marocco, Myanmar, Filippine e Thailandia;

•

aprire 7 nuovi Centri di Cura in grado di offrire assistenza medica 365 giorni l’anno.
Ad oggi sono 31 i Centri di Cura in 20 paesi;

•

portare in missione 3.462 volontari tra medici ed operatori sanitari;

Operation Smile fornisce cure mediche, gratuite, a centinaia di migliaia di bambini ed adulti nati con la
labiopalatoschisi ed altre malformazioni al volto. Con oltre 3 decadi di esperienza Operation Smile risolve un
problema offrendo interventi chirurgici gratuiti alle persone che ne hanno bisogno. Essendo una delle più grandi
organizzazioni di volontariato medico non profit, Operation Smile fin dalla sua costituzione ha coinvolto migliaia di
volontari medici ed operatori sanitari, con un ampio raggio di specializzazioni, provenienti da più di 80 paesi.
Le missioni mediche internazionali si svolgono nelle infrastrutture sanitarie locali. In molti paesi a basso e medio
reddito, 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. Operation Smile sviluppa
e porta avanti partnership pubblico-private per promuovere l’assistenza medica, formare i medici e gli operatori
sanitari locali affinché possano autonomamente offrire l’assistenza chirurgica necessaria ai pazienti nelle loro
comunità; dona inoltre il materiale medico-sanitario indispensabile e migliora l’accesso all’assistenza ed alle cure
chirurgiche, affinché chiunque viva con la labiopalatoschisi possa essere curato.
A questo si aggiunge che in molti di questi paesi:

• solo il 7.3 % dei bambini che vivono con la 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);
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• 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, visita in media dai 300 ai 500 bambini ed, in 5 giorni di sala operatoria, l’obiettivo è operarne
dai 100 ai 150.
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
mediche 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 vive 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 2016/2017, 37 volontari italiani, di cui 1 specializzando che ha aderito al programma di
formazione di Operation Smile Inc., “Regan Fellowship Program”, hanno partecipato a 20 missioni in 20 Paesi,
per offrire il loro servizio in ambito di missioni mediche locali ed internazionali.
Di questi, 8 volontari, di cui 1 specializzando, erano alla loro prima missione.
Si rileva che nell’anno in oggetto sono stati accreditati a livello internazionale 8 nuovi volontari.
Al 30 giugno 2017 il numero di volontari italiani accreditati a livello internazionale è pari a 121.

Di seguito si elencano le missioni internazionali dell’anno fiscale in oggetto:

• ECUADOR (SANTO DOMINGO), 5 - 10 LUGLIO 2016
Missione locale in cui hanno partecipato: Nicola Freda, chirurgo, e Massimiliano Generosi, infermiere di sala
operatoria.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 107
(180 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 192

• RUSSIA (ULAN-UDE), 13 - 21 AGOSTO 2016
Missione locale a cui ha partecipato: Alessia Adduci, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 40
(50 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 124
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• COLOMBIA (RIOHACHA), 25 - 27 AGOSTO 2016
Missione locale a cui ha partecipato: Gianluca Gatti, chirurgo.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 43
(43 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 60

• MESSICO (PUEBLA), 25 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato: Nicola Freda, chirurgo, e Francesca Ciano, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 105
(170 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 264

• PARAGUAY (ASUNCION), 10 - 17 SETTEMBRE 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato: Giulio Gherardini, chirurgo e Giuseppe Lupi, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 110
(145 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 240

• MADAGASCAR (ANTSIRABE), 14 - 25 SETTEMBRE 2016
Missione internazionale a cui ha partecipato: Vincenzo Bruno, dentista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 165
(220 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 156

• BOLIVIA (SANTA CRUZ), 13 - 21 OTTOBRE 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato: Giulia Rossetti, chirurgo, e Roberta Toto, intensivista pediatra.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 117
(159 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 312

• MAROCCO (EL-JADIDA), 29 - 30 OTTOBRE 2016
Missione dentale locale a cui hanno partecipato per la prima volta due dentisti italiani: Vincenzo Bruno
e Maria Rosaria Numeroso.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 535
(2.144 TRATTAMENTI ODONTOIATRICI EFFETTUATI)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 144

• BRASILE (FORTALEZA), 28 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato: Alessandro Giacomina, chirurgo; Andrea Polito, anestesista;
Massimo Centili, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 70
(98 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 288
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• NICARAGUA (MANAGUA), 9 - 19 NOVEMBRE 2016
Missione internazionale a cui hanno partecipato 3 chirurghi Luca Autelitano, Maurizio Foresti,
Valeria Battista, 2 anestesisti Marina Sammartino e Nicoletta Fioretti, 1 infermiera di sala operatoria
Rossella Di Vittorio, 1 infermiera di terapia intensiva Nadia Freilone, 1 clinical coordinator
Annalisa Oliveti, 1 specializzando in anestesia Giulio Formicola. Infine, a questa missione hanno
partecipato due volontarie dello Student Programs: Nicole Bernoni e Cateria Di Via.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 135
TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO MEDICO: 1.284
(203 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE) TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO NON MEDICO: 312

• MAROCCO (LAAYOUNE), 3 - 10 FEBBRAIO 2017
Missione internazionale a cui ha partecipato Beate Kuppers, intensivista pediatra.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 136
(169 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 156

• FILIPPINE (MANILA – CEBU - LEGAZPI), 23 FEBBRAIO - 5 MARZO 2017
Missione internazionale che si è svolta contemporaneamente su tre città diverse. I volontari italiani a Cebu
erano Annalisa Oliveti, clinical coordinator, Filomena Di Marco e Gianluca Piscitelli, infermieri di sala
operatoria; a Legazpi invece c’erano Laura Bertini e Roberto Grossetti, anestesisti e Tecla Ferri, infermiera
di sala operatoria. Alla missione a Manila infine hanno partecipato due volontarie dello Student Programs,
Altea Compostella e Clementina Cordaro.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 293
TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO MEDICO: 936
(355 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE) TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO NON MEDICO: 312

• MESSICO (GUADALAJARA), 1 - 11 MARZO 2017
Missione internazionale a cui hanno partecipato: Raniero Orsini, chirurgo, Francesco Bellia, intensivista
pediatra, e Francesco Beltrani, infermiere di sala operatoria.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 98
(135 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 504

• BOLIVIA (SANTA CRUZ), 22 MARZO - 1 APRILE 2017
Missione internazionale a cui ha partecipato: Nicola Freda, chirurgo.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 111
(151 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 132

• REPUBBLICA DOMINICANA (SANTO DOMINGO), 31 MARZO - 8 APRILE 2017
Missione internazionale in cui hanno partecipato: Alessia Adduci e Giorgio Andreozzi, anestesisti,
e Massimiliano Generosi e Rossella Di Vittorio, infermieri di sala operatoria.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 91
(113 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 624
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• MALAWI (ZOMBA), 13 - 22 APRILE 2017
Missione internazionale a cui hanno partecipato: Giuseppe Lupi e Michela Marzola, entrambi anestesisti.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 119
(166 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 288

• MAROCCO (MARRAKECH), 28 APRILE - 5 MAGGIO 2017
Missione internazionale a cui ha partecipato: Roberto Grossetti, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 153
(218 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 144

• NICARAGUA (MANAGUA), 3 - 14 MAGGIO 2017
Missione internazionale a cui ha partecipato: Francesco Idone, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 118
(185 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 156

• FILIPPINE (BACOLOD CITY), 17 - 27 MAGGIO 2017
Sono state organizzate simultaneamente due missioni internazionali in due diverse località del paese.
Ha partecipato nel team di Bacolod City: Alessia Adduci, anestesista.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 139
(188 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 156

• MESSICO (MONTERREY), 21 GIUGNO - 1 LUGLIO 2017
Missione internazionale a cui ha partecipato Filomena Di Marco, infermiera di sala operatoria.
TOTALE pAzIENTI OpERATI: 106
(156 PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE)

TOTALE MONTE ORE SERVIzIO VOLONTARIO: 156

TOTALE DEI PAZIENTI OPERATI NELLE MISSIONI
A CUI HANNO PARTECIPATO I VOLONTARI ITALIANI: 2.791
TOTALE DELLE PROCEDURE CHIRURGICHE EFFETTUATE
NELLE MISSIONI A CUI HANNO PARTECIPATO I VOLONTARI ITALIANI: 5.254
MONTE ORE DI LAVORO DEI VOLONTARI
CHE HANNO PRESO PARTE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI: *6.324 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 operatoria e post-operatoria 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 del volto ed esiti di ustioni, 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. Nell’anno fiscale 2016 - 2017 sono stati trattati 3 pazienti nell’ambito
di questo programma:

• BAMBA MORI SAID - FEBBRAIO 2017
paziente proveniente dalla Costa D’Avorio e segnalato dall’associazione Kim Onlus affetto da esiti di ustione
all’occhio e alle orecchie ed operato nell’ambito del progetto “Un mare di sorrisi” durante il weekend clinic
di febbraio.

• ABDULMUEZ E BARAAH - MARZO 2017
Due bambini provenienti dalla Libia, affetti da labiopalatoschisi, segnalati alla Fondazione dall’Esercito
Italiano ed in particolare da un chirurgo plastico in missione nella base italiana di Misurata. L’Esercito ha
messo a disposizione dei volontari della Fondazione l’ospedale Celio di Roma per poter effettuare gli
interventi chirurgici, con la formula del weekend clinic: venerdì ricovero dei pazienti, sabato intervento e
domenica le dimissioni.
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• SMILE HOUSE – MILANO (CENTRO DI CURA)
Inaugurata il 12 settembre del 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 un Centro nato con lo scopo di curare patologie cranio-facciali complesse e in particolare la
labiopalatoschisi. Le varie forme di schisi del labbro (note comunemente come labbro leporino) e del palato,
si presentano con un’incidenza di 1:700-800 nati circa, in Italia. Solo il 25% dei casi è ereditario ed i fattori
che possono determinare la malformazione durante i primi 2 mesi di gravidanza sono: la malnutrizione,
l’esposizione a radiazioni, l’assunzione di alcuni farmaci, l’età materna avanzata; la malformazione inoltre può
essere isolata o far parte di quadri sindromici. I problemi connessi sono di vario tipo e legati all’alimentazione,
fonazione, dentali, respiratori, dell’udito, estetici e psicologici. I bambini vengono seguiti dalla nascita, nella
fase operatoria ed in quelle successive di terapia-riabilitazione logopedica e ortodontica. Il trattamento prevede
la presenza negli ambulatori di chirurghi, ortodontisti, logopedisti, otorinolaringoiatri e psicologi che seguono
contemporaneamente il paziente con un approccio multidisciplinare. I futuri genitori hanno un canale
preferenziale, senza lista d’attesa, per avere un colloqui prenatale e pre-adozione.
Il Centro adotta dunque un approccio multidisciplinare di tipo olistico fondato sulla stretta collaborazione
tra specialisti.
Nella Smile House si svolgono, inoltre, progetti di ricerca scientifica nel campo della crescita dei mascellari
e della qualità della fonazione; progetti di formazione di medici provenienti da tutto il mondo; colloqui
prenatali e pre-adozione mirati a fornire un supporto medico e psicologico ai futuri genitori di bambini affetti
da queste patologie.
Il Centro è operativo dal lunedì al giovedì.

Dati Smile House - Milano (1 luglio 2016 - 30 giugno 2017)

LUG

Numero
pazienti
che si sono
rivolti
al Centro

AGO SETT

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR APR MAG

GIU

TOTALE

233

8

306

301

364

176

259

330

368

251

274

385

3.255

9

8

14

21

16

14

14

20

26

11

21

15

189

Numero
403
visite svolte

23

468

510

461

284

464

528

581

422

505

597

5.246

Numero
pazienti che
sono stati
operati
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• PROGETTO SMILE DAYS
“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 2016/2017 le giornate di ambulatorio si sono svolte l’11 novembre 2016 e il 17 giugno 2017.
Nella giornata di novembre il team era composto da 16 volontari, inclusi una logopedista e una psicologa,
mentre a giugno erano presenti 6 volontari. Oltre ai volontari medici e operatori sanitari, contribuiscono al
successo di queste giornate anche gli studenti dello Student Programs che partecipano con il ruolo di animatori,
intrattenendo i pazienti prima della visita con giochi e filmati e spiegando, inoltre, ai bambini ed ai ragazzi
l’importanza di una corretta igiene orale.

I PAZIENTI VISITATI sono stati rispettivamente:
Seduta di novembre: 31 visite
(21 sedute di igiene, 12 fluoroprofilassi, 9 sigillature, 5 consultazioni logopediche e 8 consulenze psicologiche)
Seduta di giugno: 16 visite
(10 sedute di igiene, 5 fluoroprofilassi, 1 sigillatura, 3 ablazioni e 2 trattamenti specifici)
MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO NOVEMBRE: 128
(un giorno di lavoro corrisponde a 8 ore lavorative per 16 volontari che hanno partecipato).
MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO GIUGNO: 30
(nella giornata del 17 giugno i volontari hanno lavorato per 5 ore).
MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO: 158
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• “UN MARE DI SORRISI - ITALIA”
Il progetto “Un Mare di Sorrisi” nasce da una collaborazione tra 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 insieme alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di supporto,
collaborano attivamente con il team di volontari della Fondazione. Durante i weekend clinic è previsto il supporto
di 2-3 volontari dello Student programs che hanno il compito di intrattenere i pazienti durante le visite e prima
e dopo gli interventi.
Nell’anno fiscale 2016/2017 si sono svolti 5 weekend clinic.

Dati progetto Un mare di Sorrisi (1 luglio 2016 - 30 giugno 2017)
8-10 LUG
2016
TARANTO

14-16 OTT
2016
CAGLIARI

2-4 DIC
2016
TARANTO

24-26 FEB
2017
TARANTO

2-4 GIU
2017
TARANTO

N° PAZIENTI VISITATI

15

32

6

9

9

71

N° PAZIENTI OPERATI

5

6

5

4

4

24

N° PAZIENTI
ODONTOIATRICI

0

4

2

0

1

7

N° VOLONTARI

16

15

16

21

18

86

ORE LAVORATE

36

36

36

36

36

180

576

540

576

756

648

3.096

MONTE ORE

TOTALE

MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO: 3.096 (12 ore al giorno per 3 giorni a volontario).
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• PROGETTO ORTODONZIA E LPS
In seguito alla firma del protocollo d’intesa tra la Fondazione Operation Smile Italia Onlus, e lo Studio Associato
di Odontoiatria Specialistica Dottori G. Cribari, G. Leofreddi e p. Simeone, il 13 maggio ha avuto inizio un nuovo
progetto di ortodonzia, rivolto ai bambini nati con la labiopalatoschisi (LpS). Il progetto, che si svolge un sabato
al mese per la durata di 10 mesi, ha come obiettivo quello di fornire ai pazienti i trattamenti ortodontici gratuiti
necessari per la cura della patologia. A tal fine la Fondazione mette a disposizione un team di ortodontisti
volontari accreditati e coordinati dal dott. Sergio Marrocco. Nella seduta di maggio 15 pazienti sono stati trattati
da 7 volontari, mentre a giugno i pazienti sono stati sempre 15 e i volontari 6.

TOTALE PAZIENTI TRATTATI: 30
MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO: 78 (6 ore a seduta a volontario).

• “SMILE HOUSE – SARDEGNA”
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 al volto in Sardegna. Dall’anno fiscale 2016/2017 il Centro sta lavorando quasi del tutto in
autonomia e la presenza del dott. Scopelliti, Vicepresidente scientifico della Fondazione, quale supervisore delle
attività del Centro si è ridotta a 2 weekend clinic in cui sono stati visitati 50 pazienti e operati 4. Nel mese di
ottobre 2016 inoltre è stato svolto un weekend clinic del progetto “Un Mare di Sorrisi” a bordo della portaerei
Cavour ormeggiata nel porto di Cagliari.

TOTALE PAZIENTI VISITATI DAL 2013: 308
TOTALE PAZIENTI OPERATI DAL 2013: 52
MONTE ORE SERVIZIO VOLONTARIO PER L’ANNO FISCALE 2016/2017: 48
(12 ore al giorno per 2 giorni a volontario).
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CONGRESSI E CONVEGNI DI CARATTERE MEDICO - SCIENTIFICO
• 28TH INTERNATIONAL CONGRESS OF PEDIATRICS
17 - 22 AGOSTO 2016 , VANCOUVER, CANADA
Il dott. Francesco Bellia, pediatra volontario, ha partecipato a nome dell’organizzazione internazionale al
congresso con un poster ed una presentazione sul Mock Code adottatto nelle nostre missioni.
MONTE ORE TOTALE PARTECIPANTE: 48

• 20° CONGRESSO NAZIONALE SARNEPI
(SOCIETÀ ANESTESIA E RIANIMAZIONE NEONATALE E PEDIATRICA ITALIANA)
22 - 24 SETTEMBRE 2016, BERGAMO
La prof.ssa Marina Sammartino, presidente della Sarnepi, ha partecipato a nome di Operation Smile con una
presentazione sull’Anestesia nei paesi a basso e medio reddito, nella sessione dedicata alle missioni umanitarie.
Operation Smile è stata inoltre presente al Congresso con un desk informativo.
MONTE ORE TOTALE PARTECIPANTE: 24

• 10TH WORLD CLEFT LIP AND PALATE CONGRESS OF ICPF
24 - 28 OTTOBRE 2016, CHENNAI, INDIA
La dott.ssa Giulia Amodeo, ha partecipato per Operation Smile con una presentazione sull’importanza dei Centri
di Eccellenza per il trattamento multidisciplinare delle labiopalatoschisi.
MONTE ORE PARTECIPANTE: 40

• INCONTRO AMICI DI MAGÙ
27 - 29 GENNAIO 2017, SICILIA - PALERMO
Il dott. Domenico Scopelliti ha partecipato all’incontro organizzato dall’Associazione Amici di Magù, associazione
di genitori di bambini nati con labiopalatoschisi.
MONTE ORE PARTECIPANTE: 24

• SURGICAL ORTHODONTIC COORDINATION IN THE TREATMENT OF CLP
AND CRANIOFACIAL ANOMALIES
DIPARTIMENTO DI ORTODONZIA E CHIRURGIA ORALE - YENEPOYA UNIVERSITY
6 - 7 FEBBRAIO 2017, MANGALORE, INDIA
I dottori D. Scopelliti, F. Mazzoleni e M.C. Meazzini hanno tenuto questo corso di formazione per medici locali
indiani.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 16
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• CLEFT 2017 - 13° CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLE LABIOPALATOSCHISI
E LE ALTRE ANOMALIE CRANIOFACCIALI
8 - 11 FEBBRAIO 2017, CHENNAI, INDIA
I dottori D. Scopelliti, F. Mazzoleni e M.C. Meazzini hanno partecipato al congresso Cleft 2017 con presentazioni
ed interventi sull’importanza dei Centri di Eccellenza per il trattamento multidisciplinare delle labiopalatoschisi.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 32

• CONVEGNO “IL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DELLE LABIOPALATOSCHISI”
10 MARZO 2017, SMILE HOUSE DI MILANO
Convegno organizzato dai medici della Smile House di Milano sulla possibilità di ridurre il carico delle cure, per
Operation Smile, insieme ai medici della Smile House di Milano. È intervenuto il dott. Domenico Scopelliti con
una presentazione sulla strategia programmatica della Fondazione sul territorio italiano.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 8

• MEDICS
30 MARZO - 2 APRILE 2017, BUCAREST
Il dott. Domenico Scopelliti ha partecipato per Operation Smile sottolineando l’importanza della formazioni dei
giovani medici per l’Organizzazione e portando l’esempio dei progetti di Operation Smile in Italia.
MONTE ORE PARTECIPANTE: 24

• CONGRESSO SICMF (SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGICA MAXILLO FACCIALE)
14-17 GIUGNO 2017, NAPOLI
Il dott. Domenico Scopelliti ha partecipato alla sessione dedicata alla chirurgia maxillo facciale in missione
umanitaria, illustrando i progetti di Operation Smile all’estero e della Fondazione in Italia. Il gruppo degli
odontoiatri ha avuto invece una sessione dedicata in cui 8 volontari hanno spiegato il ruolo del dentista in
Operation Smile e lanciato il corso teorico – pratico “Essere dentisti in Operation Smile” programmato per
dicembre 2017. La Fondazione era inoltre presente con un desk informativo.
MONTE ORE PARTECIPANTI: 144 (9 VOLONTARI PER 2 GIORNI PER 8 ORE AL GIORNO)

TOTALE MONTE ORE CONGRESSI: 360

PROTOCOLLI DI INTESA
14 MARZO 2017:
Protocollo di Intesa tra la Fondazione Operation Smile Italia Onlus – la ASL Roma 1 e la Regione Lazio per la
creazione di una Smile House presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma.
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