Fondazione
Italia Onlus

RelazIOne dI MISSIOne
annO FIScale 2018/2019
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 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 continuative 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 sociosanitaria della Casa Madre. Tra gli obiettivi della Fondazione vi è l’istituzione in Italia
di Centri di Eccellenza per la diagnosi e la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, denominati ‘SMILE
HOUSE’, con lo scopo di trattare dette malformazioni a servizio del territorio italiano e di integrare - sul piano della
formazione professionale e dell’aggiornamento dei medici dei paesi in via di sviluppo - i progetti della Casa Madre
Operation Smile Inc; inoltre le Smile House svolgono attività di ricerca scientifica sulle nuove tecnologie, sui
protocolli chirurgici e sui percorsi terapeutici multidisciplinari nonché sulle cause e sulla genetica delle
malformazioni medesime.
La Fondazione inoltre dona attrezzature sanitarie, invia sul campo i propri volontari nelle missioni mediche
organizzate e coordinate dalla Casa Madre e porta avanti altri progetti di cura sul territorio italiano.
Operation Smile Inc fornisce gratuitamente cure mediche, a centinaia di migliaia di bambini ed adulti nati con la
labiopalatoschisi ed altre malformazioni al volto. Essendo tra le più grandi organizzazioni di volontariato medico
non profit, Operation Smile Inc 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 poveri ed in via di sviluppo, le condizioni delle strutture
sanitarie ed il costo dell’intervento non consentono alla maggior parte dei pazienti di ricevere l’intervento e
l’assistenza necessaria per curare la malformazione con cui sono nati. Operation Smile sviluppa e porta avanti
partnerships pubblico-private per promuovere l’assistenza medica, formare i medici e gli operatori sanitari locali
affinché possano autonomamente offrire le cure necessarie ai pazienti, nelle loro comunità; dona inoltre il materiale
medico-sanitario indispensabile e migliora l’accesso alle cure chirurgiche, affinché chiunque viva con una
labiopalatoschisi possa essere curato.
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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).
La struttura di governo della Fondazione è formata da:
• Assemblea dei Fondatori
• Consiglio di Amministrazione
• 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.

MISSIOnI e pROgettI InteRnazIOnalI e nazIOnalI.
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 e, 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 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 2018/2019, 53 volontari italiani, di cui 1 specializzando che ha aderito al programma di formazione di Operation Smile Inc., “Resident Fellowship Program” e 4 ragazzi dello “Student Programs”, hanno partecipato a 28 missioni in 19 diversi paesi, per offrire il loro servizio in ambito di missioni mediche locali ed
internazionali.
Di questi, 12 volontari, di cui 1 specializzando e 3 volontari dello Student programs, erano alla loro prima missione.
Si rileva che nell’anno in oggetto sono stati accreditati a livello internazionale 11 nuovi volontari.
Al 30 giugno 2019 il numero di volontari italiani accreditati a livello internazionale è pari a 134 (26 chirurghi,
45 anestesisti, 10 pediatri, 30 infermieri, 13 dentisti e 10 logopedisti).
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Di seguito si elencano le missioni internazionali dell’anno fiscale in oggetto a cui hanno partecipato i volontari
medici italiani e gli studenti volontari dello Student Programs di Operation Smile:

MISSIOne e vOlOntaRI
Marocco, casablanca 29 giugno - 08 luglio
Pasquale De Negri - anestesista

MOnte ORe pazIentI OpeRatI
120

Messico, puebla 15 agosto
Giacomo Spinola - Student Programs
Matilde Negri - Student Programs
Melusine Lebret - Student Programs

pROceduRe

86

107

97

167

cina, Yunnai 23-26 agosto
Beate Kuppers - intensivista

48

37

37

India, Rajpur 9-15 settembre
Giuseppe Lupi - anestesista

84

102

125

Madagascar, tamatave 7-14 settembre
Annalisa Oliveti - clinical coordinator

96

154

216

Bolivia, Santa cruz 12-20 ottobre
Raniero Orsini - chirurgo
Lavinia Orsini - Student Programs

108

132

146

cina, Yunnai 16-24 ottobre
Francesco Bellia - intensivista

108

73

91

Filippine, Yilo Yilo city 16-27 ottobre
Giorgio Andreozzi - anestesista
Roberto Grossetti - anestesista

288

108

129

Malawi, lilongwe 18-27 ottobre
Amerigo Giudice - chirurgo
Filomena Di Marco - infermiera
Fulvia Aceti - logopedista
Ilaria Fontana - logopedista

480

88

111

Rwanda, Rwinkwavu 21-28 ottobre
(rotation mission)
Alessia Adduci - anestesista

108

73

99

Filippine tacloban 11-16 novembre
Annalisa Oliveti - clinical coordinator

72

109

146

132

44

63

96

90

123

648

101

148

ethiopia, Jimma 4-14 novembre
(rotation mission)
Beate Kuppers - intensivista
egitto, luxor 5-12 dicembre
Massimo Centili - anestesista
Rep. dominicana, Santo domingo 8-16 marzo
Cinzia Scaglietta - infermiera
Tecla Ferri - infermiera
Roberto Grossetti - anestesista
Giuseppe Lupi - anestesista
Rossella Di Vittorio - infermiera
Laura Bertini - anestesista
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MISSIOne e vOlOntaRI

MOnte ORe pazIentI OpeRatI

pROceduRe

nicaragua, Managua 15-23 marzo
Luisa Caspani - anestesista
Debora Rastelli - infermiera
Laura Morettoni - infermiera

324

121

170

Bolivia, Santa cruz 22-30 marzo
Nicola Freda - chirurgo

108

129

162

72

88

142

108

49

60

Jordan, amman 27 marzo-03 aprile
Domenico Scopellti - chirurgo

96

46

48

Madagascar, antsirabe 03-13 aprile
Nicoletta Fioretti - anestesista
Angela Rezzonico - logopedista
Luca Autelitano - chirurgo
Valeria Battista - chirurgo
Maura Albicini - anestesista

660

109

151

peru, lima 2-11 maggio
Massimiliano Generosi - infermiere
Giulia Amodeo - chirurgo

240

112

169

guatemala, guatemala city 17-25 maggio
Romilda Angeloro - infermiera

108

77

110

egitto, 25 aprile - 01 maggio
Filomena Di Marco - infermiera

84

93

124

Marocco, 13-22 giugno
Roberto Grossetti - anestesista

120

190

238

Madagascar, 5-15 giugno
Miriam Tumolo - anestesista
Nicoletta Fioretti - anestesista
Olivier Gall - anestesista
Denise Pighetti - logopedista
Annalisa Oliveti - clinical coordinator

660

122

154

vietnam, 7-15 giugno
Francesco Beltrani - infermiere

108

89

99

Honduras 15-22 giugno
Giada Nardecchia - anestesista
Alessandra Ciangoli - infermiera
Rosa Di Vittorio - infermiera

288

50

59

84

72

93

ecuador, Manta 26-31 marzo
Federico Fiocca - anestesista
cina, zunyi 26 marzo - 3 aprile
Francesco Bellia - intensivista

cina, 19-25 giugno
Andrea Sisti - specializzando anestesia
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• tOtale deI pazIentI OpeRatI nelle MISSIOnI
a cuI HannO paRtecIpatO I vOlOntaRI ItalIanI: 2.641

• tOtale delle pROceduRe cHIRuRgIcHe eFFettuate
nelle MISSIOnI a cuI HannO paRtecIpatO I vOlOntaRI ItalIanI: 3.487

• MOnte ORe dI lavORO deI vOlOntaRI
cHe HannO pReSO paRte alle MISSIOnI InteRnazIOnalI: *5.448 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 escludendo 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 rivolti a
bambini italiani e 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 2018-2019 sono stati trattati 2 pazienti nell’ambito
di questo programma:

• CECILIA, MADAGASCAR - DICEMBRE 2018
Nell’aprile 2018 durante una missione di Operation Smile in Madagascar, un nostro chirurgo volontario
viene a conoscenza di questa bambina affetta da labioschisi (poi operata durante quella stessa missione) e da sindattilia mani e piedi, malformazione quest’ultima non operabile in missione. Tornato in
Italia si è reso disponibile a dar seguito alle cure necessarie per la piccola Cecilia, così a fine novembre
2018 è arrivata Roma accompagnata dalla mamma per essere operata a bordo della portaerei Cavour
nell’ambito del progetto “Un mare di sorrisi” a Taranto. Poiché la cicatrice del labbro era molto evidente,
oltre all’intervento previsto alle manine e al piedino si è ritenuto opportuno effettuare anche una revisione della cicatrice del labbro. Le medicazioni post-intervento e la riabilitazione articolare si sono
svolte nelle tre settimane successive all’intervento presso la Smile House di Roma.
totale monte ore volontari: 30 (in quanto la bambina è stata operata nell’ambito del progetto “Un
mare di sorrisi”).

• KHADIJA, SUD SUDAN - DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019
Durante il mese di marzo 2018, una nostra volontaria in missione per un’altra organizzazione nel Sud
Sudan è venuta a conoscenza di questa bambina affetta da labioschisi. La volontaria ha preso a cuore
il caso e ha messo la Fondazione in contatto con una pediatra locale che ha fatto da tramite con la
famiglia della bambina, sia per ottenere i passaporti e i visti, sia per il viaggio in Italia. La bambina,
giunta a Roma con il papà, avrebbe dovuto essere operata a bordo del Cavour durante il weekend clinic
di dicembre, ma purtroppo quando è arrivata in Italia aveva febbre e principi di broncopolmonite e
pertanto i medici si sono preoccupati di curare lo stato febbrile per poi poter procedere all’intervento
che è stato poi effettuato a fine dicembre dai nostri volontari presso la Casa di Cura Nuova Villa Claudia,
che ha messo a disposizione la struttura a titolo gratuito.
totale monte ore volontari: 288.
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• pROgettO SMIle HOuSe
Le Smile House sono Centri nati con lo scopo di curare patologie cranio-facciali come la labiopalatoschisi ed
assistere il paziente e i suoi familiari dalla diagnosi prenatale fino al termine dello sviluppo, ovvero non solo
nelle fasi pre-intervento e operatoria, ma soprattutto in quelle successive di terapia e 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
fino al termine della crescita ed al completamento delle cure neecssarie. I futuri genitori hanno un canale
preferenziale, senza lista d’attesa, per avere un colloquio prenatale e preadozione.
I Centri Smile House, ad oggi presenti a Roma, Milano e Vicenza adottano dunque un approccio multidisciplinare
fondato sulla stretta collaborazione tra specialisti, nei Centri i bambini vengono seguiti fin dalla nascita.
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 alcuni dei 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.

• SMILE HOUSE MILANO (CENTRO DI CURA)
È stata 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, presso la Smile House Milano si svolgono anche 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 2018 - 30 giugno 2019)
Mese

totale
pazienti visitati

pazienti operati

procedure
chirurgiche effettuate

consulenze
multidisciplinari

Luglio 2018

275

12

17

514

Agosto 2018

5

5

9

14

Settembre 2018

263

14

22

516

Ottobre 2018

260

16

29

543

Novembre 2018

350

21

27

640

Dicembre 2018

196

10

13

410

Gennaio 2019

304

15

31

674

Febbraio 2019

333

15

25

646

Marzo 2019

378

17

30

625

Aprile 2019

219

10

17

398

Maggio 2019

339

18

33

613

Giugno 2019

309

16

28

610

tOtale

3.231

169

278

3.566
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• SMILE HOUSE ROMA (CENTRO DI CURA)
In data 14 marzo 2017 è stato firmato un protocollo di intesa con la ASL Roma 1 e la Regione Lazio
per la nascita della Smile House Roma presso l’Ospedale San Filippo Neri. In deroga a tale protocollo
a dicembre 2017 è stata avviata l’attività chirurgica per un fine settimana al mese con la formula weekend clinic: il venerdì ambulatorio multidisciplinare e ricovero dei pazienti da operare, sabato interventi
chirurgici e domenica dimissioni dei pazienti.
datI SMIle HOuSe ROMa (1° luglio 2018 - 30 giugno 2019)
Mese

totale
pazienti visitati

pazienti
operati

procedure
chirurgiche
effettuate

procedure
dentali

consulenze
multidisciplinari

Agosto 2018

0

0

0

0

0

Settembre 2018

66

6

10

46

106

Ottobre 2018

74

5

10

37

101

Novembre 2018

79

6

9

50

121

Dicembre 2018

85

8

16

26

119

Gennaio 2019

86

6

8

26

117

Febbraio 2019

76

8

11

22

141

Marzo 2019

78

5

7

43

211

Aprile 2019

84

5

7

74

173

Maggio 2019

94

7

9

138

231

Giugno 2019

104

6

15

68

262

tOtale

899

62

102

585

1.660

• SMILE HOUSE VICENZA (CENTRO DI CURA)
A seguito della firma del protocollo di intesa con la ULSS 8 Berica in data 12/12/2018, il Centro Regionale
per le malformazioni del volto dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza diretto dal dott. Ugo Baciliero, già
volontario di Operation Smile, è diventato il terzo centro Smile House.
datI SMIle HOuSe vIcenza (1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019)
Mese

totale
pazienti visitati

pazienti
operati

procedure
chirurgiche effettuate

consulenze
multidisciplinari

Gennaio 2019

133

11

15

282

Febbraio 2019

180

4

4

356

Marzo 2019

170

13

13

241

Aprile 2019

97

15

17

214

Maggio 2019

207

12

16

392

Giugno 2019

153

10

11

288

tOtale

940

65

76

1.873
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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-maxillo-facciali.
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 alla 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 2018/2019 si è svolto 1 weekend clinic a Taranto.

dati progetto un mare di Sorrisi (1 luglio 2018 - 30 giugno 2019)
30/11/2018 - 02/12/2018
TARANTO
n° pazIentI vISItatI

20

n° pazIentI OpeRatI

4

n° vOlOntaRI

25

ORe lavORate

36

MOnte ORe

900

MOnte ORe SeRvIzIO vOlOntaRIO: 900 (12 ore al giorno per 3 giorni a volontario).
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cOngReSSI e cOnvegnI dI caRatteRe MedIcO - ScIentIFIcO
Meeting

volontari
coinvolti

luogo

data inizio

data fine

Monte
ore

EACMFS

D. Scopelliti

Monaco

19/09/2018

21/09/2018

24

Sardinian Week

D. Scopelliti

Cagliari

05/10/2018

06/10/2018

16

AISMEL

D. Scopelliti

Pisa

06/10/2018

07/10/2018

16

Ain Shams International
Dental Conference
Clinical Coordinator
Summit

D. Scopelliti
C. Meazzini

Cairo

17/10/2018

21/10/2018

80

A. Oliveti

Virginia Beach

26/10/2018

29/10/2018

32

Riunione dei volontari

12 volontari

Roma

27/10/2018

27/10/2018

96

Corso Essere dentisti
in Operation Smile

8 volontari

Roma

26/10/2018

26/10/2018

64

ERN Uppsala

G. Rossetti
V. Mariani

Uppsala (Svezia) 09/11/2018

10/11/2018

32

Speech and Dentists
Summit

A. Rezzonico

Virginia Beach

15/11/2018

18/11/2018

32

China Volunteer Summit

B. Kuppers

Kunming (Cina)

10/01/2019

14/01/2019

40

Convegno Palermo Diritto alla Salute

D. Scopelliti

Palermo

14/02/2019

16/02/2019

24

Congresso AMIETIP

V. Sabelli

Firenze

22/02/2019

22/02/2019

8

Congresso EMSA

D. Scopelliti

Romania

28/02/2019

03/03/2019

32

MENARC4

D. Scopelliti
F. Aceti
C. Poli

Giordania
(Amman)

29/03/2019

30/03/2019

48

Congresso Utrech

10 partecipanti

Utrech

12/06/2019

15/06/2019

320

Congresso Sipsa

Kyrie Piscopo

Napoli

28/03/2019

29/03/2019

16

Corso Nam

Sergio Marrocco
Filippo Tomassini

Barcellona

23/05/2019

25/05/2019

48

OS Cleft Centers
Conference

D. Scopelliti

Cartaghena
(Colombia)

24/05/2019

25/05/2019

16

tOtale ORe 944
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