Fondazione Operation Smile Italia Onlus
Confidenziale

RELAZIONE DI MISSIONE 2008

Nel corso del 2008 sono partiti n. 62 volontari italiani per prendere parte a 15 missioni internazionali.
Ogni missione ha avuto una durata media di 10 giorni, durante la quale ogni volontario ha lavorato per circa 12 ore al giorno.
La settimana di missione è così articolata: il primo giorno si partecipa all’allestimento delle aree destinate allo screening, seguono poi 2 giorni di
screening per valutazione casi, set-up sala operatoria e apertura cargo, giorno libero, giorni di chirurgia e dimissioni.
Durante lo screening ogni paziente viene visitato e, se ritenuto idoneo, sottoposto a esami ematici. Se alla fine degli esami i suoi risultati rientrano
tutti nei parametri di sicurezza stabiliti da OS, 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, labio-palatoschisi, ustioni e 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 rinoplastica, cheloidi, ecc.
Sempre nel corso dell’anno 2008, inoltre, stati eseguiti 2 Fact Finding, sopralluoghi che si effettuano per valutare la possibilità di estendere i
programmi di Operation Smile anche ad altri Paesi.
20 Febbraio – 1 Marzo

Chinandega, NICARAGUA

Giulio Gherardini
Chirurgo
Missione internazionale in cui sono stati visitati 218 pazienti, eseguiti 104 interventi chirurgici e 179 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 96 ore circa.
13 – 21 Maggio

Phon Penh, CAMBOGIA

Fabrizio Biffoli
Anestesista
Pasquale Piombino
Chirurgo
Francesco Bellia
Intensivista pediatrico
Rossella Di Vittorio
Strumentista
Paolo Versacci
Pediatra
Giulia Rossetti
Specializzando Anestesia
Missione internazionale presso l’Ospedale Khmer-Soviet Friendship in cui sono stati visitati 284 pazienti, operati 133 ed eseguite 139 procedure diverse.
Tutti i pazienti visitati sono stati sottoposti a cure dentali.
Alla missione hanno partecipato 6 volontari italiani per un monte ore totale di 504 ore circa.
25 – 30 Marzo

Mbabane, SWAZILAND
Lucia Zaino
Valeria De Marco
Nicoletta Masserotti
Diego La Vecchia

Infermiera post/operatorio
Infermiera terapia intensiva
Infermiera post/operatorio
Dentista
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Missione locale supportata da volontari internazionali svoltasi presso l’Ospedale Pubblico di Mbabane.
Sono stati visitati 57, operati 31 ed eseguite 41 procedure diverse. 54 pazienti hanno ricevuto cure dentali.
Alla missione hanno partecipato 4 volontari italiani per un monte ore totale di 192 ore circa

22 – 31 Maggio

Antsirabe, MADAGASCAR

Luca Tortorolo
Giulio Gherardini
Fabrizio Biffoli
Rossella Di Vittorio
Missione Internazionale svoltasi presso il Centro Ospedaliero Regionale. Sono stati visitati 433 pazienti e,
operati 211. Sono stati eseguiti 425 esami dentali e 282 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 4 volontari italiani per un monte ore totale di 384 ore circa
22 – 31 Maggio

Intensivista pediatrico
Chirurgo
Anestesista
Infermiera di sala
su 5 tavoli operatori, ne sono stati

Lima, PERU’

Michela Marzola
Anestesista
Francesco Guidotti
Intensivista pediatrico
Nicola Freda
Chirurgo
Giuseppe Leopizzi
Chirurgo
Orlando Cipriani
Specializzando di chirurgia
Missione Internazionale svoltasi presso l’Ospedale Daniel Alcides Carrion. Sono stati visitati 328 pazienti e, su 5 tavoli operatori, ne sono stati
operati 108. Sono state eseguite 151 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 5 volontari italiani per un monte ore totale di 480 ore circa
12 – 21 Giugno

Amman, GIORDANIA

Annalisa Oliveti
Anestesista
Nicola Freda
Chirurgo
Rossella Garra
Anestesista
Paolo Arangio
Chirurgo
Nawar Nazar Yousiff
Specializzando Anestesia
Missione internazionale svoltasi presso l’Ospedale Jameel Totaanji. Nel corso della missione sono stati visitati 167 pazienti e su 4 tavoli ne
sono stati operati 108.
Alla missione hanno partecipato 5 volontari italiani per un monte ore totale di 480 ore circa
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19 - 28 Giugno

Agadir, MAROCCO

Domenico Scopelliti
Chirurgo
Marcello Pozzi
Chirurgo
Roberta Toto
Anestesista
Marina Sammartino
Anestesista
Francesco Bellia
Intensivista pediatrico
Alessia Frani
Infermiera di post/operatorio
Nadia Marletta
Infermiera di post/operatorio
Gatti Maila
Interprete
Cristina Flavoni
Program Coordinator
Missione internazionale presso l’Ospedale Hassan II. Su 5 tavoli operatori sono eseguiti 164 interventi chirurgici dei 286 casi esaminati. Sono
state eseguite, inoltre, 182 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 7 volontari italiani + 1 Coordinatore + 1 interprete per un monte ore totale di 864 ore circa.
13 – 21 Settembre

Battambang, CAMBOGIA

Annalisa Oliveti
Infermiera di Recovery
Diego La Vecchia
Dentista
Nicola Freda
Chirurgo
Missione di Formazione denominata Cambodian – European Friendship mission.
Nel corso della missione sono stati visitati 224. Su 3 tavoli operatori sono stati operati 84 pazienti ed eseguite 88 procedure diverse.
Sono stati eseguiti, inoltre, 200 esami dentali.
Alla missione hanno partecipato 3 volontari italiani per un monte ore totale di 252 ore circa.
24 Settembre – 4 Ottobre

Guadalajara, MESSICO
Domenico Scopelliti

Chirurgo

Presso l’Instituto Jalisciense de Cirugia Reconstructiva si è svolta una missione locale supportata da volontari internazionali.
Nel corso della missione sono stati visitati 155 e operati 74 pazienti. Sono state eseguite 88 procedure diverse e tutti i pazienti visitati sono
stati sottoposti ad esami dentali.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 108 ore circa.
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2 – 12 Ottobre

Axum, ETIOPIA

Giulio Gherardini
Chirurgo
Pasquale Piombino
Chirurgo
Alberto Bianchi
Chirurgo
Amerigo Giudice
Chirurgo (observer)
Raffaele Rauso
Specializzando di chirurgia
Marina Sammartino
TL Anestesia
Roberta Toto
Anestesista Pediatrico
Andrea Polito
Anestesista
Laura Minguell
Specializzando di anestesia
Sara Pitoni
Specializzando di anestesia
Agnese Marcelli
Specializzando di anestesia
Francesco Guidotti
Intensivista Pediatrico
Rossella Di Vittorio
Infermiera di sala
Jill Casterton
Infermiera di sala
Valentina Pasian
Logopedista (observer)
Simona Squaglia
Infermiera di recovery
Cristina Flavoni
Coordinatore
Missione Internazionale interamente finanziata dall’Italia in qualità di Paese Risorsa della Regione EMEA.
L’attività chirurgica si è svolta presso il St. Mary Hospital di Axum.
Sono stati visitati 53 pazienti e ne sono stati operati 40 su 2 tavoli operatori. Sono state eseguite 45 procedure diverse e 53 esami dentali.
Alla missione hanno partecipato 16 volontari italiani + 1 Coordinatore per un monte ore totale di 1.530 ore circa.
11 – 20 Ottobre

Er-Rachidia, MAROCCO

Fabrizio Biffoli
Anestesista
Missione internazionale. Presso il Centro Ospedaliero Er-Rachidia Moulay Ali Cherif sono stati visitati 183 pazienti, 68 dei quali sono stati
sottoposti a intervento chirurgico. Sono state eseguite, inoltre, 85 procedure diverse e tutti i pazienti visitati hanno beneficiato di un esame
dentale.
Alla missione ha partecipato n. 1 volontario italiano per un monte ore totale di 80 ore circa.
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22 Ottobre - 1 Novembre

Cairo, EGITTO

Francesco Bellia
Intensivista Pediatrico
Antonella Meraglia
Specializzando Anestesia
Missione internazionale. Presso l’Arab Contractor's Medical Center sono stati visitati e sottoposti ad esami dentali 327 pazienti. Su 4 tavoli
operatori ne sono stati operati 96 ed eseguite 99 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 2 volontari italiani per un monte ore totale di 192 ore circa.
4 – 12 Dicembre

Vijayawada, INDIA

Nicola Freda
Chirurgo
Missione internazionale nel corso della quale sono stati visitati 379 pazienti ed eseguiti altrettanti esami dentali. Su 5 tavoli operatori sono
stati eseguiti 165 interventi e 167 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 84 ore circa
10 – 20 Dicembre

Thiès, SENEGAL

Domenico Scopelliti
Chirurgo
Claudio Cannistrà
Chirurgo
Marrie Beatrice
Anestesista
Luisa Caspani
Anestesista
Missione Internazionale finanziata in parte dall’Italia in qualità di Paese Risorsa della Regione EMEA.
Presso il Centro Ospedaliero Regionale di Thiès sono stati esaminati 164 pazienti e tutti sono stati sottoposti ad esami dentali.
Su 4 tavoli operatori sono stati eseguiti 71 interventi e 79 procedure diverse. Tutti i pazienti visitati sono stati sottoposti a esame dentale.
Alla missione hanno partecipato 4 volontari italiani per un monte ore totale di 360 ore circa

Nel corso del 2008 sono stati eseguiti 2 Fact Finding in Ghana per valutare, in collaborazione con una organizzazione già presente sul territorio,
di estendere l’attività chirurgica e formativa di Operation Smile anche a questo Paese .
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Nel corso del 2008, inoltre, la Fondazione ha:
1. Sostenuto per l’intero anno le Saturday Clinics presso il Kenyatta National Hospital di Nairobi - Kenya.
Il Programma Saturday Clinics è stato avviato nel 2003, prevalentemente per curare quei pazienti che, per diverse ragioni, non era stato
possibile operare durante le missioni. Il Programma prevede, inoltre, la formazione di medici locali.
Si svolge nel giorno due volte al mese,di Sabato, nei mesi in cui non sono in programma missioni locali.
Nel corso del 2008, durante il progetto “Saturday Clinics”, i volontari di Operation Smile hanno operato circa 40 pazienti.
2. Curato due pazienti, Asmaa Khdirat e Alina Hobuleva, provenienti rispettivamente da Bielorussia e Palestina, per le seguenti patologie:
x

Asmaa, una bimba di 7 anni di Khalil, Palestina, in Italia dal Febbraio 2007 perché affetta da Talassemia. A Giugno 2007 è stata sottoposta
al trapianto di midollo osseo a cura dell’Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME)
Durante un controllo postoperatorio, i medici dell’IME si accorsero che Asmaa aveva un taglio sul palato, conseguenza di un intervento
correttivo di palato-schisi effettuato in Palestina - a cui non era seguita alcuna terapia di logopedia, che ha causato ad Asmaa difficoltà di
espressione e ritardo nell’apprendimento.
Su invito dell’IME il Direttore Scientifico della Fondazione, il dottor Domenico Scopelliti, ha visitato Asmaa e pur rilevando l’impossibilità
effettuare un ulteriore intervento, pensò che la bimba avrebbe potuto raggiungere notevoli
miglioramenti nella capacità di esprimersi con un’adeguata terapia di logopedia, della durata di
circa 3 – 4 mesi.
A sei mesi dal trapianto, superato il decorso post-operatorio, Asmaa è stata affidata alle cure della
dottoressa Rosa Cammarella, logopedista volontaria di Operation Smile Italia e dipendente della
Croce Rossa Comitato Provinciale di Roma (CRI).
In poco più di tre mesi di terapia, i progressi della piccola sono stati così straordinari che , nel mese
di Aprile, e tornata a casa, prima del previsto. Oggi, la bambina parla quasi normalmente, sia in
italiano che in arabo.
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x

Alina - una bambina di 12 anni proveniente da Shamovo, un villaggio in Bielorussia - nata affetta da ipertelorismo, una malformazione che
consiste in una abnorme distanza tra gli occhi, con grave deformità della regione centro facciale ed in particolare del naso. La bambina,
infatti, è nata priva del setto nasale e la sua malattia è forse riconducibile alle conseguenze delle radiazioni di Chernobyl.
Alina è arrivata a Roma il 4 giugno 2008 e, insieme alla sua mamma, è stata ospitata presso la
“Casa di Andrea e dei suoi fiorellini”, struttura dell’Associazione Andrea Tudisco di Roma. Dopo
pochi giorni, la bambina è stata ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma ed è stata sottoposta
ad un delicatissimo intervento chirurgico effettuato dal prof. Giorgio Iannetti, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza, e dal dott. Domenico Scopelliti, Direttore Scientifico di Operation Smile Italia Onlus, in
collaborazione con il prof. Piero Cascone dell’Università La Sapienza di Roma (cattedra di
Chirurgia Maxillo Facciale).
Nel Novembre 2008 Alina è tornata a Roma per un’ultima, necessaria fase di controllo.
L’intervento è brillantemente riuscito, senza conseguenze post operatorie.

3.

distribuito 60 bottiglie di SEVORANE, gas anestetico per uso ospedaliero ricevute da Abbott Laboratories nel 2007, alle Fondazioni locali in
Etiopia e Marocco.
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