FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE – Anno Fiscale 2009

STRUTTURA MEDICA
La Fondazione Operation Smile al 31.12.2009 può contare su n. 91 volontari accreditati tra: chirurghi (26), anestesisti (31), pediatri (8), infermieri (12), dentisti
(10), logopedisti (2) e fotografi (2), a questi si aggiungono 13 volontari medici che sono in attesa di essere accreditati ed un gruppo di specializzandi e studenti di
medicina che partecipa a proprie spese, volontariamente ed a discrezione del Collegio dei Consiglieri Scientifici, alle nostre 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-scientifici.
Il Collegio dei Consiglieri Scientifici è così composto:
- Presidente
- n. 1 responsabile chirurghi
- n. 1 responsabile anestesisti
- n. 1 responsabile pediatri
- n. 1 responsabile dentisti
- n. 2 responsabili infermieri
- n. 1 responsabile formazione
PROGRAMMI MEDICI (MISSIONI INTERNAZIONALI):
Nel corso del 2009 sono partiti n. 54 volontari italiani che hanno preso parte a 19 missioni mediche internazionali.
Ogni missione ha una durata media di 10 giorni, durante la quale ogni volontario ha lavorato per circa 12 ore/giorno.
MISSIONI:
Tutti i programmi medici ai quali la Fondazione ha partecipato sono il risultato di una sinergia programmatica tra Operation Smile INC. (casa madre), gli uffici
locali di Operation Smile e le Fondazioni internazionali interessate ad inviare volontari e a supportare economicamente le stesse missioni.
Ogni anno viene pubblicata una lista delle missioni Internazionali e locali che verranno organizzate, questa lista è il frutto della collaborazione tra la Casa Madre
e tutte le fondazioni locali ove si svolgono programmi medici. Questa lista viene condivisa con tutti i comitati scientifici di Operation Smile ed ogni paese
interessato ad impegnarsi su di un programma specifico, aderisce ai programmi più confacenti alle proprie attività. Lo scorso anno ci sono state 140 missioni in
40 paesi. L’Italia ha partecipato al 10% dei programmi internazionali organizzati.
La funzione organizzativa, anche in questo caso, è demandata ad un pool di esperti in logistica presenti negli Stati Uniti, nel paese dove si svolgerà la missione e
nei paesi i cui comitati scientifici hanno aderito. Tutte le fasi dell’organizzazione delle missioni dall’individuazione degli ospedali, alle verifiche tecniche degli
stessi, alla presenza dei pazienti, agli accordi con le istituzioni mediche locali, alla creazione della team list, alla gestione dei medicinali, equipaggiamento e tutto
ciò serva alla corretta gestione del programma medico, alla logistica dei viaggi, soggiorni, pasti, sicurezza per i volontari ed i pazienti, viene gestito dal team di
esperti appena citati, tutti i programmi medici di Operation Smile hanno la possibilità di svilupparsi esclusivamente attraverso questa precisa ripartizione di
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ruoli. Il contributo dei Paesi risorsa quali l’Italia, è anche di natura economica per poter acquistare materiale ed equipaggiamento o quanto serva comunque
all’organizzazione della missione. L’Italia è una delle Fondazioni Internazionali più attive nel mondo ed l’unica che offre tutti i servizi offerti anche dalla Casa
Madre negli Stati Uniti. Di seguito una breve descrizione delle missioni mediche alle quali la Fondazione aderisce.
La settimana di missione è di solito articolata come segue con delle differenze a seconda del Paese in cui viene organizzata la missione: 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 idonei 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 (7 stazioni di screening) 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, labio-palatoschisi, ustioni 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”, regole che sono state definite e vengono aggiornate
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’equipaggiamneto
• 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 nel Sud del mondo.
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ELENCO PROGRAMMI MEDICI 2009:
4 – 14 Febbraio

Managua - NICARAGUA

Francesco Bellia
Intensivista pediatrico
Missione internazionale in cui sono stati visitati 310 pazienti, eseguiti 91 interventi chirurgici e 137 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 108 ore circa.
19 Febbraio – 1 Marzo
Davao - FILIPPINE
Giulio Gherardini
Chirurgo
Cebu - FILIPPINE
Rossella Di Vittorio
Infermiera di sala
Simona Squaglia
Infermiera di post-op
Nello stesso periodo di tempo si sono svolte contemporaneamente due missioni Internazionali.
Durante la missione a Cebu, su 8 tavoli operatori di anestesia totale ed uno di anestesia locale sono stati operati 210 dei 298 pazienti trattati. Alla
missione ha partecipato n. 1 volontario italiano per un monte ore totale di 108 ore circa
Nella missione di Davao sono stati visitati 383 pazienti e ne sono stati operati 210. Sono state eseguite 214 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 2 volontari italiani per un monte ore totale di 216 ore circa.
19 Febbraio – 1 Marzo
Jamshedpur - INDIA
Annalisa Oliveti
Infermiera di terapia intensiva
Missione internazionale supportata da volontari internazionali svoltasi presso il Tata Main Hospital(TMH).
Sono stati visitati 247 pazienti, operati 181 ed eseguite 256 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiani per un monte ore totale di 108 ore circa.
4 – 14 Marzo

Amman - GIORDANIA

Domenico Scopelliti
Chirurgo
Roberto Brusati
Chirurgo
Margherita Mirabella
Chirurgo
Giammauro Berardi
Studente di medicina
Francesca Carota
Specializzando di chirurgia
Alessandra Corrias
Direttore Esecutivo
Missione Internazionale svoltasi presso D. Jamil Al-Totanji Hospital. Sono stati visitati 227 pazienti e, su 4 tavoli operatori, ne sono stati operati 111. Sono
stati eseguiti 227 esami dentali e 37 estrazioni.
Alla missione hanno partecipato 5 volontari italiani e il Direttore Esecutivo di Operation Smile, per un monte ore totale di 648 ore circa.
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4 – 14 Marzo

Cairo - EGITTO

Pasquale Piombino
Fabrizio Biffoli
Jill Casterton
Guido Sancilio
Gemma Biffoli
Missione internazionale svoltasi presso l’Ospedale Military Production Specialist. Sono stati visitati 242 pazienti e,
operati 95. Sono state eseguite 238 esami dentali e 23 estrazioni.
Alla missione hanno partecipato 5 volontari italiani per un monte ore totale di 540 ore circa.
21 – 30 Marzo

Chirurgo
Anestesista
Infermiera di sala
Fotografo
Studente di medicina
su 4 tavoli operatori, ne sono stati

Alexandria - EGITTO

Giuseppe Leopizzi
Chirurgo
Nicola Freda
Chirurgo
Paolo Arangio
Chirurgo
Andrea Polito
Anestesista
Paolo Versacci
Pediatra
Missione internazionale svoltasi presso l’Ospedale Shark El Madina. Nel corso della missione sono stati visitati 432 pazienti e su 6 tavoli operatori di
anestesia totale e 1 di anestesia locale ne sono stati operati 157. Tutti i pazienti visitati sono stati sottoposti ad esami dentali.
Alla missione hanno partecipato 5 volontari italiani per un monte ore totale di 540 ore circa.
19 – 30 Maggio
Guwahati - INDIA
Fabrizio Biffoli
Anestesista
Missione internazionale ad Assam, nel nord dell’India.
Su 6 tavoli operatori di anestesia totale e 1 di anestesia locale sono eseguiti sono stati visitati oltre 300 pazienti ed operati 226
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 108 ore circa.
23 – 30 Maggio
Kinshasa – RD Congo
Nicola Freda
Chirurgo
Missione internazionale presso il Clinique Ngaliema di Kinshasa. Nel corso della missione sono stati visitati 555. Su 6 tavoli operatori sono stati operati
217 pazienti ed eseguite 231 procedure diverse.
Sono stati eseguiti, inoltre, 521 esami dentali.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italian0 per un monte ore totale di 108 ore circa.
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18 – 27 Giugno

Amman - GIORDANIA
Francesco Bellia

Intensivista Pediatrico

Presso il Jamil Totanji Hospital si è svolta una missione internazionale nel corso della quale sono stati visitati 300 e operati 226 tra pazienti giordani, iracheni
e palestinesi.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 108 ore circa.
27 Agosto – 6 Settembre
Kampcot - CAMBODIA
Giulio Gherardini
Chirurgo
Pietro Fiammingo
Chirurgo
Presso il Referral Hospital si è svolta una missione Internazionale che ha visto impegnati 2 volontari italiani per un monte ore totale di.216 ore
Su 2 tavoli operatori di anestesia generale ed 1 tavolo di anestesia locale sono stati operati n. 118 pazienti.
Nel corso dell’intera missione ne sono stati visitati 261 pazienti, 243 dei quali sono stati sottoposti ad esami dentali. Sono stati eseguiti, inoltre 38 estrazioni
dentali e 90 sedute di logopedia.
Alla missione hanno partecipato 2 volontari italiani per un monte ore totale di circa 216 ore.
14 – 25 Settembre
Jadphur - INDIA
Nicola Freda
Chirurgo
Giuseppe Leopizzi
Chirurgo
Michela Marzola
Anestesista
Missione internazionale. Presso il Mahatma Ghandi Hospital sono stati visitati 181 pazienti, 133 dei quali sono stati sottoposti a intervento chirurgico.
Alla missione hanno partecipato n. 3 volontari italiani per un monte ore totale di 324 ore circa.
23 Settembre – 3 Ottobre
Monteria, Sincelajo - COLOMBIA
Raniero Orsini
Chirurgo
Aldo Mancino
Anestesista
Missione internazionale svoltasi in diverse location contemporaneamente per celebrare il 20° Anniversario della Fondazione Colombiana.
Nel corso delle due missioni, rispettivamente nell’Hospital San Jerom e Hospital Université de Sincelejo, sono stati visitati 1.240 pazienti. Su 8 tavoli operatori
sono stati operati 612 bambini e giovani adulti ed eseguite 695 procedure diverse.
Alla missione hanno partecipato 2 volontari italiani per un monte ore totale di 216 ore circa.
5 – 16 Ottobre
Gangtok (Sikkim) - INDIA
Chirurgo
Pasquale Piombino
Missione internazionale presso il Sikkim Manipal Med College nel corso della quale sono stati visitati 155. Su 5 tavoli operatori di anestesia totale ed 1 di
anestesia locale sono stati eseguiti 111 interventi e 168 procedure diverse.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 108 ore circa.
23 Ottobre – 1 Novembre
Lima – PERU’
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Rossella Di Vittorio
Francesca Ciano

Strumentista
Anestesista

Missione Internazionale durante la quale sono stati esaminati 170 pazienti.
Su 5 tavoli operatori sono stati eseguiti 116 interventi e 145 procedure diverse. Tutti i pazienti visitati sono stati sottoposti a esame dentale.
Alla missione hanno partecipato 2 volontari italiani per un monte ore totale di 216 ore circa.
3 – 15 Novembre
Hanoi - VIETNAM
Francesco Bellia
Intensivista Pediatrico
Ho Chi Minh City - VIETNAM
Fabrizio Biffoli
Anestesista
Per celebrare i 20 anni di attività di Operation Smile in Vietnam, sono state organizzate 15 missioni che si sono svolte contemporaneamente in diversi siti.
Alla missione di Hanoi, che si è svolta presso l’Ospedale Vietnam-Cuba, sono stati visitati 245 pazienti e su un totale di 4 tavoli operatori, 3 di anestesia
generale e 1 di anestesia locale, sono stati operati 126 pazienti ed eseguite 131 procedure diverse.
Alla missione di HCMC, svoltasi presso l’Ospedale NHOS, sono stati visitati 102 pazienti di cui 60 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico.
Alle missioni hanno partecipato 2 volontari italiani per un monte ore totale di 216 ore circa.
16 – 26 Novembre
Cairo - EGITTO
Logopedista
Valentina Pasian
Missione internazionale nel corso della quale sono stati visitati, presso l’Arab Contractor’s Medical Centre, 450 pazienti ed operati 96.
Alla missione ha partecipato 1 volontario italiano per un monte ore totale di 108 ore circa
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30 Novembre – 10 Dicembre

11 – 21 Dicembre

Guwahati - INDIA
Giulio Gherardini
Federica Tosi
Rossella Garra

Chirurgo
Anestesista
Anestesista

Domenico Scopelliti
Marcello Pozzi
Alessia Adduci
Andrea Polito
Marina Sammartino
Daniela Auricchio
Marisa Burza
Sergio Marrocco
Domenico Gennaro
Annalisa Oliveti
Alessia Frani
Lucia Zaino
Cristina Carnevale
Giammauro Berardi

Chirurgo
Chirurgo
Anestesista
Anestesista
Anestesista
Anestesista
Anestesista
Dentista
Infermiere di sala
Infermiera di recovery
Infermiera di post-op
Infermiera di post-op
Specializzando di chirurgia
Studente di medicina

Guwahati - INDIA

Missione Internazionale della durata di 3 settimane presso il MMC Hospital.
Nel corso dell’intera missione sono stati visitati 810 pazienti e, su 8 tavoli di anestesia generale e 1 di anestesia locale, ne sono stati operati 509. Tutti
sono stati sottoposti ad esami dentali.
Alla missione hanno partecipato 17 volontari italiani per un monte ore totale di circa 1.836 ore.
Il monte ore totale dei volontari italiani è calcolato in n. 7810 ore per un controvalore economico di € 234.190
Sempre nel corso dell’anno 2009 sono stati effettuati due Fact Finding, sopralluoghi tecnici che vengono effettuati per valutare la possibilità di estendere i
programmi di Operation Smile anche ad altri Paesi, in questo caso in:
- Yemen,
- Ghana
Pagina 7 di 14

FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE – Anno Fiscale 2009

Nel corso del 2009 la Fondazione italiana ha realizzato autonomamente i seguenti progetti medici nell’ambito del programma “World Care Patient”:



Cara Allegra David (Romania)
Cara è nata a Bucarest il 20 Agosto del 2008.
Affetta da Labioschisi Unilaterale, è stata operata il 9 febbraio 2009 presso la Casa di Cura Villa Flaminia di Roma dal dott. D. Scopelliti e dal dott. R. Orsini.
La famiglia ha provveduto alle spese di vitto, volo e alloggio, mentre il costo del DRG è stato sostenuto dalla Clinica Villa Flaminia.
Monte ore totale per n. 3 volontari (Scopelliti – Orsini – Sammartino): 30 ore



Asmaa Khdirat (Palestina)
Terapia logopedica intensiva durante la missione ad Amman in Giordania, nel Marzo 2009. Costo progetto. Operation Smile Italia ha provveduto alle spese
di viaggio, vitto e alloggio per la piccola e la mamma che sono giunte ad Amman da un paesino vicino a Hebron insieme al gruppo dei pazienti palestinesi
che sono stati operati durante la missione.



Alina Gobuleva (Bielorussia)
Già paziente di Operation Smile nel corso dell’anno 2008, è stata operata di nuovo il 12 ottobre 2009 presso il Policlinico Umberto I di Roma dal dott. D.
Scopelliti e dal prof. G. Iannetti, per un intervento di setto rinoplastica + incisione bi coronale.
Operation Smile Italia ha provveduto alla copertura delle spese per il volo ed il vitto, mentre il costo del DRG è stato sostenuto dalla Regione Lazio.
La bambina e la mamma hanno avuto alloggio gratuito presso “La Casa di Andrea e dei suoi fratellini”
Monte ore totale per n. 2 volontari: 50 ore



Erik Gojani (Kosovo)
Erik è nato in Kosovo il 4 gennaio 2009. Affetto da Palatoschisi e Sindrome di Pierre- Robin, il 1 Dicembre 2009 è stato sottoposto a un intervento palato
plastica presso il Policlinico Umberto I di Roma dal dott. R. Orsini.
Il bambino e la mamma hanno avuto alloggio gratuito presso “La Casa di Andrea e i suoi fratellini” ed hanno provveduto per conto loro alle spese di
viaggio, vitto e alloggio.
Monte ore totale per n. 1 volontario: 25 ore
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PRESENZE IN CONGRESSI MEDICO SCIENTIFICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI:


Collegio dei Docenti di Odontostomatologia: Roma, 22-24 Aprile 2009
Congresso che ha visto la partecipazione di 3.200 persone
La nostra partecipazione tramite la presenza di un desk informativo e di alcuni dei volontari ha dato ottimi risultati in termini sia di sensibilizzazione
dei partecipanti alla “mission” di Operation Smile, sia di reclutamento di nuovi volontari.



Congresso SICMF: Torino, 10-13 giugno 2009
Congresso della Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale (circa 500 soci) che ha visto una grande collaborazione tra tutti i chirurghi maxillo facciali,
soci della Società, ed i nostri volontari per organizzare una sessione di formazione sul trattamento delle LPS in missione umanitaria, secondo gli
standard di sicurezza dettati da Operation Smile International.
Hanno partecipato alla sessione circa 50 medici specialisti e specializzandi e sono intervenuti come relatori: dott. D. Scopelliti - prof. R. Brusati – dott.
P. Piombino – dott. R. Orsini.
La presenza del nostro stand al congresso è stata anche qui un’ottima opportunità per sensibilizzare i partecipanti alla causa di Operation Smile e per
far conoscere meglio l’organizzazione in una realtà come quella torinese, dove era ancora poco conosciuta.
Monte ore totale per n. 4 volontari relatori: 4 ore



Congresso SILPS: Como, 19-20 giugno 2009
Congresso della Società Italiana per lo studio delle LPS e delle altre malformazioni cranio facciali, cui hanno partecipato circa 200 tra medici ed altri
operatori sanitari. Anche qui la possibilità di avere uno stand e soprattutto uno schermo che proiettasse le foto delle nostre missioni, ha permesso di
sensibilizzare al volontariato i medici e gli altri operatori sanitari presenti, ed ha offerto un’opportunità di confronto con le altre Organizzazioni
umanitarie presenti al congresso come Interplast e Progetto Sorriso. Una sessione del congresso è stata dedicata alla chirurgia maxillo facciale in
missione umanitaria e le tre organizzazioni presenti al congresso si sono direttamente confrontate. Per Operation Smile è intervenuto con una
relazione il dott. Raniero Orsini. Nel corso del Congresso il dott. Domenico Scopelliti è stato eletto Presidente della Società per il biennio 2010 – 2011.
Monte ore totale per n. 1 volontario relatore: 1 ore
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Congresso SARNEPI: Roma, 1-3 novembre 2009
Congresso della Società Italiana di Anestesia e Rianimazione Pediatrica e Neonatale. Anche questo congresso è stato un’ottima opportunità di
sensibilizzazione alla nostra mission, in particolare perché sono stati chiamati ad intervenire in qualità di relatori molti dei nostri volontari tra cui:
prof.ssa M. Sammartino – M. Stabile – A. Frani – R. Di Vittorio – L. Zaino.
La Fondazione era presente con uno stand e del materiale informativo.
Monte ore totale per n. 5 volontari relatori: 5 ore



CLEFT 2009, Fortaleza, Brasile 10-13 settembre
Presenti dott. D. Scopelliti – dott. O. Cipriani.
Congresso internazionale delle schisi facciali. Al congresso erano presenti molti medici e volontari di Operation Smile International e i più importanti
chirurghi maxillo facciali del mondo.
Monte ore totale per n. 2 volontari relatori: 2 ore



BSCOSO: Congresso di Chirurgia Ortognatica ed Ortodonzia, Vilnius, Lituania 25-27 settembre
Presenti dott. D. Scopelliti – dott. S. Marrocco.
Operation Smile Italia è stata presente al Congresso con uno spazio espositivo, ed hanno partecipato ai lavori il dott. Scopelliti ed il dott. Marrocco. La
presenza a questo Congresso è stata importante per la sensibilizzazione fatta nei nostri confronti di medici europei.
Monte ore totale per n. 2 volontari relatori: 2 ore



Plastic Surgery 2009, Seattle, USA 23-27 ottobre 2009
Il Congresso è il più importante al mondo per la chirurgia plastica ricostruttiva e la chirurgia maxillo-facciale. In questa occasione Operation Smile
Italia ed il dott. Scopelliti hanno avuto un importante riconoscimento in quanto è stato consegnato al Direttore Scientifico di Operation Smile Italia,
Domenico Scopelliti, il premio di volontario dell’anno, per il suo impegno al servizio di Operation Smile.
Monte ore totale per n. 1 volontario relatore: 1 ore

CORSI DI FORMAZIONE:
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Sanità e Volontariato:
In collaborazione con la ASL RM-C (3 crediti ECM) – 15 ottobre 2009, presso l’Aula Magna Ospedale A. Alesini – CTO, si è svolto un Convegno di
sensibilizzazione alla collaborazione tra Sanità e Volontariato, a cui hanno preso parte illustri relatori, tra questi il Direttore Generale Cooperazione allo
Sviluppo, Ministro Elisabetta Belloni, il Direttore Sanitario della ASL RMC, Prof. P. Palombo e molti dei volontari di Operation Smile Italia. Il convegno ha
suscitato l’interesse e la partecipazione di molti giovani interessati a diventare volontari di Operation Smile.
PROTOCOLLI D’INTESA:
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche - Università di Roma La Sapienza – (firmato il 22 gennaio 2009).
Lo scopo del Protocollo è quello di : a) elaborare, sostenere e realizzare protocolli diagnostici, terapeutici e tecniche di
intervento, favorendo la multidisciplinarietà nell’am bito delle malformazioni cranio-maxillo-facciali e di tutte le
patologie ad esse connesse; b) elaborare, sostenere e realizzare attività e progetti di cooperazione sanitaria nei
settori in cui la Fondazione opera no nché sviluppare e contribuire al progresso di iniziative in genere nel campo
della salute e dell’assistenza; c) organizzare e sostenere laboratori, centri di ricerca, ambulatori ed ogni altra
istituzio ne analo ga, gestendo altresì finanziamenti assegnati a progetti di ricerca; d) programmare ed organizzare, a
sostegno dell’attività istituzio nale, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico in Italia e all’estero. e)
selezio nare e formare personale volontario medico e paramedico nel campo della chirurgia maxillo-facciale,
dell’o dontostomatologia (o dontoiatria pediatrica ed ortognatodo nzia) della chirurgia plastica e ricostruttiv a, della
pediatria e dell’ambito infermieristico, al fine di migliorare le prestazioni e gli scopi del servizio, delle tecniche
diagnostiche e dei trattamenti a disposizione dei pazienti indigenti che necessitano di trattamento chirurgico per
patologia malformativa cranio-maxillo-facciale; f) promuovere e sostenere progetti di ricerca scientifica e
tecnologica che riguardano campi specifici di interesse della Fondazione, finalizzati all’ottimizzazione dei protocolli
internazionali delle procedure chirurgiche, dell’assistenza dei pazienti, della ricerca sui meccanismi pato genetici
delle malformazioni primarie e secondarie; g) istituire borse di studio a favore di giov ani ricercatori, allo scopo di
impiegare ed integrare le specifiche conoscenze scientifiche ad aggiornare e a implem entare i protocolli scientifici
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per una più profonda comprensione della patogenetica della patologia malformativa e per un miglioramento del
trattamento chirurgico e quindi del risultato finale.

Università di Roma La Sapienza, Cattedra in Chirurgia Maxillo Facciale (firmato il 27 febbraio 2009).
La Fondazione ha stipulato – tra gli altri – un protocollo d’intesa con l’Università La Sapienza di Roma e, in particolare, con la Cattedra di Chirurgia
maxillo-facciale del Prof. Giorgio Iannetti, per l’avvio di un progetto di Ricerca sulle malformazioni cranio-maxillo -facciali, il Progetto – che
ha una durata di 5 anni – prevede la costituzione di un fondo, espressamente destinato a coprire i costi della ricerca che si intende avviare, sia in termini
di personale, sia di strumentazioni.
Ministero della Sanità (firmato il 7 maggio 2008)
Mediante la sottoscrizione del protocollo, si impegnano reciprocamente a collaborare, senza alcun fine di lucro, nell’ambito delle proprie attività istituzionali
e nel contesto di progetti specifici e relativi alle attività istituzionali stesse. In particolare, esse si impegnano a porre in essere qualsivoglia azione che abbia lo
scopo di: a) promuovere l’elaborazione di protocolli diagnostici, terapeutici e tecniche di intervento, favorendo la multidisciplinarietà nell’ambito delle
malformazioni cranio-maxillo-facciali e di tutte le patologie ad esse connesse; b) sostenere, in territorio nazionale ed estero, attività e progetti di
cooperazione sanitaria nei settori in cui la FONDAZIONE opera nonché sviluppare e contribuire al progresso di iniziative in genere nel campo della salute e
dell’assistenza; c) promuovere ogni iniziativa finalizzata alla formazione di personale medico e paramedico, atta a destare l’attenzione ed il sostegno anche
economico di persone, istituzioni pubbliche e private di qualsiasi genere, verso le necessità e la qualità della vita di quanti siano affetti da malformazioni gravi
ed invalidanti, con particolare riferimento a quelle cranio-maxillo-facciali; d) promuovere, a sostegno dell’attività istituzionale, seminari, convegni, gruppi di
lavoro a livello scientifico in Italia e all’estero.
Le Parti hanno co ncordato che lo scopo che dovrà essere perseguito primariamente sarà quello della realizzazione, in Roma, della
SMILE HOUSE per l’assistenza superspecialistica nelle malformazioni cranio-maxillo -facciali, nella qua le si svolga un’attività di
formazione e di intervento multidisciplinare, nell’ambito delle patologie originarie, connesse e/o derivanti da dette
malformazioni, sviluppando nuove sinergie con e tra le Università e le altre Istituzio ni, Pubbliche e Private che ve ne abbiano
interesse. Altri progetti specifici di intervento e di formazione umanitaria, non espressamente previsti nel presente accordo ,
potranno essere attiv ati di volta in volta, previo accordo tra le parti.
Pagina 12 di 14

FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE – Anno Fiscale 2009

Regione Lazio (firmato il 20 luglio 2007)
Lo scopo di questo Protocollo, è anche in questo caso quello di perseguire primariamente mediante la realizzazione, in Roma, di
una SMILE HOUSE per l’assistenza superspecialistica nelle malformazioni cranio-maxillo-facciali, nella quale si svolga un’attività
di formazione e di intervento multidisciplinare, ne ll’ambito delle patologie originarie, connesse e/o derivanti da dette
malformazioni, sviluppando nuove sinergie con e tra le Università e le altre Istituzio ni, Pubbliche e Private che ve ne abbiano
interesse. Le parti co ncordano altresì che, per quanto riguarda specificamente i Progetti di Intervento e di Formazione di natura
umanitaria, gli stessi si distingueranno tra quelli da svolgersi all’Estero e quelli che – per l’impossibilità di intervento diretto sul
territorio di provenienza dei bambini e del personale sanitario – si realizzeranno a Roma e, comunque, in strutture ospedaliere
regionali. Progetti specifici di intervento e di formazione umanitaria, non espressamente previsti nel presente accordo, potranno
essere attivati di volta in volta, previo accordo tra le parti.
La Regione ha inoltre confermato con lettera dell’Area Cooperazione tra i Popoli un finanziamento per la realizzazione di un progetto sanitario in GHANA, di
costruzione ed avviamento di un centro di eccellenza per il trattamento della malformazioni facciali a Kumasi, e sta inoltre continuando a sostenere Operation
Smile con la copertura dei costi dei DRG per i pazienti che fanno parte del programma “World Care Patients”, programma che prevede il trattamento
chirurgico nel territorio italiano di tutti quei pazienti che non possono essere trattati direttamente nei Paesi di origine.
TABELLA RIEPILOGATIVA:
#ATTIVITA’ SVOLTE

# VOLONTARI

MISSIONI
FACT FINDING
WORLD CARE
CONGRESSI
FORMAZIONE
ACCORDI
COLLEGIO SCIENTIFICO
ALTRO

19
2
4
7
1
4

54
4
5
15
50

MONTE ORE
VOLONTARI MEDICI
6.048
192
105
15
450

8

1.000

TOTALE

37

136

7.810

ATTIVITA’

MONTE ORE
VOLONTARI NON MEDICI

CONTROVALORE
ECONOMICO
€ 181.380
€ 5.760
€
3.150
€
450
€ 13.500
€ 30.000

3.000
€ 234.190
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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 dei programmi medici della Fondazione e si
rendono attori della crescita dell’organizzazione stessa.
I volontari non-medici sono: Membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, membri dell’Assemblea dei Fondatori, staff, giornalisti,
fotografi, insegnanti e comunque tutte le persone che contribuiscono allo svolgimento delle attività della Fondazione.
Il calcolo di 3000 ore di servizio gratuito effettuate nel 2009, rappresenta un’approssimazione per difetto, rispetto alla reale entità del servizio prestato e che
corrisponde ad una effettiva riduzione delle spese organizzative pur non potendo quantificarne precisamente l’impatto economico.
La ricchezza dell’organizzazione si basa sull’applicazione di un modello volontaristico, dove ogni singolo individuo, contribuisce fattivamente allo sviluppo della
Fondazione. Nel 2009 più di 10.000 ore donate dai nostri volontari sono una forte conferma della crescita del movimento volontaristico in Italia.
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