Fondazione
Italia Onlus

RELAZIONE DI MISSIONE
ANNO FISCALE 2013/2014
Nell’anno fiscale 2013/2014 la Fondazione Operation Smile Italia Onlus ha partecipato con i suoi
volontari a 25 missioni internazionali e locali organizzate direttamente dalla Casa Madre
e ha collaborato con la Marina Militare Italiana, organizzando 6 missioni locali in diversi paesi dell’Africa, nell’ambito del progetto “Un Mare di Sorrisi/Africa”.
Nel luglio del 2013 la Fondazione ha avviato un progetto di cura dei bambini sardi nati con la labio
palatoschisi, in accordo con la ASL 8 di Cagliari, mentre è proseguita l’attività medico-chirurgica
presso il Centro di Cura delle malformazioni cranio-maxillofacciali denominato “Smile House”
di Milano, che ha comportato il rinnovo del Protocollo d’Intesa per altri 5 anni, con la sottoscrizione
dello stesso avvenuta il 27 giugno 2014.
Numero di volontari italiani accreditati a livello internazionale: 93
Numero di volontari accreditati a livello nazionale: 26

MISSIONI INTERNAZIONALI E MISSIONI INTERN. LOCALI:
62 volontari italiani sono partiti per 103 volte partecipando a 25 missioni sia locali che internazionali;
tra di essi 11 sono partiti per la prima missione con Operation Smile.
• GHANA - TAMALE, 11 - 21 luglio 2013
Missione internazionale alla quale ha partecipato un volontario italiano: Davide Chiumello,
anestesista. La missione ha restituito il sorriso a 55 piccoli pazienti.
Totale monte ore volontari: 132 ore.
• MALAWI - LILONGWE, 2 - 11 agosto 2013
Missione internazionale alla quale hanno partecipato 2 volontari italiani: Amerigo Giudice
e Luca Autelitano, entrambi chirurghi. Durante la missione sono stati operati 150 pazienti.
Totale monte ore volontari: 240 ore.
• RUSSIA - ULAN UDE, 8 - 13 settembre 2013
Missione locale alla quale hanno partecipato 2 volontari italiani: Domenico Scopelliti e Mario
Ferrari, entrambi chirurghi. Nel corso della missione sono stati trattati chirurgicamente 51 pazienti.
Totale monte ore volontari: 144 ore.
• REPUBBLICA DOMINICANA - SANTO DOMINGO, 26 - 29 settembre 2013
Missione locale su due tavoli operatori, durante la quale sono stati operati 26 pazienti. Ha preso
parte a questa missione una volontaria italiana: Alessia Adduci, anestesista.
Totale monte ore volontari: 48 ore.
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• BRASILE - RIO DE JANEIRO, 8 - 16 ottobre 2013
Missione internazionale su 5 tavoli operatori, dove hanno partecipato 2 volontari italiani:
Francesco Bellia, intensivista pediatrico e Massimiliano Generosi, infermiere di sala operatoria.
Sono stati trattati in totale 92 pazienti.
Totale monte ore volontari: 216 ore.
• BOLIVIA - SANTA CRUZ, 10 - 18 ottobre 2013
Missione internazionale su 5 tavoli operatori, nel corso della quale sono stati operati 91 piccoli
pazienti. Per l’Italia hanno partecipato: Daniela Auricchio, Nicole Almenrader, Giuseppe Lupi,
tutti anestesisti e Nicola Freda, chirurgo.
Totale monte ore volontari: 432 ore.
• ECUADOR - IBARRA, 16 - 19 ottobre 2013
Missione internazionale su 6 tavoli operatori, nel corso della quale sono stati trattati 56 pazienti.
Ha partecipato alla missione l’anestesista italiana Alessia Adduci.
Totale monte ore volontari: 48 ore.
• MEXICO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 17- 25 ottobre 2013
Missione Internazionale su 4 tavoli operatori. Hanno partecipato alla missione 2 volontarie italiane:
Rossella Di Vittorio e Debora Rastelli, infermiere strumentiste. Sono stati operati 94 pazienti.
Totale monte ore volontari: 216 ore.
• HONDURAS - TEGUCIGALPA, 23 - 27 ottobre 2013
Missione locale su 3 tavoli operatori, che ha consentito il trattamento di 40 pazienti, sui quali sono
state effettuate 54 procedure chirurgiche. Per l’Italia ha partecipato Nicoletta Fioretti, anestesista.
Totale monte ore volontari: 60 ore.
• GUATEMALA - GUATEMALA CITY, 7 - 15 novembre 2013
Missione internazionale durante la quale sono stati visitati 217 pazienti, dei quali 117 sono stati operati. Ha partecipato alla missione una volontaria italiana, Filomena Di Marco, infermiera strumentista.
Totale monte ore volontari: 108 ore.
• SUD AFRICA – MBOMBELA, 17 - 20 novembre 2013
Missione locale su 3 tavoli operatori, durante la quale sono stati visitati 37 pazienti
ed operati 34. Per l’Italia hanno partecipato 2 volontari italiani: Roberta Toto, anestesista,
e Amerigo Giudice, chirurgo.
Totale monte ore volontari: 96 ore.
• FILIPPINE – ANGELES CITY - PAMPANGA, 22 - 30 novembre 2013
Grande missione internazionale su 6 tavoli operatori, nel corso della quale sono stati trattati
chirurgicamente 100 pazienti. Vi hanno partecipato 2 volontari italiani: Giorgio Andreozzi,
anestesista ed Emanuele D’Amato, infermiere strumentista.
Totale monte ore volontari: 216 ore.
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• KENYA – MOMBASA, 10 - 15 gennaio 2014 (Un mare di Sorrisi – Africa)
Prima missione del progetto “Un mare di Sorrisi – Africa” in collaborazione con la Marina Militare Italiana. Sono stati operati 18 pazienti. Il team era composto da 4 volontari internazionali,
da 12 volontari locali e dai seguenti 17 volontari italiani:
chirurghi: Domenico Scopelliti, Raniero Orsini, Luca Autelitano, Amerigo Giudice;
anestesisti: Marina Sammartino, Roberta Toto, Marisa Burza;
intensivista: Aldo Mancino;
dentista: Federica Valdinucci;
infermieri: Massimiliano Galluzzi, Nadia Maria Marletta, Annalisa Oliveti,
Alessia Frani, Yuna Valentini;
logopedista: Valentina Pasian;
regista: Ennio Coccia;
testimonial: Giulia Bevilacqua.
Monte ore volontari medici: 1080 ore.
Monte ore volontari non medici: 144 ore.
• MADAGASCAR - ANTSIRANANA, 17 - 23 gennaio 2014 (Un mare di Sorrisi – Africa)
Nella baia di Diego Suarez - Antsiranana, 5 volontari internazionali e 11 italiani hanno trattato
chirurgicamente 15 piccoli pazienti. Questi i nomi volontari italiani che hanno partecipato
alla missione:
chirurghi: Domenico Scopelliti, Marcello Pozzi, Maurizio Foresti;
anestesisti: Maria Luisa Caspani, Maurizio Passariello, Anna De Paolini;
pediatra: Blegina Shashaj;
dentista: Maria Rosaria Numeroso;
infermieri: Rossella Di Vittorio, Annalisa Oliveti;
logopedista: Valentina Pasian.
Monte ore volontari medici: 924 ore.
• MOZAMBICO - MAPUTO, 27 - 31 gennaio 2014 (Un mare di Sorrisi – Africa)
Prima missione di Operation Smile nel paese, svolta con il supporto di Operation Smile Sud
Africa. Sono stati operati 29 pazienti, il team era composto da 17 volontari internazionali
e dai seguenti 8 italiani:
chirurghi: Pasquale Piombino, Renato Paracchini, Ugo Baciliero;
anestesisti: Rossella Garra, Roberto Grossetti, Francesca Ciano;
dentista: Sergio Marrocco;
infermiere: Massimiliano Generosi.
Monte ore volontari medici: 480 ore.
• SUD AFRICA - CAPE TOWN, 5 - 10 febbraio 2014 (Un mare di Sorrisi - Africa)
Durante la sosta del 30° Gruppo Navale della Marina Militare Italiana a Città del Capo sono stati
25 i pazienti operati da 19 volontari locali, 6 volontari internazionali e dai seguenti 9 italiani:
chirurghi: Raniero Orsini, Giulio Gherardini;
anestesisti: Miriam Tumolo, Nicoletta Fioretti, Giuseppe Lupi;
intensivista: Francesco Bellia;
dentista: Vincenzo Bruno;
infermiere: Massimiliano Generosi;
regista: Domizia Mattei
Monte ore volontari non medici: 72 ore.
Monte ore volontari medici: 576 ore.
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• GHANA - TEMA, 5 - 10 marzo 2014 (Un mare di Sorrisi – Africa)
A bordo dell’Ospedale di Nave Cavour nel porto di Tema è stato operato il 100°paziente della missione “Un Mare di Sorrisi/Africa”. In totale durante questa sosta sono stati operati 14 pazienti
da un team composto da 24 volontari internazionali, da 11 volontari locali e dai seguenti 11
volontari italiani:
chirurghi: Amerigo Giudice, Alberto Bianchi, Mario Ferrari, Giuseppe Spinelli;
anestesisti: Alessia Adduci, Maurizio Passariello, Michela Marzola;
intensivista: Roberta Toto;
dentista: Filippo Tomassini;
responsabile cartelle cliniche: Maria Luisa Campo;
regista: Ennio Coccia.
Monte ore volontari medici: 720 ore.
Monte ore volontari non medici: 72 ore.
• REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - LUBUMBASHI, 6 - 16 marzo 2014
Missione internazionale: sono stati allestiti 5 tavoli operatori ed operati 104 pazienti.
Vi ha partecipato il volontario italiano Federico Fiocca, anestesista.
Totale monte ore volontari: 132 ore.
• ALGERIA - ALGERI, 31 marzo - 4 aprile 2014 (Un mare di Sorrisi – Africa)
Ultima sosta del Gruppo Navale prima del suo rientro in Italia, dove ad Algeri Operation Smile arrivava per la prima volta. Sono stati operati 13 pazienti, a cura di un team composto dai 20 volontari italiani di seguito elencati, coadiuvati da 8 volontari locali:
chirurghi: Domenico Scopelliti, Claudio Cannistrà, Flavia Fatone, Luca Maria Moricca;
anestesisti: Marina Sammartino, Davide Chiumello, Francesco Landi;
intensivista: Roberta Toto;
pediatra: Maria Pia Cigliano;
dentista: Sergio Marrocco;
infermieri: Alessia Frani, Nadia Maria Marletta, Massimiliano Galluzzi, Debora Rastelli,
Annalisa Oliveti, Yuna Valentini, Erica Alicastro;
logopediste: Rosetta Cammarella, Angela Rezzonico;
responsabile cartelle cliniche: Livia Azzariti.
Monte ore volontari medici: 1200 ore.
• CINA - ZHENGZHOU, 10 - 16 aprile 2014
Missione internazionale durante la quale sono stati allestiti 4 tavoli operatori e visitati 232 pazienti, dei quali 115 sono stati operati. Per l’Italia ha partecipato Massimiliano Generosi,
infermiere strumentista.
Totale monte ore volontari: 84 ore.
• ECUADOR - BABAHOYO, 23 - 26 aprile 2014
Missione internazionale durante la quale sono state effettuate 145 procedure chirurgiche
su 81 pazienti ed allestiti 6 tavoli operatori. Per l’Italia hanno partecipato: Nicola Freda,
chirurgo e Pasqualina Brunelli, anestesista.
Totale monte ore volontari: 96 ore.
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• RWANDA – MUSANZE, 2 - 9 maggio 2014
Missione internazionale durante la quale sono stati operati 95 pazienti. Il team era composto per
l’Italia da: Alessia Adduci e Nicoletta Fioretti, entrambe anestesiste, da Filomena Di Marco,
infermiera strumentista, e da Margherita Mirabella, fotografa.
Totale monte ore volontari: 288 ore.
Monte ore volontari non sanitari: 96 ore.
• MOZAMBICO - BEIRA, 6 - 16 giugno 2014
Prima missione internazionale nel Paese con 93 pazienti visitati durante lo screening, dei quali,
a causa di un forte ritardo nell’arrivo dei materiali necessari per eseguire gli interventi, è stato
possibile operarne 73 in soli tre giorni di attività chirurgica.
Per l’Italia il team era composto da Alessia Adduci e Maurizio Passariello, entrambi anestesisti.
Totale monte ore volontari: 264 ore.
• FILIPPINE - CAVITE, 7 - 13 giugno 2014
Nel Paese sono state organizzate simultaneamente 6 missioni internazionali in 6 località
diverse. In totale sono stati trattati chirurgicamente 751 pazienti dei 1162 visitati. I volontari
italiani Amerigo Giudice - chirurgo - e Roberta Toto - anestesista - hanno preso parte al team
di Cavite, dove sono stati operati 101 piccoli pazienti.
Totale monte ore volontari: 168 ore.
• HONDURAS - CHOLUTECA, 25 - 29 giugno 2014
Missione locale su 3 tavoli operatori, durante la quale il team dei volontari in 5 giorni è riuscito
ad effettuare 52 interventi su 36 pazienti. Ha partecipato alla missione il volontario italiano
Nicola Freda, chirurgo.
Totale monte ore volontari: 60 ore.

MONTE ORE TOTALE DEI VOLONTARI MEDICI IN MISSIONE: 8028 ORE
(durante una missione in media un volontario lavora circa 12 ore al giorno)

MONTE ORE TOTALE DEI VOLONTARI NON MEDICI IN MISSIONE: 384 ORE
(durante una missione in media un volontario lavora circa 12 ore al giorno)
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WORLD CARE PROGRAM
• ALINA luglio 2013
Già trattata nell’ambito del World Care Program nel 2008 e nel 2009 perché affetta da ipertelorismo, la paziente necessitava di un ulteriore intervento chirurgico volto al miglioramento
estetico/funzionale degli occhi.
Alina è tornata a Roma a fine giugno 2013 per essere operata a Taranto, a bordo della Nave
Cavour, all’interno del progetto “Un mare di Sorrisi - Italia”, durante il weekend clinic di luglio.

• ERINEU maggio/giugno 2014
Durante la sosta del 30° Gruppo Navale della Marina Militare a Luanda, l’Ambasciata Italiana
in Angola ha contattato la Fondazione per segnalare il caso di Erineu, un bambino affetto da labio
palato schisi e sindattilia alla mano destra. Poiché Operation Smile non ha un programma di cure
mediche attivo in Angola, il paziente è stato inserito tra i beneficiari del World Care Program
e il suo programma di cure è stato inserito nell’ambito del progetto “Un mare di Sorrisi - Italia”.
A metà maggio, Erineu è arrivato a Roma con il padre, per poi spostarsi a Taranto insieme al team
dei volontari medici di Operation Smile Italia, dove è stato operato sia alla labio-palato schisi che
alla sindattilia della mano destra.
Il coordinamento del programma di cure di Erineu è stato svolto dalla volontaria Maria Luisa
Campo: 60 ore (2 ore al giorno per 30 giorni).
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PROGETTI SCIENTIFICI
• SMILE HOUSE – Milano

1° CENTRO DI CURA E DEL TRATTAMENTO POST-OPERATORIO
DELLE LABIO PALATOSCHISI DI OPERATION SMILE IN ITALIA ED IN EUROPA.
Inaugurata il 12 settembre 2011 a Milano presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Paolo,
su iniziativa della Fondazione e del nosocomio milanese, dal mese di ottobre del 2011 la Smile
House - coordinata dal prof. Roberto Brusati, ordinario di chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi di Milano, oggi fuori ruolo, da anni volontario della Fondazione ed oggi Presidente del Comitato Scientifico della stessa - si prende cura di piccoli pazienti con malformazioni
congenite maxillo-facciali (ed in particolare con labio palatoschisi) dalla fase preoperatoria a quella
operatoria, per proseguire con la riabilitazione postoperatoria grazie a sedute di logopedia, ortodonzia ed a qualsiasi altro supporto medico risulti necessario.
Il Centro, operativo tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00, è logisticamente composto da 6 vani, 1 sala
d’attesa e gioco per i piccoli pazienti, 1 stanza dedicata alla logopedia ed 1 stanza per l’ortodonzia,
1 stanza per la segreteria e direzione, 1 laboratorio odontotecnico, 1 stanza per i medici e i volontari ed i servizi igienici.
La Smile House di Milano è nata con lo scopo di trattare patologie complesse cranio-facciali
e in particolare le labio palatoschisi, che coinvolgono l'aspetto fisico e soprattutto alcune funzioni
fondamentali del bambino come la fonazione e la masticazione.
La Smile House nasce con un approccio multidisciplinare fondato sulla stretta collaborazione fra
gli specialisti.
Da febbraio 2013 è attivo all’interno della Smile House un servizio di supporto psicologico, importante per alcuni pazienti e per i genitori degli stessi.

DATI SMILE HOUSE DI MILANO DAL 1 LUGLIO 2013 AL 30 GIUGNO 2014
LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

TOT

Visite
effettuate

155

2

146

212

191

149

156

158

127

110

155

201

1762

Totale
interventi

11

6

17

14

15

9

12

13

19

10

23

19

168
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• PROGETTO CURE ODONTOIATRICHE - LCO (LE CLINICHE ODONTOIATRICHE)
Il progetto è nato nel 2012 in attuazione del Protocollo d’Intesa firmato dalla Fondazione con LCO
(Le Cliniche Odontoiatriche) per dare la possibilità ai volontari medici di Operation Smile di offrire
gratuitamente le necessarie cure odontoiatriche complementari e successive al trattamento chirurgico a favore di bambini appartenenti a famiglie indigenti o disagiate. Le giornate di ambulatorio
sono proseguite a cura di un team di 9 volontari, che ha complessivamente visitato 36 pazienti.
MONTE ORE VOLONTARI: 72 ORE
(un giorno di lavoro per 8 ore lavorative per 9 volontari che hanno partecipato)

• PROGETTO: “UN MARE DI SORRISI - ITALIA”
Il progetto “UN MARE DI SORRISI” coinvolge la Marina Militare Italiana e i medici volontari
di Operation Smile, con l’obiettivo comune di aiutare bambini ed adulti residenti principalmente
nel sud Italia ed extracomunitari affetti da labio palatoschisi e da malformazioni o esiti di malformazioni della testa e del collo. Ogni due mesi nel corso di un weekend (denominato weekend
clinic ), i piccoli pazienti ed i loro familiari - oltre agli adulti che si ritiene di poter sottoporre a
trattamento chirurgico – vengono accolti a bordo della portaerei Cavour che rappresenta il
cuore del progetto, con la sua sala operatoria e lo staff medico di supporto che collabora fattivamente con i volontari medici della Fondazione.
Il primo weekend si è svolto a maggio 2013 ed il progetto è continuato nelle seguenti date:
5 - 7 luglio 2013: 9 pazienti visitati e 5 operati
(team composto da 17 volontari ed 1 coordinatore)
11-13 ottobre 2013: 9 pazienti visitati e 6 operati
(team composto da 19 volontari ed 1 coordinatore)
29 maggio – 1 giugno 2014: 8 pazienti visitati e 4 operati
(team composto da 14 volontari ed 1 coordinatore)
MONTE ORE VOLONTARI (12 ore al giorno per 2 giorni a weekend a volontario): 1200 ORE
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• PROGETTO: “UN MARE DI SORRISI - AFRICA”
Nell’ambito della Campagna del 30° Gruppo Navale “Sistema Paese in Movimento” (flotta composta da Nave Cavour - Nave Etna - Nave Bergamini e Nave Borsini) i medici volontari e gli operatori sanitari di Operation Smile sono stati invitati a prestare assistenza sanitaria gratuita
ai bambini nati con labio-palatoschisi in Kenya, Madagascar, Mozambico, Sud Africa, Ghana,
ed Algeria.
Le operazioni chirurgiche programmate nell’ospedale di bordo della nave Cavour, hanno visto in
prevalenza la partecipazione di medici ed operatori sanitari italiani insieme ai colleghi americani
ed ai colleghi delle Fondazioni di Operation Smile presenti in Africa.
Di seguito i dati della missione:
MISSIONE
Kenia
Mombasa

DATA

PAZIENTI PAZIENTI TRATTAMENTI VOLONTARI VOLONTARI VOLONTARI TOTALE
VISITATI OPERATI ODONTOIATRICI ITALIANI
LOCALI
INTERN.LI VOLONTARI

10/01/2014
15/01/2014

23

18

5

17

12

4

33

Madagascar 17/01/2014
Antsiranana 23/01/2014

21

15

15

11

0

5

16

Mozambico
Maputo

27/01/2014
31/01/2014

41

29

13

8

0

17

25

Sud Africa
Cape Town

05/02/2014
10/02/2014

29

25

2

9

19

6

34

Ghana
Tema

05/03/2014
10/03/2014

24

14

8

11

11

24

46

Algeria
Algeri

31/03/2014
04/04/2014

18

13

9

20

8

0

28

156

114

52

76

50

56

182

TOTALE

MONTE ORE TOTALE DEI VOLONTARI ITALIANI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO
UN MARE DI SORRISI/AFRICA (5268 ORE), INSERITO NEL MONTE ORE GENERALE
RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI.

• PROGETTO “SMILE HOUSE – CAGLIARI”
A seguito della 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. Nonostante la firma del protocollo sia
avvenuta ad ottobre, il progetto era di fatto partito a luglio 2013 e fino a giugno 2014 sono stati
realizzati 6 weekend clinic, durante i quali sono stati visitati 39 bambini ed 11 sono stati trattati chirurgicamente. A questi weekend ha partecipato sempre il dott. Domenico Scopelliti.
Al weekend che si è svolto a febbraio 2014 hanno preso parte anche il dott. Sergio Marrocco,
dentista e la dott.ssa Rosetta Camarella, logopedista.
MONTE ORE VOLONTARI (12 ore al giorno a volontario per un giorno a weekend): 96 ORE
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PROTOCOLLI DI INTESA
• ASL 8 DI CAGLIARI - OSPEDALE SS. TRINITÀ, 07/10/2013
Protocollo relativo alla realizzazione di una Smile House, ovvero di un Centro di eccellenza
per il trattamento delle malformazioni al volto a Cagliari. Questo protocollo ha dato avvio al progetto
“Smile House - Cagliari” che offre l’opportunità a bambini sardi affetti da labio - palato schisi
di essere visitati ed eventualmente operati a Cagliari.
• MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA MILITARE ITALIANA, 05/11/2013
Accordo esecutivo, che fa seguito al Protocollo firmato in data 15 marzo 2013, al fine di coinvolgere Operation Smile nella Campagna in Africa del 30° Gruppo Navale della Marina Militare Italiana
“Sistema Paese in Movimento”.
• CENTRO UNIVERSITARIO OSPEDALIERO DI BENI MESSOUS - ALGERI, 02/04/2014
Protocollo di intesa per avviare un programma umanitario in Algeria attraverso l’organizzazione
di missioni umanitarie e corsi di formazione per i medici locali.

CONGRESSI E CONVEGNI
• OPERATION SMILE WORLD SUMMIT, 28 settembre – 02 ottobre 2013 - Los Angeles (USA)
Per Operation Smile Italia ha partecipato il dott. Domenico Scopelliti che ha introdotto il progetto
“Un mare di Sorrisi - Africa”. Monte ore partecipanti: 60 ore.
• ICOMS (INTERNATIONAL CONGRESS ON ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY),
21-24 ottobre 2013 – Barcellona (Spagna)
Congresso internazionale, dove è stato concesso uno stand ad Operation Smile, e dove il dott.
Domenico Scopelliti ha presentato l’attività della Smile House di Milano e il progetto “Un mare
di Sorrisi - Italia” promuovendo l’importanza dei Centri di Cura delle labio palatoschisi.
Monte ore: 36 ore.
• CONVEGNO “LABIOPALATOSCHISI AL SUD”, 9 maggio 2014 - Palermo
Convegno organizzato dall’Associazione Amici di Magù Onlus allo scopo di analizzare lo stato
del trattamento delle malformazioni del volto nel Sud Italia. Per Operation Smile ha partecipato
il dott. Domenico Scopelliti per un monte ore totali di 24 ore.
• OPERATION SMILE MEDICAL CONFERENCE, 14-19 maggio 2014 – Virginia Beach
Incontro di tutti i direttori scientifici e tutti i medici responsabili di Operation Smile nel mondo,
per discutere la rilevanza dei Centri di Eccellenza e dei Global Standards of Care da adottare
nei vari Paesi in cui Operation Smile opera. Per l’Italia hanno partecipato: il prof. Roberto Brusati,
il dott. Raniero Orsini, il dott. Domenico Scopelliti e la dott.ssa Maria Sammartino, per un
monte ore totali di 288 ore.
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• EXPOSANITA, 24 maggio 2014 - Bologna
All’interno del convegno organizzato dall’Associazione Amici di Magù nel corso del congresso
Exposanita, il dott. Luca Autelitano è intervenuto con una relazione dal titolo “I protocolli della
presa in carico della famiglia e dei pazienti nelle ONG”. Monte ore totali: 8 ore.
• CONGRESSO SILPS, 13-14 giugno 2014 - Milano
Nell’ambito del congresso SILPS è stato organizzato un corso di Operation Smile sui Centri di Eccellenza in Italia e nel mondo. Hanno partecipato come relatori: il dott. Domenico Scopelliti,
il dott. Raniero Orsini, il dott. Pasquale Piombino, il dott. Mahesh Dehori e il dott. Sergio
Marrocco. Monte ore totali: 100 ore.

MONTE ORE TOTALE DELLA PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI ITALIANI
A CONGRESSI MEDICO SCIENTIFICI: 516 ORE (8 ore al giorno)

MONTE ORE VOLONTARI
• Missioni internazionali: 8412 ore
• World Care Program: 60 ore
• Progetti Scientifici: 1368 ore
• Congressi: 516 ore
TOTALE: 10.356 ORE
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