Fondazione
Italia Onlus

RELAZIONE DI MISSIONE
ANNO FISCALE UUUU/UUUU
PROGRAMMI MEDICI • MISSIONI
Nell’anno fiscale 2012/2013 sono partiti 43 volontari per 79 volte in 33 diverse missioni (sia locali
che internazionali). Per 7 di loro è stata la prima missione con Operation Smile. Nell’anno 2012/2013
sono stati accreditati 9 nuovi volontari.
Di seguito le missioni alle quali i volontari della Fondazione hanno partecipato.

• ECUADOR w MACHALA, 25-28 luglio 2012
Missione locale cui ha partecipato la volontaria italiana Alessia Adduci, anestesista.
Sono stati operati 80 pazienti. Totale monte ore volontari: 48 ore.

• GHANA w ACCRA, 26 luglio - 4 agosto 2012
Missione internazionale alla quale hanno partecipato 5 volontari italiani:
Amerigo Giudice - chirurgo, Davide Chiumello, Roberta Toto, Nicoletta Fioretti - anestesisti,
Filomena Di Marco - infermiera strumentista.
Durante la missione sono stati operati 110 pazienti. Totale monte ore volontari: 600 ore.

• MADAGASCAR w ANTANANARIVO, 9-18 agosto 2012
Missione internazionale a cui ha partecipato il volontario italiano
Francesco Beltrani, infermiere strumentista.
Nel corso della missione sono stati operati 136 pazienti. Totale monte ore volontari: 120 ore.

• HONDURAS w SANTA ROSA DE COPAN, 29 agosto – 2 settembre 2012
Missione locale con attività su tre tavoli operatori cui ha partecipato il volontario italiano l’anestesista Federico Fiocca. Sono stati operati 39 pazienti. Totale monte ore volontari: 60 ore.

• REPUBBLICA DOMINICANA w LA ROMANA, 15-21 settembre 2012
Missione internazionale su tre tavoli operatori, i volontari italiani che hanno preso parte a questa
missione sono: Francesco Bellia, intensivista pediatrico, Caterina Crisafi, anestesista e
Massimiliano Generosi, infermiere strumentista.
Sono stati operati 59 pazienti. Totale monte ore volontari: 252 ore.

• MESSICO w GUADALAJARA, 27 settembre - 5 ottobre 2012
Missione locale su 5 tavoli operatori a cui ha partecipato il chirurgo maxillo facciale Raniero Orsini.
Sono stati operati 92 pazienti. Totale monte ore volontari: 108 ore.

• BOLIVIA w SANTA CRUZ, 4-12 ottobre 2012
Missione internazionale su 5 tavoli operatori cui ha partecipato la volontaria italiana
Rossella Di Vittorio, infermiera strumentista.
Sono stati operati 113 piccoli pazienti. Totale monte ore volontari: 108 ore.
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• ETIOPIA w MEKELLE, 11-20 ottobre 2012
Missione internazionale su 5 tavoli operatori a cui ha partecipato il volontario italiano
Giorgio Andreozzi, anestesista.
Sono stati operati 111 pazienti. Totale monte ore volontari: 120 ore.

• REPUBBLICA SUDAFRICANA w M.TE FRERE, 16-20 ottobre 2012
Missione locale due tavoli operatori a cui ha partecipato il volontario italiano Giulio Gherardini,
chirurgo plastico. Sono stati operati 34 pazienti. Totale monte ore volontari: 60 ore.

• ECUADOR w IBARRA, 17-20 ottobre 2012
Missione locale articolata su 6 tavoli operatori alla quale hanno partecipato i volontari italiani
Nicola Freda, chirurgo plastico e Francesco Landi, anestesista.
Sono stati operati 79 pazienti. Totale monte ore volontari: 96 ore.

• FILIPPINE, 30w ANNIVERSARIO “THE JOURNEY HOME”
8-18 novembre 2012 e 22 novembre - 1 dicembre 2012
Il “Ritorno alle origini”, così come sono state chiamate queste Missioni che si sono svolte nelle
Filippine per celebrare il 30° anniversario di Operation Smile. Non sono state delle semplici missioni o celebrazioni, ma un “viaggio emozionante verso l’inizio” le Filippine, dove è iniziata 30
anni fa l’attività dell’organizzazione, fonte di ispirazione e motivazione per i prossimi anni:
8 missioni internazionali
8 diversi siti: Cagayan de Oro, Naga City, Pampanga, Silay City, Cavite,
Cebu, General Santos City e Manila
Più di 8.000 pazienti visitati
1.219 interventi chirurgici
6.110 trattamenti dentali gratuiti
1.000 volontari (700 locali e 300 internazionali) hanno donato tempo e professionalità per la
perfetta riuscita delle missioni.
14 tonnellate di materiale medico e attrezzature inviate da Operation Smile nei siti dove si
sono svolte le missioni mediche.
Per l’Italia hanno partecipato: Roberto Brusati, Giulio Gherardini, Raniero Orsini, Pasquale Piombino, Domenico Scopelliti - chirurghi, Marisa Burza, Federico Fiocca, Giuseppe Lupi, Michela
Marzola, Marina Sammartino - anestesisti, Francesco Idone - specializzando in anestesia, Massimiliano Generosi - infermiere strumentista e Margherita Mirabella - fotografa.
Totale monte ore volontari medici: 1500 ore. Totale monte ore volontari non medici: 252 ore.

• MALAWI w LILONGWE, 16-24 novembre 2012
Prima missione internazionale di Operation Smile nel Paese strutturata su 6 tavoli operatori.
I volontari italiani che hanno partecipato sono Alessia Adduci - anestesista, Gianluca Picozzi dentista, Annalisa Oliveti - infermiera di recovery room.
Sono stati visitati 362 pazienti e 158 sono stati operati. Totale monte ore volontari: 324 ore.

• INDIA w BHUBANEWAR, 21-28 novembre 2012
Missione internazionale su 5 tavoli operatori alla quale hanno partecipato i volontari italiani Marcello Pozzi e Amerigo Giudice - chirurghi, Roberta Toto - anestesista - e Blegina Shashaj pediatra. Sono stati operati 118 pazienti. Totale monte ore volontari: 384 ore.
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• REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO w LUBUMBASHI,
22 novembre - 1 dicembre 2012
Missione internazionale su 6 tavoli operatori alla quale hanno partecipato Roberto Grossetti
e Nicoletta Fioretti, anestesisti, e Filomena Di Marco, infermiera strumentista.
Sono stati operati 104 pazienti. Totale monte ore volontari: 360 ore.

• CINA w YICHUN, 6-10 dicembre 2012
Missione locale a cui ha partecipato il volontario italiano Fabrizio Biffoli, anestesista.
Sono stati operati 34 pazienti. Totale monte ore volontari: 60 ore.

• CAMBOGIA w PHNOM PENH, 23 febbraio - 1 marzo 2013
Missione internazionale su 4 tavoli operatori alla quale hanno partecipato i volontari italiani
Pasquale Piombino - chirurgo, Miriam Tumolo - anestesista, Federica Valdinucci - dentista,
Massimiliano Generosi - infermiere strumentista.
Sono stati operati 113 pazienti. Totale monte ore volontari: 336 ore.

• BOLIVIA w SANTA CRUZ, 14-22 marzo 2013
Missione internazionale alla quale hanno partecipato i volontari italiani Nicola Freda - chirurgo,
Federico Fiocca - anestesista, Francesco Bellia - intensivista, Massimiliano Generosi - infermiere strumentista. Sono stati operati 115 pazienti. Totale monte ore volontari: 432 ore.

• MADAGASCAR w ANTANARIVO, 14-23 marzo 2013
Missione internazionale alla quale hanno partecipato i volontari italiani Alessia Adduci, Nicoletta
Fioretti e Giorgio Andreozzi - anestesisti, Annalisa Oliveti - infermiera di Recovery Room
e Filomena Di Marco, infermiera strumentista.
Sono stati operati 178 pazienti. Totale monte ore volontari:600 ore.

• PARAGUAY w ASUNCION, 16-23 marzo 2013
Missione internazionale alla quale hanno partecipato Rossella Di Vittorio e Debora Rastelli infermiere strumentiste. Sono stati operati 100 pazienti. Totale monte ore volontari: 192 ore.

• REPUBBLICA DOMINICANA w SANTO DOMINGO, 4-13 aprile 2013
Missione internazionale alla quale hanno partecipato Lucia Zaino e Gloria Bertoli - infermiere
di reparto. Sono stati operati 96 pazienti. Totale monte ore volontari: 240 ore.

• ECUADOR w GUAYAQUIL, 24-27 aprile 2013
Missione locale alla quale hanno partecipato i volontari italiani Domenico Scopelliti - chirurgo,
Alessia Frani e Yuna Valentini, infermiere di reparto.
Sono stati operati 101 pazienti. Totale monte ore volontari: 144 ore.

• ETIOPIA w MEKELE, 10-18 maggio 2013
Missione internazionale alla quale hanno partecipato i volontari italiani Francesco Bellia - intensivista pediatra, Giuseppe Lupi - anestesista - e Vincenzo Bruno - dentista.
Sono stati operati 88 pazienti. Totale monte ore volontari: 324 ore.

• PERÙ w LIMA, 17-24 maggio 2013
Missione internazionale alla quale ha partecipato il volontario italiano Roberto Grossetti - anestesista. Sono stati operati 101 pazienti. Totale monte ore volontari: 96 ore.
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• REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO w KINSHASA, 7-17 giugno 2013
Missione internazionale alla quale hanno partecipato i volontari italiani Alessia Adduci, Maurizio
Passariello e Marina Sammartino - anestesisti e Rossano Festa, specializzando in anestesia.
Sono stati operati 115 pazienti. Totale monte ore volontari: 528 ore.

• INDIA w GUWAHATI, 10-18 giugno 2013
Missione internazionale su 7 tavoli operatori alla quale hanno partecipato i volontari italiani: Giorgio Andreozzi e Nicoletta Fioretti - anestesisti - e Filomena Di Marco - infermiera strumentista.
Sono stati operati 202 pazienti. Totale monte ore volontari: 396 ore.

• BOLIVIA w SANTA CRUZ, 13-15 giugno 2013
Missione locale su 3 tavoli operatori alla quale ha partecipato il volontario italiano Nicola Freda,
chirurgo. Totale monte ore volontari: 36 ore.

• VIETNAM w HANOI, 17-21 giugno 2013
Missione internazionale su 5 tavoli operatori alla quale ha partecipato il volontario italiano
Francesco Beltrani - infermiere strumentista.
Sono stati operati 81 pazienti. Totale monte ore volontari: 60 ore.

• GIORDANIA w AMMAN, 28 giugno-5 luglio 2013
Missione internazionale su 4 tavoli operatori alla quale hanno partecipato i volontari italiani
Amerigo Giudice - chirurgo, Roberta Toto e Fabrizio Biffoli - anestesisti - e Massimiliano
Generosi - infermiere strumentista.
Sono stati operati 75 pazienti. Totale monte ore volontari: 384 ore.

MONTE ORE TOTALE DEI VOLONTARI MEDICI IN MISSIONE: 7w6w ORE
(considerando una media lavorativa per ogni volontario medico in missione di 12 ore al giorno)

MONTE ORE TOTALE DEI VOLONTARI NON MEDICI IN MISSIONE: 252 ORE
(in missione in media un volontario lavora circa 12 ore al giorno)
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CONGRESSI E CONVEGNI
• CONGRESSO EACMFS (European Association of Cranio Maxillo Facial Surgery)
11-14 settembre 2012 –Dubrovnik (Croazia)
Hanno partecipato il dott. Domenico Scopelliti e il dott. Pasquale Piombino che hanno incontrato
i medici interessati a diventare volontari dell’organizzazione.
Monte ore partecipanti: 64 ore.

• CONVEGNO DI INFORMAZIONE SULLE LABIO PALATOSCHISI
11 maggio 2013 – Vibo Valentia
Convegno organizzato dal genitore di un paziente che ha voluto far conoscere ai suoi concittadini
le cause e gli esiti delle labio palatoschisi. È intervenuto il dott. Domenico Scopelliti per un monte
ore di 4 ore.

• CONFERENZA STAMPA DEL PROGETTO “UN MARE DI SORRISI”
24 maggio – Taranto Nave Cavour
In occasione del primo weekend del progetto “Un mare di sorrisi”, la Marina Militare unitamente all’ufficio stampa della Fondazione ha organizzato una conferenza stampa per comunicare l’avvio del
progetto. È intervenuto il dott. Domenico Scopelliti per un monte ore di 2 ore.

• CORSO DI FORMAZIONE SILPS (Società Italiana per lo studio e la cura delle Labio Palatoschisi):
“LA GESTIONE DEL PROBLEMA RESPIRATORIO NEL NEONATO
CON IPOPLASIA MANDIBOLARE”
8 giugno – Livorno
Hanno partecipato il dott. Domenico Scopelliti, il prof. Roberto Brusati ed il dottor Raniero Orsini,
per un monte ore totali di 12 ore.

• RIUNIONE ANNUALE DEI VOLONTARI DI OPERATION SMILE ITALIA
8 giugno – Livorno Nave Cavour
In occasione del suddetto corso di formazione organizzato dalla SILPS, si è organizzata anche
la riunione annuale dei volontari della Fondazione Italiana. Il Direttore scientifico, il prof. Roberto
Brusati, ed il Vice Presidente Scientifico, il dott. Domenico Scopelliti, hanno relazionato i presenti
circa l’attività svolta ed i futuri progetti, per un monte ore totali di 8 ore.

• CONGRESSO AIO (Associazione Italiana Odontoiatri)
13-15 giugno – Alghero
Ha partecipato il dott. Raniero Orsini che è intervenuto illustrando i progetti di Operation Smile
in Italia, con particolare riferimento al progetto “Un mare di Sorrisi”.
Monte ore totali: 8 ore.

• CONGRESSO “CHIRURGIA MALFORMATIVA CRANIOwFACCIALE
PEDIATRICA: ASPETTI CLINICOwORGANIZZATIVI”
21 giugno - S. Giovanni Rotondo
Ha partecipato il dott. Raniero Orsini con una relazione in merito alla chirurgia maxillo facciale
pediatrica in missione umanitaria insieme al prof. Roberto Brusati e al dott. Pasquale Piombino.
Monte ore totali: 24 ore.
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PROGETTI SCIENTIFICI
• SMILE HOUSE - Milano
1w CENTRO DI CURA E DEL TRATTAMENTOPOSTwOPERATORIO
DELLE LABIO PALATOSCHISI DI OPERATION SMILE IN ITALIA
ED IN EUROPA.
Il 12 settembre 2011 a Milano è stata inaugurata presso l’Ospedale San Paolo di Milano su iniziativa della Fondazione Operation Smile e del nosocomio milanese, la prima Smile House italiana
ed europea. Il coordinatore clinico è il prof. Roberto Brusati, ordinario di chirurgia maxillo-facciale
presso l’Università degli Studi di Milano, oggi in pensione e volontario da anni della Fondazione;
il coordinatore generale è la prof.ssa Giovanna Garattini ed il coordinatore scientifico è la prof.ssa
Maria Costanza Meazzini.
La struttura, dal mese di ottobre del 2011, 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 in particolare con sedute di logopedia,
ortodonzia e qualsiasi altro supporto medico risulti necessario.
Il Centro, operativo tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00, è 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 ed 1 stanza per i medici e i volontari,
servizi igienici.
Questa nuova struttura è nata con lo scopo di trattare patologie complesse cranio-facciali, in particolare la labio palatoschisi che coinvolge l'aspetto fisico e soprattutto le funzioni fondamentali
come la fonazione e la masticazione. La Smile House nasce inoltre con un approccio multidisciplinare fondato sulla stretta collaborazione fra specialisti. È nella cultura di Operation Smile promuovere e sostenere la formazione e la ricerca per curare e prevenire la labio palatoschisi, tant’è
che un progetto di ricerca verrà avviato presso il Centro nel mese di ottobre 2013.
Dalla fine del mese di febbraio 2013 è attivo all’interno della Smile House un servizio di supporto
psicologico per i piccoli pazienti e per i genitori.

DATI SMILE HOUSE DI MILANO DAL 1 LUGLIO 2012 AL 30 GIUGNO 2013
LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU TOT
Visite
78
eﬀettuate

11

80

122

98

60

67

108

77

87

128

146

1062

Prime
4
operazioni

3

5

4

2

6

4

2

9

7

4

7

57

Seconde 6
operazioni

1

6

8

10

5

9

6

7

3

6

8

75

Totale
10
interventi

4

11

12

12

11

13

8

16

10

10

15

132
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• PROGETTO “SORRISI IN ITALIA” - Anno 2012 - Casa di Cura Sanatrix
Grazie ad un Protocollo d’Intesa tra la Casa di Cura Sanatrix e la Fondazione Operation Smile
Italia Onlus, il 4 febbraio 2012 è partito a Roma il Progetto “Sorrisi in Italia”, che ha avuto come
obiettivo il trattamento chirurgico gratuito in favore di bambini italiani e non affetti da labiopalatoschisi o da altre gravi malformazioni facciali, in attesa dell’intervento presso alcune strutture pubbliche.
La volontà di avviare questo progetto è nata a seguito di varie richieste giunte ad Operation Smile
da parte di alcuni genitori, i quali chiedevano un aiuto per i loro figli.
I medici volontari di Operation Smile Italia si sono resi disponibili per una visita dei casi segnalati
ed alcuni dei piccoli pazienti sono stati sottoposti ad uno screening gratuito e successivamente
sono stati operati.
La collaborazione con la Casa di Cura Sanatrix, della durata di un anno, è iniziata nel mese di
febbraio 2012 con una prima settimana di cure ed interventi, ed è proseguita con dei WEEK END
CLINIC, che si sono svolti fino a dicembre 2013.
I medici, gli anestesisti, gli infermieri e gli altri operatori sanitari coinvolti nel progetto hanno prestato la loro opera tutti a titolo gratuito.

RIEPILOGO DATI LUGLIO w DICEMBRE 2012
LUG

SET

NOV

DIC

TOT

Visite eﬀettuate

20

28

13

27

88

Prime operazioni

3

2

2

2

9

Seconde operazioni

2

1

2

0

5

Totale interventi

5

3

4

2

14

N volontari coinvolti

20

23

28

21

92

MONTE ORE VOLONTARI (12 ore al giorno a volontario): 1104 ORE
• PROGETTO CURE ODONTOIATRICHE w LCO (Le Cliniche Odontoiatriche)
dicembre e febbraio 2013
La Fondazione Operation Smile ha firmato un protocollo d’Intesa 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, che si sono rivolte alla Fondazione.
Il progetto è iniziato con due giornate di ambulatorio che si sono svolte a dicembre 2012 (6 ore)
e gennaio 2013 (6 ore) in cui sono stati visitati in totale 39 pazienti (26 a dicembre e 13 a gennaio).

Nw VOLONTARI COINVOLTI : DICEMBRE 2012 w 10 VOLONTARI
FEBBRAIO 2013 w 10 VOLONTARI
MONTE ORE VOLONTARI: 240 ORE
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• PROGETTO: “UN MARE DI SORRISI”
Il progetto “UN MARE DI SORRISI” vede insieme la Marina Militare e i medici volontari della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, con l’obiettivo comune di aiutare bambini ed adulti affetti
da labio palatoschisi e da malformazioni o esiti di malformazioni della testa e del collo un weekend
ogni due mesi, a bordo della portaerei Cavour ormeggiata nel porto di Taranto.
Al centro di questa collaborazione è la portaerei Cavour che ha dato e darà accoglienza ai piccoli
pazienti e ai loro familiari - oltre che ai giovani adulti che si riterrà possano essere sottoposti a
trattamento chirurgico - e rappresenterà il cuore del progetto con la sua sala operatoria e lo staff
medico di supporto che collaborerà con i volontari medici della Fondazione.
Il primo weekend si è svolto a Taranto, dal 24 al 26 maggio ed il team medico composto da 16
volontari ed 1 logista è riuscito a visitare 6 piccoli pazienti e operarne 3.

MONTE ORE VOLONTARI (12 ore al giorno per 2 giorni a volontario): 3w4 ORE

PROTOCOLLI DI INTESA
• LCO (Le Cliniche Odontoiatriche) - siglato in data 19 settembre 2012
Il protocollo costituisce l’avvio del progetto “LCO e Operation Smile insieme per un sorriso”.
LCO mette a disposizione di Operation Smile le proprie cliniche affinchè i volontari medici possano
offrire gratuitamente le necessarie cure odontoiatriche complementari e successive al trattamento
chirurgico a favore di bambini appartenenti a famiglie indigenti o disagiate.

• MINISTERO DELLA DIFESA w MARINA MILITARE ITALIANA
In data 15 marzo 2013 è stato siglato un accordo di collaborazione tra la Fondazione Operation
Smile Italia Onlus e la Marina Militare italiana. Successivamente, in data 24 maggio 2013 è stato
siglato un accordo esecutivo che ha dato inizio al progetto “Un mare di Sorrisi” sopra citato.

• CONVENZIONE CON AUSL DI IMOLA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA
GENETICA NELL’AMBITO DELLA SMILE HOUSE DI MILANO
In data 24 giugno 2013 è stata firmata una convenzione con la AUSL di Imola al fine di avviare,
con una genetista individuata dalla stessa AUSL di Imola, l’Ambulatorio di Genetica medica dedicato all’inquadramento diagnostico-genetico degli affetti da Labio e/o Palatoschisi (LPS) e al counselling familiare. Più in dettaglio gli obiettivi primari dell’attività sono:
- fornire informazioni generali sulla genetica delle labio palatoschisi e sui percorsi di inquadramento diagnostico/consulenza genetica e condurre l’iter assistenziale genetico per le famiglie
interessate
- identificare prioritariamente le situazioni a maggior rischio di ricorrenza.

MONTE ORE VOLONTARI
• Missioni:
7968 ore
• Congressi: 122 ore
• Progetti Scientiﬁci : 1728 ore
TOTALE: 240 ORE
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