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FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
Nata in Italia nel 2000, la Fondazione Operation Smile Italia Onlus fa parte di un’organizzazione
internazionale formata da volontari medici, infermieri ed altri operatori sanitari provenienti da oltre 80 Paesi
del mondo che realizzano gratuitamente interventi di chirurgia plastica ricostruttiva per correggere
malformazioni cranio-facciali, quali il labbro leporino, la palatoschisi e la labiopalatoschisi. Operation Smile,
costituita nel 1982 negli Stati Uniti, è oggi considerata una delle più grandi Organizzazioni Non Profit su base
volontaristica per la cura di queste patologie. Operation Smile riunisce migliaia di volontari del settore
sanitario, svolge missioni mediche, forma il personale sanitario locale dei Paesi in cui opera, dona attrezzature
sanitarie indispensabili per garantire cure chirurgiche gratuite, tempestive e sicure ai pazienti nati con
malformazioni al volto all’interno delle proprie comunità.
Gli obiettivi principali di Operation Smile:
-

Garantire ad ogni persona nata con una malformazione al volto l’accesso gratuito a cure chirurgiche
sicure e di qualità in tutto il mondo.
Promuovere lo sviluppo dell’autosufficienza medica a livello locale nei Paesi in cui opera.
Assicurare cure continuative tutto l’anno, grazie ai Centri di Cura presenti nel mondo.
Condurre ricerche per identificare le cause che determinano la labiopalatoschisi e per consentire la sua
prevenzione.

Il bisogno:
-

È stimato che nel mondo ogni 3 minuti nasce un bambino nel mondo con una schisi1.
Il dato di incidenza, a livello mondiale, di tutte le varie forme di labiopalatoschisi, incluse le
palatoschisi e le labioschisi isolate, è di circa 1 neonato ogni 10002, mentre in Europa è di circa 1
neonato ogni 500-7003.

Dati programmi internazionali del 2018:
-

-

-

1

Operation Smile ha condotto 156 missioni mediche in 90 siti in 29 Paesi.
L’organizzazione ha esteso la sua attività medica a 17 nuovi siti in 12 Paesi in Colombia, Emirati Arabi,
Filippine, Ghana, Guatemala, India, Italia, Madagascar, Messico, Marocco, Venezuela e Vietnam
rafforzando in tal modo la sua presenza nei Paesi dove era già presente.
17.262 pazienti hanno ricevuto cure mediche che hanno permesso loro di migliorare la qualità di vita.
Dal 1982 sono state curate 288.830 persone nelle loro comunità di appartenenza.
3.676 professionisti del settore sanitario provenienti da 61 Paesi hanno partecipato, in qualità di
volontari, alle missioni internazionali. I volontari hanno donato 397,312 ore del loro tempo per un valore
stimato di oltre 31,181,848 milioni di dollari americani.
L’85,2% dei volontari sanitari proviene da Paesi a basso e medio reddito ed ha ricevuto la formazione
durante le missioni di Operation Smile.
Sono operativi 34 Centri di Cura in 19 Paesi, di cui 2 sono attivi in Italia, a Roma e a Milano, denominati
Smile House.
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Dati programmi italiani del 2018:
-

123 sono i volontari italiani accreditati a livello internazionale.
49 volontari hanno partecipato a 30 missioni mediche internazionali in 16 Paesi del mondo.
I volontari italiani grazie alla partecipazione alle missioni internazionali e ai progetti in Italia hanno
donato 6.969 ore del loro tempo.
La Fondazione è attiva in Italia con i progetti: “Smile House”, “Un Mare di Sorrisi”, in collaborazione con
la Marina Militare, “World Care Program” e “Student Programs”.
Per ulteriori informazioni www.operationsmile.it

