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Fondazione

COME OPERIAMO

COME INVIARE
LA TUA DONAZIONE

Italia Onlus

CHI SIAMO

intestata a FONDAZIONE
OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
• Da 30 anni inviamo sul campo volontari medici,
infermieri ed operatori sanitari
• Realizziamo Centri di Cura all’avanguardia

• C/C BANCARIO:

• Formiamo medici ed operatori sanitari locali,
perché la formazione è la chiave dello sviluppo sostenibile

• CARTA DI CREDITO:
telefonando allo 06 85305318

• Doniamo farmaci ed attrezzature mediche

• C/C POSTALE: 19944032

• Su specifica richiesta delle Autorità sanitarie locali,
curiamo in Italia quei pazienti che non è possibile
trattare nei paesi d’origine
• Garantiamo l’eccellenza medica delle cure attraverso l’applicazione dei “Global Standards of Care”nei
Paesi in cui attuiamo i programmi medici
Operation Smile è una delle prime organizzazioni sanitarie
al mondo ad aver aderito al programma dell’OMS “Save
Surgery Save Lives” che ha l’obiettivo di ridurre l’incidenza delle complicazioni nel corso di operazioni chirurgiche nei paesi in via di sviluppo e di garantire un controllo
nella qualità dei servizi medici resi nei paesi emergenti.

La Fondazione Operation Smile Italia Onlus, presieduta da Santo Versace, fa parte di un’organizzazione
umanitaria internazionale formata da volontari medici, infermieri ed altri operatori sanitari, che realizzano gratuitamente missioni umanitarie in oltre
60 Paesi del mondo, per correggere, con interventi di
chirurgia plastica ricostruttiva, gravi malformazioni
al volto, come il labbro leporino e la palatoschisi.
Nel corso delle missioni mediche vengono curati anche gli
esiti di ustioni ed i traumi.
Tutto ebbe inizio nel 1982 quando un chirurgo plastico americano Bill Magee e sua moglie Kathy, infermiera
di origini italiane, parteciparono ad una missione medica
nelle Filippine operando 40 bambini senza nulla poter fare
per gli oltre 200 ancora bisognosi di cure. Il pensiero di
quanto avrebbero sofferto quei bambini a causa di una patologia correggibile fece nascere Operation Smile.

IBAN IT 56 J 01030 03201 000004000007

• ASSEGNO BANCARIO:
inviato in busta chiusa in
Via Panama 52, 00198 Roma
• DONAZIONE CONTINUATIVA
DOMICILIAZIONE BANCARIA
o POSTALE (RID):
www.operationsmile.it
• ONLINE:
www.operationsmile.it
o usa il QR Code
sul tuo smartphone
Tutte le donazioni a sostegno
della Fondazione Operation Smile Italia Onlus
sono detraibili fiscalmente.

OPERATION SMILE HA RICEVUTO DALL’IID
L’ATTESTAZIONE PER L’USO CHIARO, TRASPARENTE
ED EFFICACE DEI FONDI RACCOLTI

Fondazione
Italia Onlus

Cambiamo la Vita un Sorriso alla Volta

Via Panama 52, 00198 Roma
Tel 06 8530 5318 Fax 06 855 1456
info@operationsmile.it www.operationsmile.it

CAMBIAMO
LA VITA

UN SORRISO
ALLA VOLTA
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15 GIORNI INSIEME PER DONARE
SORRISI E CAMBIARE LA VITA

COME AIUTARE E SOSTENERE
OPERATION SMILE

La storia della piccola Ammulu

• Album del Sorriso

SCREENING DEI PAZIENTI:
Ammulu, terminate le vi-

site mediche multispecialistiche complete di esami di laboratorio, aspetta di sapere
se può essere operata, finchè il suo nome viene pronunciato da un infermiere.

Operation Smile oggi è presente con i propri programmi medici in oltre 60 Paesi del mondo – in Italia è attiva dal 2000 – ed è diventata un vero e proprio movimento volontaristico con oltre 5.000 medici ed operatori sanitari, tra questi 100 sono italiani. Dal 1982 ad oggi sono

stati effettuati gratuitamente più di 200.000 interventi e formati migliaia di medici ed infermieri. Operation Smile gestisce in collaborazione con le Autorità
Sanitarie locali 9 centri di cura, in diversi paesi, specializzati
nel trattamento delle labio palatoschisi. Il 12 settembre del
2011 è stato inaugurato a Milano il primo centro di Operation Smile in Europa, chiamato “Smile House” ed ospitato all’interno dell’Ospedale San Paolo.

COSA PUOI FARE TU

ASSISTENZA PRE-OPERATORIA:
Ammulu attende il suo turno nell’area ludico pediatrica pre-operatoria dove, con l’aiuto di pupazzi colorati e di strumenti medici, i bambini familiarizzano con
ciò che vedranno in sala operatoria.

INTERVENTO CHIRURGICO:
Ammulu viene accompagnata in sala operatoria dove tutto
è pronto affinchè l’intervento venga fatto in totale sicurezza. Passano appena 45 minuti e la piccola, ancora addormentata, viene portata nella “sala del risveglio”.

IL POST-OPERATORIO:
Definita la terapia postoperatoria e la logopedia, il 1° controllo post
operatorio viene fissato
ad un mese dall’intervento. Successivamente
Ammulu verrà visitata
dopo 6 mesi e infine un
anno dopo l’operazione.

PERCHÈ CON NOI

Tante idee per fare una donazione a favore dei bambini
di Operation Smile

• Dona un sorriso
Basta un intervento chirurgico di appena 45 minuti e la
tua donazione di soli 180 euro per regalare il sorriso
ad un bambino e cambiare la sua vita per sempre

• Diventa un DONATORE IN MISSIONE
Scegli di donare in maniera continuativa con RID
o Carta di Credito

• Festeggia con Operation Smile
le tue Occasioni Speciali
Per il tuo matrimonio, per un battesimo regala una

bomboniera o una pergamena solidale; ma anche
la laurea di un amico, il compleanno, una lista regalo
possono essere l’occasione per donare un sorriso

• Organizza un Evento
Un torneo di calcetto, una mostra, un concerto, una cena
per raccogliere fondi e per far conoscere il lavoro
di Operation Smile nel mondo

• Dona le tue Miglia
Aderisci al progetto Alitalia Fly&Smile

• Disponi un lascito testamentario
a favore di Operation Smile
Un gesto di grande valore per lasciare in eredità sorrisi

• 5xMILLE
Devolvi a Operation Smile il tuo 5xmille CF 97175550587

• Passaparola
Segui e diffondi le nostre iniziative anche su Facebook,
Twitter e YouTube

www.operationsmile.it
info@operationsmile.it – tel. 06 85305318

Le labio-palatoschisi sono fra le 4 più importanti malformazioni che si presentano alla nascita e
i bambini che nascono con questo problema hanno difficoltà ad alimentarsi, a parlare e perfino a respirare. Nei

Paesi in via di sviluppo un bambino su 500 nasce con deformità facciali correggibili: bastano
circa 45 minuti per operare una labio schisi. Senza questo
genere di interventi i bambini sono destinati a non avere
una vita sociale, vengono emarginati dagli stessi coetanei,
presi in giro, non vanno a scuola.

Restituire la dignità al volto di questi bambini
e l’opportunità di avere una vita normale è il
nostro obiettivo, ed è in tale direzione che investiamo i fondi raccolti rispettando la fiducia
che ogni donatore ci accorda nel momento
in cui si lega alla
8% 4%
nostra causa.
SPESE GENERALI
COMUNICAZIONE
DI FUNZIONAMENTO
E PROMOZIONE
Garantiamo così
che ogni singola
donazione venga
impiegata dove
sussistano le reali necessità.
88% PROGETTI E MISSIONI

DATI BILANCIO 2011

DOVE OPERIAMO

ANATOMIA
DI UNA MISSIONE

