IL PROGETTO ‘UN MARE DI SORRISI’ SALPA PER L’AFRICA
LA MARINA MILITARE E OPERATION SMILE ITALIA ONLUS
ANCORA INSIEME SULLA PORTAEREI CAVOUR

Roma, 5 Novembre 2013 - Prosegue il progetto Un Mare di Sorrisi. La
portaerei Cavour è infatti pronta a rimettersi in viaggio, nell’ambito della
campagna navale a supporto del sistema Paese: “Gruppo navale Cavour:
L’Italia riparte”, e ad offrire assistenza umanitaria sanitaria alle popolazioni
bisognose dei Paesi africani. A bordo sarà presente ancora una volta un team
di medici volontari della Fondazione Operation Smile Italia Onlus,
affiancato da volontari medici locali che operano nei Paesi in cui farà tappa la
nave e da alcuni altri colleghi facenti parte del team medico internazionale,
tutti saranno pronti ad operare nella sala operatoria della nave Cavour.
Chirurghi, anestesisti, infermieri di sala operatoria e di reparto saranno a
bordo di Nave Cavour per realizzare quegli interventi medici qualificati che
sono già stati fatti in collaborazione nel 2010 ad Haiti, dimostrando a quali
risultati importanti può condurre l’incontro fra la Marina Militare Italiana e la
Fondazione Operation Smile Italia, nel segno dei valori di umanità e
professionalità, con l’obiettivo comune di donare il sorriso e cambiare la vita a
quei bambini poveri che in Africa sono nati con una malformazione facciale
correggibile.
Tutto è cominciato con l’accordo siglato lo scorso 24 maggio 2013 a
bordo di Nave Cavour, dove la Marina Militare e la Fondazione
Operation Smile Italia hanno sottoscritto una importante cooperazione in
aiuto dei bambini e degli adulti affetti da labio palatoschisi e da malformazioni
o esiti di malformazioni della testa e del collo.
L’accordo è diventato immediatamente operativo: a maggio 2013 si è svolta
infatti a bordo della nave Cavour un primo weekend clinic con screening e
interventi. La portaerei Cavour ha dato accoglienza ai piccoli pazienti e ai loro
familiari, mettendo a disposizione la sua sala operatoria e lo staff medico di
supporto. L’esperienza si è ripetuta a luglio 2013 sempre nel porto di
Taranto, con la seconda missione del progetto Un Mare di Sorrisi, e ad
ottobre, in totale sono stati operati 14 bambini. Tra i piccoli pazienti che
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hanno ricevuto cure a bordo di Nave Cavour c’è stata anche Alina Holubeva,
già operata da Operation Smile Italia nel 2008 e nel 2009. Per sapere di più
sulla sua storia:
http://www.operationsmile.it/index.php/storie/storie-disorrisi/alina/#.UdKNFvlYO_0

1982 - 2012: trenta anni di Sorrisi nel mondo

Operation Smile Italia Onlus è una Fondazione nata nel 2000 costituita da
volontari medici, infermieri ed altri operatori sanitari che realizzano missioni
umanitarie in oltre 60 Paesi del Mondo per correggere, con interventi di
chirurgia plastica ricostruttiva, gravi malformazioni facciali come labbro
leporino e palato schisi, esiti di ustioni e traumi. Uno degli obiettivi di
Operation Smile è anche creare lo sviluppo sostenibile delle proprie attività,
attraverso il progressivo miglioramento delle infrastrutture mediche locali e la
formazione di personale medico qualificato nei paesi in cui svolge le proprie
missioni.
Dal 1982, anno di costituzione di Operation Smile International negli Stati
Uniti, sono stati operati gratuitamente nel mondo più di 200.000 bambini.

PER INFORMAZIONI
Fondazione Operation Smile Italia Onlus
Sede legale ed operativa: Via Panama 52 - 00198 Roma T: 06.85305318
Email: info@operationsmile.it www.operationsmile.it
Ufficio Stampa +39 339 777 55 75 - +39 338 9682921

Fondazione Operation Smile Italia Onlus
Via Panama 52 - 00198 Roma
Tel. 06.8530.5318 - Fax. 06.8551456
info@operationsmile.it - www.operationsmile.it
CF. 97175550587

