


OPERATION SM IL E

Operation Smile è un’organizzazione globale, senza

scopo di lucro, specializzata nella chirurgia e nella cura

delle labiopalatoschisi.

Fondata nel 1982, Operation Smile è oggi una delle più

grandi organizzazioni umanitarie internazionali, su base

volontaristica, che opera in campo sanitario.

Attraverso le competenze nella cura delle labio e palato

schisi, Operation Smile crea le condizioni per

implementare l’accesso a cure mediche chirurgiche

nei Paesi con scarse di risorse.

La Fondazione Operation Smile Italia ETS supporta l’impegno

dell’organizzazione internazionale di cui fa parte, promuove

iniziative di sensibilizzazione, ricerca e raccolta fondi per

garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di

accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, ovunque nel

mondo.

’



I L CONTESTO

▪ Ogni 3 minuti nel mondo nasce un bambino con una

labio o palatoschisi, che è la 4° malformazione più

comune alla nascita (circa 1 su 500/750 nati vivi)

▪ Nei paesi a medio e basso reddito, 9 persone su 10

non hanno accesso a cure chirurgiche di base.

▪ Si stima che muoiano più persone per mancanza

di accesso a cure mediche chirurgiche che per

malaria, tubercolosi e HIV insieme.

▪ I bambini con labiopalatoschisi sono maggiormente

esposti a infezioni respiratorie, otiti, problemi ortodontici

e malnutrizione.

▪ 5 milioni di persone nel mondo non hanno accesso a

cure chirurgiche sicure, gratuite e tempestive.



DAL1982, UN IMPEGNO CHE NON SI FERMA

▪ fornisce cure chirurgiche gratuite in oltre 40 paesi nel 

mondo;

▪ fa formazione del personale medico sani tar io  locale;

▪ Fornisce trattamenti multidisciplinari – cure odontoiatriche, 

logopedia, assistenza psicologica, supporto nutrizionale -

presso 35 centri di cura in 20 paesi*;

▪ crea sviluppo sostenibile grazie a partnership con 

ospedali locali, alla collaborazione con Governi ed

operatori sanitari, e fa network con Organizzazioni Non

Governative;

▪ conduce programmi di ricerca per identificare nuovi 

approcci ai trattamenti chirurgici e le cause della 

labiopalatoschisi.

▪ promuove innovazione nelle cure chirurgiche.

*I dati fanno riferimento al periodo luglio 2021- giugno 2022

Grazie alla professionalità di oltre 6.000 volontari medici ed al sostegno di donatori privati, aziende e fondazioni, 

Operation Smile:



LA NOSTRA VISION E MISSION

VISION

Un futuro in cui salute e dignità siano migliorate 
attraverso un intervento chirurgico sicuro

MISSION
Si promuovano soluzioni concrete che permettano 
l’accesso all’assistenza sanitaria e a cure chirurgiche, 
gratuite e sicure, alle persone in stato di necessità.

Come una delle più grandi e storiche organizzazioni senza scopo di 

lucro in ambito medico-sanitario dedicata al miglioramento della salute 

e del benessere dei bambini a livello globale, immaginiamo:  



I NOSTRI VALORI

Nessuna barriera ci impedisce di prenderci 

cura dei nostri pazienti. Insieme ai volontari e 

allo staff troviamo sempre soluzioni per 

raggiungere coloro che hanno bisogno di 

cure.

Facciamo la differenza nella vita di un 

bambino, della sua famiglia e 

dell’intera comunità. Doniamo un 

sorriso che significa il diritto di essere 

curato. 

Ci impegniamo instancabilmente per 

andare incontro a ciò di cui le persone 

hanno bisogno, in tutto il mondo. Ci 

prendiamo cura con tutto il cuore dei 

nostri pazienti, accogliamo ogni famiglia 

che incontriamo affinché diventi parte 

della nostra grande famiglia. 

Crediamo in un futuro dove salute e 

dignità siano garantiti grazie ad 

assistenza medica e chirurgica sicura e 

di qualità. Adottiamo i più alti standard 

di cura  e i principi morali stabiliti da i 

nostri co-fondatori oltre 40 anni fa. 



AMERICAS

Canada

U.S. 

Bolivia

Brazil

Colombia

DR

Ecuador

Guatemala

Honduras

Mexico

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Venezuela

ASIA / PACIFIC

Australia

China  

India

Malawi

Myanmar

Philippines

Russia

Singapore

Thailand

UAE

Vietnam

AFRICA

DRC

Egypt

Ethiopia

Ghana

Jordan

Kenya

Madagascar

Morocco

Rwanda

South Africa

EUROPE
Norway
Ireland

UK

Sweden

Italy

P R E S E N Z A  I N  I T A L I A  E  N E L  M O N D O



UN IMPATTO GLOBALE 6 ,000
Volontari medici e non 

medici accreditati in 82 

paesi

340,000
Le persone hanno subito 

un intervento chirurgico 

che ha cambiato la loro 

vita dal 1982 U N  

I M P A T T O  

G L O B A L E

83%
di posizioni di volontariato 

ricoperte da operatori sanitari di 

paesi a reddito medio e basso.

3,200
Programmi medici 

condotti  in 60 paesi

35
Centri di assistenza che 

forniscono cure accessorie 

a pazienti in tutto il mondo



COME INTERVENIAMO
Programmi chirurgici: volontari, medici e

personale sanitario, provenienti da diversi paesi

del mondo, lavorano insieme per garantire cure di

qualità ad ogni paziente. I Programmi chirurgici

vengono effettuati anche con la sola presenza di

medici e personale medico locale grazie alla

formazione effettuata.

Centri di cura: i centri di cura sono attivi in 20

Paesi e garantiscono assistenza medica e

chirurgica in maniera continuativa. In Italia, il

Centro di Cura di operation Smile si trova presso

l’Ospedale ASST SANTI PAOLO E CARLO, e oltre a
fornire cure chirurgiche e assistenza medica
multispecilaistica , è un centro di formazione per
personale medico provienente dai peasi a basso e
medio reddito.

Programmi di formazione ed istruzione;

Investiamo nel rafforzamento dei sistemi sanitari e

stipuliamo accordi con le università, le altre

organizzazioni e i governi locali per garantire

accesso ad assistenza medica e chirurgica.



COME INTERVENIAMO

Women in medicine: il progetto Women in

medicine di Operation Smile è centrale nell’aiutare

a costruire un sistema sanitario globale in grado di

mantenere costante questo l’accesso a cure

gratuite e di alta qualità.

Nutrition program: ci siamo impegnati a

sviluppare un programma di nutrizione che

permetta ai pazienti che soffrono di malnutrizione

di raggiungere le condizioni di salute necessarie al

fine di poter essere operati.

Student Programs: un progetto dedicato agli

studenti delle scuole superiori e universitari

coinvolti in sessioni formative, attività di

sensibilizzazione e raccolta fondi. Un movimento

globale, con più di 18.000 studenti volontari.



FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ETS

Sede legale Viale Giuseppe Mazzini, 55 00195 Roma

Sito www.operationsmile.it

C.F. 96537650580

Per informazioni info@operationsmile.it o

+39 340 6896891

I canali social di Operation Smile Italia

Facebook @FondazioneOperationSmileItalia

Instagram @fondazioneoperationsmileitalia

Twitter @Op_SmileITA

LinkedIn @FondazioneOperationSmileItalia

http://www.operationsmile.it
mailto:info@operationsmile.it
tel:+39%20340%206896891


INSIEME PER UN 

SORRISO CHE 

CAMBIA LA VITA 

GRAZIE
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