Il dr. Luca Autelitano in missione
in Nicaragua per “donare sorrisi”
Un’altra grande sfida ha portato il dr. Luca Autelitano, Responsabile della Struttura di Chirurgia
Malformativa e Dismorfica Maxillo Facciale dell'Ospedale San Paolo e gli altri volontari medici di Operation
Smile: portare cure e assistenza medica al maggior numero di pazienti in Nicaragua.
A partire dal mese di Novembre fino a Giugno 2017, Operation Smile ha programmato nel paese 4
missioni mediche internazionali per curare oltre 400 pazienti tra bambini e adulti. Questo è il numero
stimato di persone nate con una malformazione al volto che sono in attesa di ricevere l’intervento
chirurgico.
La nostra grande sfida in Nicaragua non è solo quella di riuscire ad operare tutti i 400 pazienti ma anche
quella di mantenere attivo tutto l’anno il Centro di Cura di Managua, inaugurato nella primavera del 2016.
In questo centro si offrono gratuitamente trattamenti specifici per le cure chirurgiche Craniofacciali e
Ortognatiche, ma anche attività di formazione per i volontari al fine di promuovere e mantenere alti gli
standard di qualità delle cure. Il Nicaragua può diventare autosufficiente ed offrire standard di qualità
elevata per la cura delle malformazioni al volto. Questa è la grande sfida.
In tutto il Paese:

• ci sono solo 16 chirurghi, anestesisti e ostetrici ogni 100.000 persone
• Secondo le Nazioni Unite questo numero di medici ed operatori sanitari è quattro volte inferiore,
rispetto a quanto stabilito a livello internazionale.

• ogni anno vengono eseguiti circa 2.900 interventi chirurgici, un numero inferiore rispetto agli standard
Onu (circa 5.000).
Almeno il 30% delle morti e delle disabilità in Nicaragua poteva essere evitato se ci fosse stata
l’assistenza chirurgica adeguata.
Oggi in Nicaragua, grazie al Centro di Cura di Operation Smile a Managua attivo tutto l’anno, i bambini
che purtroppo non possono essere operati, poiché presentano delle condizioni di salute non idonee, non
verranno abbandonati. Saranno seguiti e aiutati dai nostri medici locali in modo da poter essere poi
operati durante le prossime missioni mediche.

Fondaz. Operation Smile Italia Onlus
Operation Smile Italia Onlus è una Fondazione nata nel 2000, costituita da volontari medici, infermieri e
operatori sanitari che realizzano missioni umanitarie in 51 Paesi del Mondo, per correggere con interventi
di chirurgia plastica ricostruttiva gravi malformazioni facciali come il labbro leporino e la palatoschisi ed
esiti di ustioni e traumi.
Dal 1982, anno di costituzione di Operation Smile International negli Stati Uniti, sono oltre 4000 i
volontari che hanno operato gratuitamente nel mondo più di 150.000 bambini; molti altri sono ancora in
lista d'attesa e la loro speranza è affidata alla generosità e all'altruismo di chi già ci sostiene e di coloro i
quali vorranno unirsi ai nostri sforzi.
L'obiettivo principale di Operation Smile è promuovere lo sviluppo sostenibile delle proprie attività,
attraverso il progressivo miglioramento delle infrastrutture sanitarie in quei paesi nei quali attua i propri
programmi medici, al fine di garantire ad ogni bambino un più facile accesso a servizi chirurgici di qualità:
creare strutture, formare medici, donare attrezzature per far sì che nel tempo si sviluppino centri
specialistici di avanguardia per il trattamento di queste patologie, realizzando così l'autosufficienza
medica a livello locale.

La Smile House
Nel settembre 2011 è stata inaugurata la prima Smile House italiana presso l’Ospedale San Paolo di
Milano, oggi ASST Santi Paolo e Carlo.
La Smile House, ospitata al 9° piano dell'Ospedale San Paolo è composta da una sala d'attesa e gioco per
i piccoli pazienti, una stanza dedicata alla logopedia ed una stanza per l'ortodonzia. Inoltre vi sono una
segreteria, un piccolo laboratorio odontotecnico ed una stanza archivio. La Smile House ha come
Direttore Scientifico il dr. Luca Autelitano - volontario di Operation Smile Italia e responsabile della
Responsabile della Struttura di Chirurgia Malformativa e Dismorfica Maxillo Facciale dell'Ospedale San
Paolo.
Presso la Smile House vengono presi in cura pazienti con malformazioni congenite cranio- maxillo-facciali
ed in particolare bambini affetti da labiopalatoschisi. I pazienti vengono seguiti dalla fase preoperatoria a
quella operatoria per proseguire con la varie fasi di terapia/riabilitazione. I pazienti possono beneficiare di
sedute di logopedia,di trattamenti ortodontici e possono essere seguiti per qualsiasi altra patologia
correlata alla schisi.

Come nasce la Smile House
Operation Smile International (www.operationsmile.org) nata nel 1982 negli Stati Uniti, conta oltre 5000
volontari che hanno effettuato gratuitamente nei diversi paesi del mondo più di 200.000 interventi
chirurgici,cambiando la vita a migliaia di bambini. Inoltre ha realizzato in diversi paesi del mondo alcuni
Centri di Eccellenza presso i quali vengono offerte gratuitamente ai piccoli pazienti, affetti da
malformazioni cranio-facciali e da labiopalatoschisi, assistenza e cure riabilitative post operatorie.

Sulla base di questa esperienza, Operation Smile International ha accolto la proposta della Fondazione
Operation Smile Italia Onlus (www.operationsmile.org) di realizzare in Italia uno o più Centri di
riferimento in modo da fornire non solo assistenza, ma erogare anche formazione ai medici e operatori
sanitari dei paesi partner di Operation Smile.
In data 21 giugno 2010, la Fondazione ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Azienda Ospedaliera
San Paolo - Polo Universitario di Milano, già sede del Centro Regionale per il Trattamento e la Cura delle
Labio Palatoschisi della Lombardia, situato presso la U.O di Chirurgia Maxillo-Facciale nel quale venivano
già da tempo trattati più di 70 nuovi casi l'anno. Il Centro regionale è da anni una struttura di eccellenza
e di riferimento a livello regionale, nazionale ed internazionale. Il Professor Brusati, attualmente
componente del Collegio dei Consiglieri Scientifici della Fondazione e volontario di Operation Smile, ha
manifestato l'intenzione di avviare una collaborazione diretta con la Fondazione che si è tradotta nella
nascita della Smilehouse.

