
 
 

GIORNATA MONDIALE DEI DIFETTI CONGENITI 
 
DIFETTI CONGENITI, LABIOPALATOSCHISI: LA FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS AL FIANCO 

DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE GRAZIE ALL’INNOVATIVO APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
 

Nella giornata dedicata ai difetti congeniti, la Fondazione Operation Smile Italia Onlus ricorda il lavoro 
svolto attraverso la rete Smile House, nata grazie alla collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Il 
Progetto Smile House è un modello di eccellenza sanitaria ideato per seguire i pazienti e le famiglie dalla 
diagnosi prenatale fino al termine della crescita. L ’obiettivo finale è quello di accompagnare il bambino, 

nato con una malformazione del volto, attraverso un percorso multidisciplinare di cure mediche e 
chirurgiche, fino a raggiungere l’integrazione sociale alla fine della crescita. 

 
Roma, 2 marzo 2022 – In questo drammatico momento che stanno vivendo l’Europa ed il mondo intero, 
tutte le organizzazioni di volontariato sociale e umanitario sono impegnate ad offrire supporto a chi sta 
soffrendo o comunque a perseguire la propria missione per non lasciare indietro chi continua ad aver 
bisogno di cure, anche nei Paesi afflitti dalla guerra. Lo fa anche la Fondazione Operation Smile Italia Onlus 
che, da oltre vent’anni, è impegnata nella cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali e nella 
diffusione della conoscenza intorno a queste patologie.  
 
Statisticamente nel mondo un neonato su mille* nasce con labiopalatoschisi, malformazione congenita del 
labbro e del palato che si manifesta fin dall’epoca gestazionale. Proprio per tenere alta l’attenzione su 
patologie come questa, il 3 marzo si celebra la Giornata mondiale dei difetti congeniti, per diffondere la 
conoscenza globale sul tema delle malformazioni presenti alla nascita ed informare circa le possibilità di 
prevenzione e cura che rendono molte di queste patologie, tempestivamente diagnosticate e 
correttamente trattate, compatibili con una vita pressoché normale o socialmente accettabile. 
 
Nel 2011 la Fondazione ha avviato un’importante collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, dando 
vita al Progetto Smile House, un modello organizzativo di rete, su scala nazionale, nato con l’obiettivo di 
gestire in modo efficiente ed efficace tutto il percorso di cura del bambino, che va dalla diagnosi prenatale 
fino al termine dello sviluppo psico-fisico, fornendo assistenza ai pazienti e ai loro familiari, formando 
medici ed operatori sanitari specializzati in diagnosi e cura delle malformazioni del volto e sviluppando 
contestualmente progetti di ricerca con lo scopo di fornire modelli assistenziali di elevata qualità e 
sicurezza. Il Progetto conta oggi su sei realtà: tre Centri di diagnosi, chirurgia, formazione e ricerca a 
Milano, Roma e Vicenza e tre Ambulatori, a Cagliari, Ancona e Taranto, dedicati alla diagnosi e alle cure 
complementari alla chirurgia. 
 
Un approccio innovativo nella cura delle labiopalatoschisi 
Il Progetto Smile House nasce dall’esigenza di seguire con un approccio multidisciplinare il trattamento 
delle malformazioni del volto, attraverso il coinvolgimento di un team di specialisti che valutino insieme i 
bisogni del paziente ed il percorso di cure da seguire in relazione alla patologia: “Il percorso di cura del 
paziente non finisce con la chirurgia primaria né con gli interventi primari – afferma Domenico Scopelliti, 
chirurgo maxillo- facciale e Vicepresidente della Fondazione Operation Smile Italia Onlus - Bisogna seguire il 
paziente fino alla fine dello sviluppo. Questo implica uno sforzo collegiale, che dovrà essere continuato e 
coordinato in modo tale da dare la risposta adeguata in un momento preciso della crescita e con una 
collaborazione multidisciplinare interdipendente, che abbia come obiettivo finale l’integrazione sociale del 
paziente”. 
  



 
Tempestività, qualità e sicurezza 
Anche durante il periodo più buio della pandemia, la Fondazione Operation Smile Italia Onlus, con i suoi 
medici e operatori sanitari, si è attivata in sostegno dell’emergenza Covid-19 supportando sia la Protezione 
Civile, sia il personale medico e le strutture ospedaliere in Italia. Proprio grazie alla rete delle Smile House 
durante il lockdown si è potuto attivare un modello assistenziale emergenziale che ha consentito di 
continuare ad assistere con tempestività e sicurezza i pazienti e le loro famiglie, anche a distanza.  
L’evento pandemico ha comportato la necessaria temporanea sospensione in tutto il mondo delle attività 
assistenziali a favore dei bambini ed adulti affetti da labiopalatoschisi. Ma grazie alla Rete Smile House già 
nel maggio 2020 è stato possibile riprendere pressoché tutte le attività assistenziali, sviluppando alcune 
forme di seguimento a distanza per via telematica che hanno consentito di implementare il modello 
organizzativo Smile House. Sono stati potenziati allo stesso tempo i programmi di formazione professionale 
a supporto della rete assistenziale. L’evento pandemico ha comportato inoltre la necessità di 
approfondimento di alcuni temi della ricerca clinica nel settore. Le capacità assistenziali, di formazione 
professionale e di ricerca scientifica, unitamente agli obiettivi di tempestività, continuità e distribuzione 
territoriale, hanno fatto del modello Smile House una best practice di livello internazionale per il 
trattamento della patologia. 
  
Voci dal team della Smile House dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma: l’importanza del percorso 
multidisciplinare 
“La nascita di un bimbo è un momento magico per la coppia che ha deciso di intraprendere questo percorso. 
Spesso sapere che il bambino avrà un piccolo problema può essere destabilizzante, ecco perché è 
fondamentale fornire supporto psicologico: le mamme e i papà devono capire che una malformazione come 
la labiopalatoschisi è piuttosto comune e, soprattutto, che il bimbo riuscirà lo stesso ad avere una vita piena 
- spiega Giulia Amodeo, chirurgo maxillo-facciale - L’intervento per la correzione della labioschisi viene 
eseguito intorno a sei mesi o al raggiungimento degli otto chili di peso del bambino. Il palato, invece, viene 
chiuso a nove mesi di età, prima che il bambino inizi a parlare. Durante la crescita il paziente è seguito da un 
team che coinvolge, oltre al chirurgo, figure professionali quali odontoiatri, igienisti, logopedisti, psicologi, 
infermieri, otorini, genetisti in grado di intercettare qualunque necessità”. 
 
“Essendo specializzato in ortodonzia, ho cercato di capire e approfondire le diverse problematiche legate 
alla labiopalatoschisi – aggiunge Sergio Marrocco, odontoiatra e specialista in ortodonzia - Molte sono le 
criticità che coinvolgono, oltre all’ortodonzia, anche altre branche dell’odontoiatria: prevenzione e igiene del 
cavo orale, pedodonzia, chirurgia orale, parodontologia, riabilitazione protesica e implanto-protesica. Da 
qui nasce l’importanza di un team specialistico, certamente in ambito ortodontico ma anche odontoiatrico. 
È fondamentale, infatti, seguire, durante la crescita, tutte le varie fasi della dentizione e dello sviluppo 
dell’apparato stomatognatico, per poter monitorare i piccoli pazienti a 360 gradi dall’infanzia, fino all’età 
adulta”. 
 
“Il lavoro logopedico non è solo di tipo articolare, è un lavoro complesso che ha alla base l’accettazione 
della guarigione da parte del genitore – afferma la logopedista Rosa Cammarella - Dopo l’intervento 
chirurgico, infatti, i bambini nati con la labiopalatischisi, a differenza di altre patologie, non hanno più la 
lesione organica; è un processo di trasformazione molto importante e i genitori vanno accompagnati nel 
percorso proprio per farne comprendere loro l’importanza”. 
 
*Fonte: World Health Organization  
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FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS 
La Fondazione Operation Smile Italia Onlus è un ente senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche 
di utilità sociale mediante lo svolgimento e l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse 
generale, intendendo promuovere e realizzare - direttamente o indirettamente - ogni forma di iniziativa volta alla 
assistenza sanitaria e sociale nonché di cooperazione e di sviluppo nei confronti di quanti - in Italia e nel Mondo - si 
trovino in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e bisogno, con particolare riferimento a minori e 
giovani adulti affetti da malformazioni cranio-maxillo-facciali, allo scopo di offrire interventi chirurgici gratuiti e cure 
mediche specialistiche. Nata in Italia nel 2000 la Fondazione Operation Smile Italia Onlus può contare su una vasta 
rete di medici, infermieri e operatori sanitari che curano e assistono, nel nostro Paese e in tutto il mondo, bambini e 
adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali come la labiopalatoschisi. La Fondazione supporta l’impegno 
dell’Organizzazione internazionale di cui fa parte con 40 anni di esperienza nella cura della patologia. 
 


