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OLTR 50 MI

IONI CON OP RATION MIL

Nicola Freda – Chirurgo
Mi ione a anta Cruz in olivia, 10-18 marzo 2016
Ho partecipato a oltre 50 mi ioni con Operation mile e da poco ono rientrato dalla mia decima mi ione in olivia.
ravamo circa 50 volontari, di cui 8 chirurghi provenienti da diver i Pae i.
La truttura o pedaliera che ci ha o pitato era l’“Ho pital France ” di anta Cruz, molto grande e con una collocazione
migliore ri petto alle trutture delle mi ioni precedenti.
Gli interventi i ono volti u 5 tavoli operatori contemporaneamente, per donare orri i a quanti più am ini po i ile.
Durante i primi giorni di creening ono tati vi itati 268 pazienti!
Mi ha colpito molto la toria di un ragazzo che ho operato durante la mi ione. Aveva 28 anni ed era affetto da
la iopalato chi i, non era mai tato operato prima. Orfano di entram i i genitori vive olo da empre. Per lui era tato
programmato olo l’intervento per correggere il la ro leporino. Data l’età adulta e le uone condizioni di alute ho chie to
per onalmente ai team leader di chirurgia e ane te ia di operare nel cor o dello te o intervento anche il palato e il na o. Il
ragazzo era emozionati imo quando è entrato in ala operatoria!
Alla fine della mi ione ono tati operati 138 pazienti, ono molto oddi fatto del ri ultato raggiunto, gli tandard qualitativi
in olivia ono molto alti.
Ormai partire con Operation mile fa parte della mia vita. Appaga il mio de iderio di aiutare chi è nato con un pro lema e
rappre enta la realizzazione del ogno che avevo quando ero uno tudente di medicina: laurearmi e diventare un chirurgo
pla tico.
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Operation mile Italia Onlu
ede Legale e Organizzativa
Via Panama 52, 00198 Roma
Telefono: 06 85305318
Fax: 06 8551456
C.F. - P.IVA: 97175550587
Follow u on:

(https://it-it.facebook.com/operationsmileitaliaonlus/)
(https://twitter.com/OpSmileITA)
(https://www.youtube.com/user/OpSmileITALIA)
(https://www.linkedin.com/company/operation-smile-italia?trk=biz-companies-cym
(https://www.instagram.com/operationsmileitaliaonlus/)
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Galleria fotografica
(http://www.operation mile.it/multimedia/ga/galleriafotografica-2015/)
Archivio Video
(http://www.operation mile.it/multimedia/archiviovideo/archivio-video1/)
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Dona ora
(http ://www.donazioni.operation mile.it/donaora/donazione)
Donazione regolare
(http ://www.donazioni.operation mile.it/campagnatv/donazioneregolare)
Altri modi per donare
(http://www.operation mile.it/co apuoi-fare-tu/altri-modidonare/)
Catalogo del orri o
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5x1000
(http://www.operation mile.it/co apuoi-fare-tu/5x1000/)
Aziende e Fondazioni
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