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Sostieni i nostri progetti con
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Pediatri di famiglia per i bambini nel mondo
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Contatti: 

CHI 
SIAMO
Siamo un gruppo di 
pediatri di famiglia ma 
anche ospedalieri, distribuiti 
su tutto il territorio nazionale, 
che da 15 anni collabora con 
organizzazioni sanitarie nei 
paesi a ridotto reddito econo-
mico nella realizzazione di 
progetti di salute per la 
popolazione materno-
infantile. 

Ogni progetto è 
a lungo termine in 
quanto si propone 
come principali obiettivi
la formazione del 
personale sanitario locale ed il 
raggiungimento di una sua autonomia 
operativa nella prevenzione delle patologie 
pediatriche di più frequente riscontro e nella 
implementazione dei percorsi di integrazione 
territorio-ospedale.

Attualmente abbiamo 3 progetti in atto
e svolgiamo ogni anno circa 10 missioni,
della durata di 2 - 4 settimane ciascuna,
a cui partecipano coppie di pediatri.
Recentemente si sono affiancati ai pediatri 
anche infermieri professionali e altre figure 
sanitarie che contribuiscono a rendere più 
efficace e pratica la presa in carico e la gestione 
organizzativa delle problematiche pediatriche.



PROGETTO NEONATOLOGICO, 
OSPEDALE DI ATTAT, ETIOPIA
L’ospedale rurale di Attat si trova a circa
7 ore di automobile da Addis Abeba, nella 
regione del Guraghe, e viene gestito dalle 
suore dell’ordine Medical Mission Sister. 
È costituito da una chirurgia, una medicina, 
un’ostetricia/ginecologia ed una pediatria. 
Il nostro progetto è iniziato nel 2016 quando, 
nonostante l’ampio bacino di utenza, non era 
ancora presente una sezione neonatale in 
cui fosse possibile accogliere separatamente 
dalla pediatria i neonati con patologia in 
atto. Con lo scopo di migliorare lo standard di 
cure al neonato a termine ed offrire opportu-
nità di sopravvivenza ai neonati pretermine,
i pediatri di CCWW si sono alternati in con-
tinuità con turni mensili, inaugurando una 
piccola Neonatal Unit fornita delle
attrezzature essenziali ed in grado di acco-
gliere i neonati e le loro mamme. 
Il nostro intervento è tuttora in 
atto con l’obiettivo principale 
di dare una formazione 
continua sul campo
al personale 
infermieristico.

PROGETTO MALNUTRIZIONE 
MATERNO-INFANTILE, 
ETIOPIA 

L'Health Center di Shebraber si trova 
nella regione del Guraghe in Etiopia, a non 
molta distanza dall’Ospedale di Attat. È un 
poliambulatorio gestito da suore cattoliche
e si avvale di personale infermieristico per 
erogare cure primarie a circa 16.000
persone, distribuite in 5 villaggi principali.
In Etiopia molte famiglie possono disporre
di un solo pasto al giorno e la qualità del 
cibo determina spesso carenze di nutrienti 
fondamentali. Il 47% dei bambini sotto i 5 
anni di età è affetto da malnutrizione, 
le cui conseguenze hanno un impatto deva-
stante sulla salute e sullo sviluppo. Il proget-
to iniziato nel 2018 in collaborazione con 
l'Epiarchia di Emdibir ed il governo Etiope, si 
propone di migliorare lo stato nutriziona-
le delle mamme e dei bambini nell’area di 

Shebraber attraverso una valutazio-
ne dello stato nutrizionale, la 

prevenzione delle principali 
malattie infantili, la promo-

zione di abitudini sanitarie 
e alimentari corrette.

PROGETTO SOSTEGNO DI 
CARE&SHARE, INDIA
Daddy’s Home e Butterfly Hill sono due 
orfanatrofi vicino a Vijayawada, attuale 
capitale dello stato indiano dell’Andhra 
Pradesh, gestiti dall’associazione Care&Share 
India fondata nel 1997 da Carol Faison e 
Noel Harper. Dall’anno 2007 CCWW offre 
assistenza pediatrica agli 800 
bambini e ragazzi ospiti delle due strutture, 
la cui età è compresa fra i primi giorni di vita 
ed i 18 anni, con visite quotidiane, visite ai 
bambini che presentano patologie acute o 
croniche, bilanci di salute, controllo dello 
sviluppo neurosensoriale, nutrizionale e 
dello stato di salute generale. Particolare 
attenzione è dedicata alla cura dei bambini 
o ragazzi sieropositivi al virus dell’HIV. 
Parte rilevante del nostro intervento è l’in-
formazione sull’AIDS e la sua prevenzione 
insieme all’educazione sessuale degli adole-
scenti per evitare comportamenti pericolosi 
e malattie sessualmente trasmissibili.


