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L’Associazione Pediatri di Famiglia per i Bambini del Mondo – CCWW ONLUS, costituita nel 2005,  
nasce dalla volontà di alcuni pediatri di famiglia, con precedenti esperienze di volontariato, di dare 
vita ad una organizzazione strutturata in grado di collaborare nella realizzazione di progetti in 
ambito assistenziale pediatrico del territorio, con altri paesi del mondo.   Vale la pena ricordare 
come la pediatria del territorio, rappresentata dalla Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) si 
sia sviluppata in Italia dai primi anni ’60 ed abbia portato un decisivo miglioramento della salute del 
bambino attraverso programmi di tipo preventivo-sociale, diventando un fiore all’occhiello della 
Sanità Italiana e modello per la Sanità mondiale. 
 
I progetti  nei paesi in via di sviluppo della nostra Associazione CCWW Onlus devono sempre 
mantenere le caratteristiche indispensabili per un risultato persistente a medio lungo termine : 
Promozione della Salute e Formazione del Personale locale in collaborazione con strutture 
pubbliche o private no profit residenti nel paese. 
 
Progetto Criança 2007-2009 

Nel periodo da gennaio 2007 a novembre 2007 oltre 35 Pediatri Italiani dell’Associazione 
Pediatri di famiglia per i Bambini del Mondo - Childcare Worldwide - CCWW hanno svolto visite ed 
attività preventiva ai bambini di Mindelo, isola di San Vicente della Repubblica di Capo Verde 
nell’ambito del Progetto Criança , in collaborazione con il Ministero della Salute di Capo Verde, che 
ha fornito il personale paramedico e gli ambulatori in cui e’ stata effettuata la attivita’ del progetto. 
L’attività è stata preceduta da un corso di formazione accreditato con 24 crediti dal sistema ECM 
del Ministero della Salute per i pediatri dell’Associazione. Successivamente si sono svolti  sia a 
gennaio che a novembre due corsi di formazione  rivolti al personale medico e paramedico 
operante a Mindelo. 
Una cartella informatizzata è stata creata ad hoc. 
Questo progetto è stato sostenuto economicamente da CCWW ONLUS tramite autofinaziamento. 
Sono stati visitati più di 2000 bambini in età prescolare, con particolare riguardo verso i nati 
nell’anno 2003. Ad ogni bambino sono stati eseguiti, oltre alla visita, tests di screening per il 
linguaggio e per la vista , in collaborazione con Christian Blind Mission CBM  Italia Onlus che ha 
tra gli scopi statutari la prevenzione della cecità e la formazione del personale nei Paesi in via di 
Sviluppo . CBM Italia ha fornito al Centro de Saude un autorefrattometro e sono stati eseguiti oltre 
1300 esami ai nati del 2003 da parte di una infermiera del PMI locale che ha seguito un corso di 
formazione specifico in collaborazione con un medico oculista della Clinica Universitaria di Padova 
(Italia), progetto che e’ terminato nel febbraio 2008. Tale progetto è stato sostenuto 
economicamente da CBM Italia e da CCWW. 
Vista la buona riuscita dei programmi attuati, il Ministero della Salute di Capo Verde in 
collaborazione  con il Delegado de Saude di S. Vicente, dr Josè Aguiar, prevede di estendere 
l’esperienza di attività preventiva a tutta la popolazione in età prescolare secondo un programma di 
visite filtro che verrà definito a breve e di attuare ulteriore formazione rivolta anche ad operatori 
sanitari di altre isole (es. S. Antao, San Nicolao). 
Per l’attuazione di questo piano di interventi è stata richiesta all’Associazione CCWW 
(ASSOCIAZIONE PEDIATRI DI FAMIGLIA PER I BAMBINI DEL MONDO – ONLUS  Childcare 
Worldwide ) che ha pianificato, coordinato e realizzato il progetto, una attività periodica di 
supervisione per migliorare, ampliare e rinforzare le conoscenze e le abilità già acquisite oltre che 
per produrre e fornire del materiale didattico-educativo di supporto. 
 



 
 
Progetto Daddy’s Home, Andra Pradesh, India, 2008 -2011   
 
Care & Share Charitable Trust è registrata presso il Ministero degli Affari Interni del Governo 
Indiano tra quelle finalizzate a raccogliere fondi all’estero per opere di solidarietà in India; è 
sottoposta ad un controllo annuale, che il governo dell’Andhra Pradesh compie per verificare che 
ogni attività sia svolta nel rispetto delle leggi locali per la tutela degli orfani e per le attività di aiuto. 
 Nel 2000  in Italia  nasce  Care & Share Italia-Onlus con sede a Venezia e i suoi scopi riguardano 
il provvedere prevalentemente all’istruzione e all’assistenza sociale dei bambini indiani poveri e 
bisognosi, attraverso varie forme organizzative. Nel 2007 Care & Share Italia è stata riconosciuta 
anche come ONG. 
La più importante attività di Care & Share è il villaggio-orfanotrofio di Daddy’s Home, un 
comprensorio di edifici situato a 20 km da Vijayawada, che ospita bambini abbandonati e raccolti 
dal Governo indiano per lo più dai treni in transito nella stazione o rimasti senza uno o entrambi i 
genitori a causa di AIDS o altre malattie (particolarmente TBC) o per incidenti. Alcuni vengono 
portati dai genitori impossibilitati a mantenerli. I neonati, lattanti,bambini e adolescenti alloggiano in 
fabbricati singoli, semplici ma decorosi, dove dormono e mangiano e frequentano una scuola 
sostenuta economicamente da Care&Share, a cui accedono anche i bambini del villaggio locale. 
 
Dopo una serie di contatti nel corso degli ultimi mesi del 2007 e una visita in loco nel gennaio 
2008, la Associazione CCWW e’ stata incaricata da Care  Share Charitable Trust di coordinare le 
attivita’ sanitarie e di formazione del personale nel villaggio Daddy’s Home in Andra Pradesh,India. 
 
 Nel periodo ottobre 2008 – marzo 2009 i pediatri di famiglia dell’Associazione Pediatri di Famiglia 
per i Bambini del Mondo – Childcare WorldWide CCWW ONLUS, hanno svolto le seguenti attività :  

1. La visita dei circa 700 bambini di età da 0 circa 16 anni ospitati nella Daddy’s Home o in 
alloggi esterni con utilizzo della cartella informatica per creare un database sanitario che 
rimarrà a disposizione del personale del centro.. 

2. I pediatri presenti hanno seguito anche neonati/lattanti/divezzi alloggiati alla Babies’ Home 
che ospita attualmente 37 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Da ottobre 2008 sono 
stati ammessi a Babies’ Home 16 neonati e lattanti con un peso variabile da 1000  a 1960 
gr. Attualmente 16 lattanti hanno meno di 1 anno. In totale sono state eseguite oltre 250 
visite su 54 neonati e lattanti,  mentre le vaccinazioni sono state effettuate da un pediatra 
indiano, secondo le indicazioni della Indian Academy of Pediatrics concordate anche con 
noi.  

3. Per uniformare la valutazione sanitaria sono stati visitati i bambini delle caste più basse 
che, pur vivendo nelle loro famiglie nel villaggio adiacente la struttura, trascorrono la 
giornata alla Daddy’s Home dove vanno a scuola  o frequentano una scuola elementare del 
villaggio (attualmente circa 700) 

4. In tempi successivi verranno visitati  i 2500 – 3000 bambini seguiti da Care & Share  
Charitable Trust a Vijayawada negli slum.  

5. In collaborazione con i medici di riferimento locale e il personale di Daddy’s Home, viene 
svolto un programma di formazione, preparando anche linee guida concordate per la 
valutazione di situazioni di rischio e per l’approccio diagnostico - terapeutico per patologie 
acute e per lo sviluppo psicofisico, in modo da poter poi garantire  la continuità del progetto 
nel tempo. 

 
In questa prima fase di progetto pilota hanno partecipato 18 pediatri e 7 collaboratori, con turni di 
15 giorni, a cui è stata richiesta adattabilità a condizioni di lavoro e ambientali impegnative e, una 
conoscenza sufficiente dell’inglese, anche per la specifica richiesta di coordinare la fase formativa  
fin dall’inizio dell’ intervento. 
 
 
 



Interventi realizzati  
 
Anamnesi, Esame obiettivo, Peso ,Altezza, CC  
Valutazione dello stato vaccinale e adeguamento della copertura se necessario  
Valutazione Sviluppo neuromotorio 
Valutazione sensoriale ( vista, udito, linguaggio) :  

•     Riflesso Rosso e Retinico 
•     Cover Test e Lang Test  
•     Tavola Ottotipica ( HOTV ) ( dai 4 anni ) 
•    Valutazione del linguaggio con breve questionario per i genitori e tabella con indicazioni      

per l’ osservazione delle competenze del bambino  
• Valutazione della Patologia della pelle, Patologia del cavo orale e di situazioni di 

malnutrizione e anemia ferropriva, Patologia osteo – scheletrica e eventuali malformazioni. 
 
Viene utilizzata una  Cartella clinica informatizzata multilingue per la raccolta dati (gia’ sviluppata 
dalla Associazione) per la costruzione di un registro epidemiologico. Sono state registrate tutte le 
viste effettuate , i risultati degli screening e tutte le vaccinazioni oltre alle eventuali diagnosi e  i 
risultati delle visite specialistiche o esami  richiesti. 
 
In un secondo momento Care and Share ci ha proposto  di visitare i bambini che frequentano 
alcune scuole degli Slum e alcune scuole di villaggi rurali  nei pressi di Butterfly Hill., il secondo 
villaggio di Care&Share oltre al controllo e supervisione dei bambini di Daddy’s Home. 
Da ottobre 2009 a marzo 2010 sono stati visitati oltre 1700 bambini delle scuole ed inoltre sono 
stati visti tutti i nuovi bambini entrati nei villaggi di Care & Share e sono state effettuate oltre 220 
visite per patologie acute. Con la collaborazione di un neonatologo sono stati seguiti i neonati e 
lattanti di Babies Home mentre sono stati organizzati corsi di formazione e promozione della salute 
per il personale,le ragazze e i ragazzi con la collaborazione di due ginecologi 
Questa  fase del progetto verra’ completate nel periodo autunno 2010 -  primavera 2011 con la 
visita di altri 2500 bambini circa, continuando anche la formazione del personale in collaborazione 
con altri specialisti neonatologo e ginecologo. 
 
L’obiettivo di questo intervento prolungato e di gruppo è migliorare e uniformare la 
qualità della presa in carico e delle cure del neonato, bambino e adolescente, 
sviluppando un progetto formativo, in collaborazione con le istituzioni locali ,  per il 
personale sanitario e docente della scuola perche’ continui a svolgere in futuro 
interventi di prevenzione e promozione della salute psicofisica dalla nascita 
all’adolescenza .  
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente  Stefano del Torso, Padova; Vice Presidente  Franca Di Girolamo, Ascoli Piceno; 

 
Tesoriere Anna Morena Pavan, Padova   Segretario Valeria Rossi, Rovigo; 

 
Consiglieri:  Emilio Bergonzi, Como; Lorenza Caielli, Padova; Silvia Gambotto, Torino;  

Massimo Landi,Torino; Riccardo Salvadori, Vicenza.  

 
ASSOCIAZIONE PEDIATRI DI FAMIGLIA  
PER I BAMBINI DEL MONDO – ONLUS 

 ( Childcare Worldwide ) 
Sede sociale: Piazza Garibaldi 8,35122 Padova  

Codice Fiscale: 94051290016   
E mail : ccwwitalia@gmail.com 
Web site : www.ccwwitalia.org 

 
 
 

   
  

 

mailto:ccwwitalia@gmail.com�

	Interventi realizzati

