
Missione Uganda 2015
Fort Portal (24 ottobre - 8 novembre 2015)

Equipe Cute Project Onlus   

Dr. Daniele Bollero
Chirurgo Plastico e Responsabile Operativo (ITALIA) 
Dr. Jamal Ganem
Chirurgo Plastico (ITALIA-PALESTINA) 
Dr. Edris Kalanzi
Chirurgo Plastico (UGANDA) 
Dr. Bartolomeo Operti
Anestesista (ITALIA) 
Dr.ssa Eva Mesturino
Medico di Medicina Generale (ITALIA) 
Loredana Silivestro
Infermiera Strumentista (ITALIA) 
Mattia Paradiso
Infermiere Professionale (ITALIA) 
Evanthia Pavli
Fisioterapista (SUDAFRICA) 
Claudio Cravero
Fotografo (ITALIA) 

INFORMAZIONI GENERALI
Il progetto nasce dalla richiesta di formazione e assistenza sanitaria riguardo la chirurgia plastica e in particolare sulle ustioni e i loro esiti, 
espressa dal Dott. Charles Olaro, Direttore Generale del Referral General Hospital di Fort Portal.
Cute Project Onlus con l’aiuto dell’8xmille della Chiesa Valdese ha progettato e realizzato la missione allo scopo di formare gratuitamente 
dal punto di vista teorico e pratico il personale locale nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva; l’attività chirurgica, fornita  gratuitamente 
come tutta le attività formative e di assistenza della missione, è stata rivolta alla cura di adulti e bambini affetti da ustioni acute, esiti cicatriziali, 
malformazioni facciali, patologie cutanea e sottocutanea, traumi e perdite di sostanza.

INTERVENTI
Sono stati operati 73 pazienti in 9 giorni di sala operatoria.
Gli interventi sono stati effettuati in anestesia generale, selettiva con o senza sedazione, loco-regionale e in anestesia locale e sono stati 
occasione per coinvolgere il personale medico e infermieristico locale per i rispettivi ambiti di competenza. 
Le patologie trattate sono state: 
          Cicatrici patologiche 23              Labbri leporini 3
          Palatoschisi 1                Neoformazioni cutanee e sottocutanee 21
          Cheloidi 11                 Ulcere/Traumi 5
          Cisti di polso 2                 Malformazioni congenite 1
          Ustioni acute 2 (con 4 procedure)         Ernia addominale 1
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Neurofibromatosi	3
Sono state effettuate più di 100 visite specialistiche. I pazienti senza un’indicazione chirurgica sono stati curati mediante trattamenti di tipo 
medico.	Sono	 stati	 confezionati	 indumenti	 elasto-compressivi	 per	 il	 trattamento	delle	 cicatrici	 ipertrofiche	post-ustione	e	preparati	 splint	
funzionali per il trattamento post-chirurgico delle cicatrici retraenti.  

ATTIVITA’ FORMATIVA
Oltre all’attività formativa pratica in sala operatoria, si sono svolte lezioni frontali con diapositive in lingua inglese per il personale sanitario 
locale sui seguenti argomenti: 
          Ustioni: diagnosi e trattamento (Daniele Bollero)  
          Tecniche di riabilitazione nei pazienti con cicatrici post-ustione (Evanthia Pavli) 
          Labbro leporino (Edris Kalanzi) 

COSTI della MISSIONE 

1. Attrezzature mediche  18.910

2. Acquisto materiali  
19.591

3. Trasporto materiali A/R  10.000

4. Dazi doganali  
1.500

5. Viaggio del team con assicurazioni e visti  5.240

6.	 Certificati	per	ordine	m
edici	locale		 1.100

7. Trasporto locale dei materiali e del team  0

8. Alloggio e vitto  
6.600

                                        
                   Totale  62.941

Cute Project Onlus ha donato all’ospedale
grazie anche al contributo di SOS salute e sviluppo: 
 

  - 1 aspiratore chirurgico
  - 1 sedie a rotelle 
  - materiale da medicazione
  - camici sterili
	 	 -	deflussori	per	emotrasfusione
  - lenzuola di cotone
  - tubi e cannule da aspirazione
  - guanti
  - divise
  - calzature
  - mascherine
  - cappellini da sala operatoria



Missione Germana Erba in Benin 2014
N’Dali (26 settembre - 10 ottobre 2014)

Equipe Cute Project Onlus   

Dr. Daniele Bollero
Chirurgo Plastico e Responsabile Operativo (ITALIA) 
Dr. Ezio Gangemi
Chirurgo Plastico (ITALIA) 
Dr. Edris Kalanzi
Chirurgo Plastico (UGANDA) 
Dr. Bartolomeo Operti
Anestesista (ITALIA) 
Dr.ssa Eva Mesturino
Medico di Medicina Generale (ITALIA) 
Loredana Silivestro
Infermiera Strumentista (ITALIA) 
Samanta Marocco
Infermiera Strumentista (ITALIA) 
Evanthia Pavli
Fisioterapista (SUDAFRICA) 
Carlo Orsi
Fotografo (ITALIA) 

COSTI della MISSIONE 

1. Acquisto materiali  
10.076

2. Trasporto materiali  
4.800

3. Dazi doganali  
1.900

4. Viaggio del team con assicurazioni e visti  4.430

5. Trasporto locale dei materiali e del team  0

6. Alloggio e vitto  
0

7. Acquisto materiali sanitari e costi di degenza  605

8.  Varie 
509

                                        
                   Totale  22.320

Il Gruppo Missionario di Merano ha sostenuto interamente 
i costi per il trasporto locale dei materiali e del team e per 
le spese di vitto e alloggio in ospedale.
In ricordo e per volere di Germana Erba sono stati raccolti 
e destinati a questa missione 11.550,00 €.
Flying Angels ha sostenuto la restante parte dei costi relativi 
ai voli aerei del team nella quota di 3.998,72 €.

INFORMAZIONI GENERALI
Il	progetto	nasce	dalla	necessità	di	formazione	e	assistenza	sanitaria	espressa	da	una	specifica	richiesta	del	Gruppo	Missionario	di	Merano	
nella	persona	del	Presidente,	Dr.	Roberto	VIVARELLI,	seguita	dall’invito	ufficiale	da	parte	del	sindaco	del	comune	di	N’Dali	(Dipartimento	di	
Borgou), sig. Chabi BAH GUERA e del Direttore Generale dell’Ospedale Saint Padre Pio di N’Dali, Mons. ADJOU MOUMOUNI.
Cute Project Onlus ha progettato e realizzato la missione allo scopo di formare gratuitamente dal punto di vista teorico e pratico il personale 
sanitario locale nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva.

INTERVENTI
Sono stati operati 63 pazienti in 8 giorni di sala operatoria. 
Gli interventi sono stati effettuati in anestesia selettiva loco-regionale e in anestesia locale con o senza sedazione e sono stati occasione 
inoltre per coinvolgere il personale medico e infermieristico locale per i rispettivi ambiti di competenza. 
Le patologie trattate sono state: 
          Cicatrici retraenti post-ustione 17         Labbri leporini 12
          Neoformazioni cutanee e sottocutanee 11      Cheloidi 9
          Ulcere/Traumi 7                Patologia genitale 4
          Malformazioni congenite 3
Sono	stati	confezionati	indumenti	elasto-compressivi	per	il	trattamento	delle	cicatrici	ipertrofiche	post-ustione	e	splint	funzionali	per	il	trattamento	
post-chirurgico delle cicatrici retraenti post-ustione  

ATTIVITA’ FORMATIVA
Si sono svolte lezioni frontali con diapositive in lingua francese per il personale sanitario locale sui seguenti argomenti: 
          Ustioni: diagnosi e trattamento (Ezio Gangemi)  
          Tecniche di riabilitazione nei pazienti con cicatrici post-ustione (Ezio Gangemi) 
          Utilizzo di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle perdite di sostanza (Daniele Bollero)
          Tecniche di riabilitazione nei pazienti con cicatrici post-ustione (Evanthia Pavli) 
          Bendaggi (teorico-pratico) (Samanta Marocco) 



Missione Germana Erba in Benin 2015
N’Dali (19 - 30 giugno 2015)

Equipe Cute Project Onlus   

Dr. Ezio Gangemi
Chirurgo Plastico e Responsabile Operativo (ITALIA) 
Dr. Massimo Navissano
Chirurgo Plastico (ITALIA) 
Dr. Giorgio Forlani
Anestesista (ITALIA) 
Dr.ssa Eva Mesturino
Medico di Medicina Generale (ITALIA) 
Samanta Marocco
Infermiera Strumentista (ITALIA) 
Paola Curto
Infermiera Professionale (ITALIA) 

COSTI della MISSIONE 

1. Acquisto materiali  
3.732

2. Farmaci 
962

3. Trasporto materiali A/R 10.450

4. Dazi doganali  
1.900

5. Viaggio del team con assicurazioni e visti  2.322

6. Trasporto locale dei materiali e del team  0

7. Alloggio e vitto  
0

8. Acquisto materiali sanitari e costi di degenza  0

9.  Varie 
575

                                        
                   Totale  19.941

Cute Project Onlus ha donato all’ospedale grazie
anche al contributo di SOS salute e sviluppo: 
 

	 	 -	1	defibrillatore	manuale
  - 1 apparecchio per pressione negativa (ActiVAC)  
          con relativi materiali consumabili monouso
	 	 -	2	aspiratori	chirurgici	(1	fisso	e	1	portatile)
  - 1 elettrobisturi
  - 2 sedie a rotelle

INFORMAZIONI GENERALI
Con la seconda missione annuale Cute Project Onlus ha voluto continuare il progetto iniziato nel 2014, con la speranza di creare un centro 
stabile e autonomo per la cura delle ustioni e delle cicatrici.
Hanno fatto parte della missione inoltre la dr.ssa Anna Thurner e la dr.ssa Sandra Sparesato, in qualità di medici di Medicina Generale del 
Gruppo Missionario di Merano.

INTERVENTI
Sono stati operati 44 pazienti in 5 giorni di sala operatoria.
Gli interventi sono stati effettuati in anestesia generale o selettiva loco-regionale o locale con o senza sedazione, sono stati occasione inoltre 
per coinvolgere il personale medico e infermieristico locale per i rispettivi ambiti di competenza.
Le patologie trattate sono state: 
          Cicatrici retraenti post-ustione 16         Neoformazioni cutanee e sottocutanee 16      
          Ulcere/Traumi 5                Cheloidi 5
          Malformazioni congenite 2

ATTIVITA’ FORMATIVA
Si sono svolte lezioni pratiche con diapositive in lingua francese per il personale sanitario locale sui seguenti argomenti:
          Basic Life Support (Giorgio Forlani)	con	defibrillatore	manuale
          Bendaggi (Paola Curto)
          Utilizzo di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle perdite di sostanza (Ezio Gangemi)

Flying Angels ha sostenuto la restante parte dei costi relativi ai voli aerei del team nella quota di 3.138,28 €.
Il Gruppo Missionario di Merano ha sostenuto interamente i costi per il trasporto locale dei materiali e del team e tutte le spese per l’acquisto del materiale sanitario in loco 
comprese quelle relative ai costi di degenza ed esami diagnostici (quest’ultime nella quota di 812 €).
L’ospedale di San Padre Pio ha sostenuto le spese di vitto e alloggio durante la permanenza del team a N’Dali.



Missione Congo 2013
Kinshasa - Repubblica Democratica del Congo (29 novembre - 13 dicembre 2013)

Equipe Cute Project Onlus   

Dr. Daniele Bollero
Chirurgo Plastico e Responsabile Operativo (ITALIA) 
Dr. Ezio Gangemi
Chirurgo Plastico (ITALIA)  
Dr. Bartolomeo Operti
Anestesista (ITALIA) 
Loredana Silivestro
Infermiera Strumentista (ITALIA) 
Samanta Marocco
Infermiera Strumentista (ITALIA) 
Prof. Gilberto Magliacani
Chirurgo Plastico e Coordinatore Logistico (ITALIA)
Sarah Scaparone
Addetto Stampa e Fotografa (ITALIA)
Thorsten Stobbe
Fotografo (GERMANIA)
Sajda Bencivelli
Resp. Amministrativo e Traduttrice Ufficiale (ITALIA)

COSTI della MISSIONE 

1. Acquisto materiali  
19.124

2. Trasporto materiali 
6.780

3. Viaggio del team con assicurazioni e visti  5.907

4. Trasporto locale dei materiali e del team  0

5. Alloggio e vitto  
0

6.  Varie (acquisto materiali sanitari in loco) 1.000

                                        
                   Totale  32.811

INFORMAZIONI GENERALI
Il	progetto	nasce	dalla	necessità	di	 formazione	e	assistenza	sanitaria	espressa	da	una	specifica	 richiesta	dell’Ospedale	Universitario	di	
Kinshasa	seguita	dall’invito	ufficiale	da	parte	del	Ministero	delle	Sanità	Congolese	del	7	Novembre	2013.
Cute Project ha progettato e realizzato la missione allo scopo di formare gratuitamente dal punto di vista teorico e pratico il personale sanitario 
locale nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva. 

INTERVENTI
Sono stati operati 57 pazienti.
Nel 98% dei casi per esiti di ustioni (1 solo paziente trattato per una malformazione).
Il team ha praticato 15 innesti cutanei, 30 plastiche cutanee e 12 interventi che hanno richiesto l’utilizzo di entrambe le tecniche. 
Il 10% degli interventi è stato effettuato in anestesia generale e gli altri in anestesia selettiva loco-regionale.
Gli interventi chirurgici sono stati occasione inoltre per coinvolgere il personale medico e infermieristico locale per i rispettivi ambiti di 
competenza nel trattamento delle deformità cicatriziali post-ustione.

ATTIVITA’ FORMATIVA
Si sono svolte lezioni frontali con diapositive in lingua francese e traduttrice per il personale sanitario locale sui seguenti argomenti:
          Ustioni: diagnosi e trattamento (Gilberto Magliacani)          
          Cicatrici: diagnosi e trattamento (Ezio Gangemi)
          Bendaggi (teorico-pratico) (Samanta Marocco) 
          Utilizzo di apparecchiature a pressione negativa per il trattamento delle perdite di sostanza (Daniele Bollero)


