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Cute Project Onlus ha come obiettivo la formazione teorica
e pratica del personale sanitario dei paesi in via di sviluppo,
nell'ambito della chirurgia plastica ricostruttiva, con
indirizzo specifico rivolto alla cura delle ustioni e dei loro esiti.

Kinshasa – CONGO - 2013

N’Dali – BENIN 2014

N’Dali – BENIN 2015

Persegue l’obiettivo tramite:
• progetti umanitari a carattere formativo,
• l’istituzione di borse di studio in Italia,
• lo svolgimento di attività sanitarie e didattiche a
favore di persone in difficoltà sul territorio regionale
e nazionale.

Fort Portal – UGANDA – 2015

LA PLASTICA E’ PER TUTTI
Mensilmente chirurghi
plastici ed infermieri offrono

Il Sermig – Arsenale della
Pace da 28 anni offre visite
mediche e varie

visite e prestazioni di

chirurgia plastica
gratuitamente

prestazioni sanitarie
gratuite alle persone in

In questo modo è possibile

difficoltà grazie alla
collaborazione di medici e
dentisti, infermieri e
farmacisti volontari , grazie
ai quali sono state visitate
oltre 48000 persone.

dare libero accesso alla
chirurgia plastica per quei
pazienti impossibilitati ad
accedere al SSN per poca
informazione o per
problematiche di tipo
burocratico-amministrativo.

Da Maggio 2014 a Febbraio 2016
Totale pazienti visitati presso il Sermig
di Torino (33):
• cicatrici o cheloidi (18)
• lesioni acute (2)
• lipomi (2)
• ulcere croniche (1)
• tatuaggi (1)
• cisti sebacee (1)
• granulomi (1)
• linfomi (1)
• dermatofibrosarcomi protuberans
(1)
• neoformazioni alla mano (1)
• acromie della mano (1)
• agenesie acquisite orecchie (1)
• onicogrifosi (1)
• tilomi (1)

Grazie al sostegno di

Totale pazienti operati presso gli
ospedali dei chirurghi volontari (8):
• Correzioni cicatrici (3)
• Asportazione lipomi (2)

• Asportazione granuloma (1)
• Asportazione dermatofibrosarcoma
protuberans (1)
• Asportazione neoformazione alla
mano (1)

Sono state anche eseguite certificazioni mediche necessarie per la
richiesta di status di rifugiato politico
Oltre alle visite sono stati eseguiti infiltrazioni di cheloidi con
cortisonici, medicazioni e diatermocoagulazione di piccole
neoformazioni.

La collaborazione Cute Project Onlus e Sermig di Torino dopo quasi due anni di lavoro
è un esempio di volontariato 2.0 che rende accessibile a chiunque l’accesso alle

prestazioni di chirurgia plastica nel rispetto dei canali ufficiali del Sistema
Sanitario Nazionale.

