
                                                                     
 

Progetto P.I.P.A – Pronto Intervento Pediatrico nelle Alpi. 

Nutriaid – organizzazione umanitaria nata nel 1996 – attiva con progetti di lotta alla malnutrizione 
e sostegno alla salute materno infantile nel mondo ad ottobre 2021 ha dato avvio al progetto P.I.P.A. – 
Pronto Intervento Pediatrico nelle Alpi in territorio piemontese. 

 
Il Progetto garantisce assistenza pediatrica ai minori migranti in transito nelle Alpi, lungo il 

confine tra Italia e Francia presso la clinica pediatrica attrezzata nel Rifugio Fraternità Massi di Oulx, 
grazie alla collaborazione con SICuPP – Società Italiana delle Primarie Pediatriche, Croce Rossa Italiana 
– Comitato di Susa, Rainbow4Africa, Fondazione Talità Kum Budrola Onlus e MEDU – Medici per i 
Diritti Umani. 

La Valle di Susa rappresenta un naturale corridoio di collegamento tra l’Italia e la Francia, per 
questo motivo è luogo di transito per numerosi migranti che, spesso, vengono respinti dalle autorità 
transalpine. Tale fenomeno presenta alcune criticità dovute alla morfologia del territorio e alle rigide 
temperature del periodo invernale che rischiano di compromettere l’incolumità dei migranti stessi. 

 
Dal 2020 si è assistito a un aumento dei numeri e al maggiore passaggio di nuclei familiari 

con, in genere minimo 2 minori, anche di poche settimane di vita, per questo motivo è fondamentale 
la presenza di pediatra così da garantire il fondamentale diritto alla salute anche ai più vulnerabili tra i 
vulnerabili, i bambini migranti. 

Il viaggio risulta particolarmente difficile per i bambini che in genere mostrano segni di 
stanchezza, malattie stagionali e problemi dermatologici dovuti alle scarse condizioni igieniche in cui tale 
cammino è affrontato. 

 
Il progetto P.I.P.A garantisce supporto medico alle famiglie con minori al seguito attraverso 

uno sportello pediatrico attivo 7 giorni su 7. I pediatri volontari di NutriAid si occupano di visitare i 
minori presenti al rifugio Fraternità Massi attraverso turni di reperibilità in base alle proprie 
disponibilità e, se necessario, distribuiscono i medicinali, se disponibili, nel dispensario pediatrico che 
NutriAid ha attrezzato. 

 
 

SE VUOI DARE LA TUA DISPONIBILITÀ COME MEDICO VOLONTARIO COMPILA 
IL SEGUENTE FORM: https://forms.gle/qwU4XVcuxdHNtCEn6 
 
SE VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI!  
Referente progetto: Dott. Jessica Ostorero Xhixha– progetti@nutriaid.it - 011 19214733 - 351 6440568 

 

Grazie! 
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