
Cambogia: creazione di una rete neonatale 
pubblica

LUOGO: Cambogia

PARTNER LOCALE:  Ospedale Nazionale di Pediatria di Phnom Penh

BENEFICIARI:  12 Ospedali cambogiani di livello nazionale e provinciale

DURATA: biennale 2010 – 2011 (proroga fino a febbraio 2012)

CONTESTO:  La  Cambogia  e’ uno 
dei paesi piu’ poveri di tutta l’Asia e 
del mondo intero, in particolare per 
le guerre, nazionali e internazionali, 
che  hanno  martoriato  la 
popolazione  nel  secolo  scorso. 
Nonostante  gli  indicatori  sanitari 
abbiano  avuto  dei  miglioramenti 
visibili  negli  ultimi  anni  (in 
particolare  grazie  al  periodo  di 
stabilita’ politica di cui ha goduto la 
nazione  negli  ultimi  tempi  e  di 
sostenuta crescita  economica e sociale),  la  Cambogia  rimane uno dei  paesi  al 
mondo con la piu’ alta mortalita’ materno-infantile ed in generale tra i  paesi  del 
mondo con i piu’ bassi indicatori sanitari per la popolazione. 
Con una mortalita’ neonatale di  95 bambini  ogni  1000 nati  vivi  e una mortalita’ 
materna di 590 donne ogni 100mila parti,  e’ chiaro che solamente un intervento 
strutturato,  ampio,  sostenibile  e   condiviso  dai  principali  “stakeholders”  potra’ 
aiutare la Cambogia a compiere un passo avanti per la soluzione di questo grave 
problema.



L'INTERVENTO:  Il  progetto  mira  a  contribuire al  miglioramento  del  sistema 
sanitario cambogiano, in particolare nel settore della protezione materno-infantile. 
Di seguito le attività previste:

• Dotazione delle attrezzature di base ai centri nazionali di Phnom Penh 
(Ospedale Nazionale di Pediatria e Ospedale “Mother and Child”)

• Formazione del personale sanitario di Phnom Penh in Cambogia e Vietnam 
sulla manutenzione e gestione delle tecnologie fornite e sulla cura materno-
infantile

• Formazione del personale sanitario dei centri di Phnom Penh come formatori 
(TOT) per l’insegnamento ai livelli ospedalieri inferiori

• Realizzazione di materiale di formazione medico specialistico (con varie 
modalita’ multimediali) in lingua cambogiana

• Formazione specialistica da parte di medici volontari trentini

• Acquisto e distribuzione delle attrezzature di base per la cura neonatale 
presso i 10 principali ospedali provinciali

• Formazione del personale sanitario dei 10 ospedali periferici sulla 
manutenzione e gestione delle tecnologie fornite dal progetto

• Realizzazione di un Baseline Data Survey sul sistema materno-infantile 
cambogiano nei principali ospedali pubblici del paese

• Realizzazione di un workshop con il Ministero della Sanita’ Cambogiano 

• Servizi di outreach a livello provinciale e comunitario per un maggior uso del 
sistema sanitario pubblico: punti di informazione, distribuzione di materiale, 
programmi di informazione pubblica

BUDGET: 
Costo in € %

Costo totale del progetto € 231.930 100%
Risorse proprie dell'associazione € 42.000 18%
Risorse della controparte locale € 30.000 13%

Contributo Provincia Autonoma di Trento € 153.253 66%


