
Cambogia: Promozione della neonatologia a 
livello periferico

LUOGO: Cambogia

PARTNER LOCALE: Ospedale Nazionale Mother and Child di Phnom Penh

BENEFICIARI: 10 Ospedali Provinciali

DURATA: Annuale 2011

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 neonatologia. Di seguito le 
attività previste:

1) Dotazione delle attrezzature di base ai 10 centri provinciali  :  ogni ospedale 
riceverà il pacchetto completo di macchinari medici (2 CPAP, 2 Lettini termici 
di  resuscitazione neonatale (warmers), 2 Fototerapia LED, 1  Lightmeter,  2 
Pompa  di  suzione,  2  Pulsossimetro,  1  anno  di  fornitura  Alchool  gel 
sterilizzante,  100  Berrettini neonatali,  2 Ambu bag con maschera, 3 Lettini 
neonatali);

2) Formazione  del  personale  sanitario  e  tecnico  dei  10  ospedali  sulla   
manutenzione  e  gestione  delle  tecnologie  fornite: La  formazione  sull’uso, 
pulizia, manutenzione e garanzia delle macchine verra’ fatta da un tecnico 
specializzato della ditta fonitrice dei  macchinari,  avrà la durata di  2 giorni 
lavorativi (per ciascun ospedale coinvolto) e si rivolgerà a tutto il personale 
medico e paramedico delle unità materno-infantili dei due ospedali;

3) Formazione del personale sanitario (corso intensivo e specialistico) dei 10   
ospedali sulla cura materno-infantile e sull’uso dei macchinari forniti:  I corsi 
verteranno sulle seguenti tematiche: aspetti organizzativi e tecnici inerenti la 
gestione del neonato sano; controllo del rischio infettivo; aspetti organizzativi 
e  tecnici  inerenti  la  gestione  del  neonato  patologico;  addestramento 
all’utilizzo delle attrezzature per l’assistenza al bambino con polmonite, ittero, 
con asfissia e prematuro;

4) Realizzazione  di  materiale  di  formazione  medico  specialistico  in  lingua   
cambogiana: verranno  realizzati  tutta  una  serie  di  materiali  medici  di 
formazione in lingua cambogiana, per poter raggiungere tutti  i  medici  e le 
infermiere che saranno coinvolte nel progetto;

5) Servizi  di  outreach  a  livello  provinciale  e  comunitario:   promozione  di  un 
maggior  uso  del  sistema  sanitario  pubblico  attraverso  la  realizzazione  di 
punti di informazione, distribuzione di materiale, programmi di informazione 
pubblica.

BUDGET: Totale contributo Regione Autonoma Trentino Alto Adige: € 50.000


