
Myanmar: progetto pilota di promozione dei 
servizi neonatali in 3 Ospedali 

LUOGO: Myanmar

BENEFICIARI: l’Ospedale Nazionale di Pediatria, l’Ospedale Nazionale di 
Ostetricia-Ginecologia di Yangon, e l’ospedale Regionale di Pediatria di Mandalay

DURATA: 2011

CONTESTO: Il Myanmar è il Paese più grande della penisola del Sud-Est Asiatico, 
a nord e ad est confina con Cina, Laos e Thailandia, e ad ovest col Bangladesh e 
India. Pur disponendo di ingenti quantitativi di risorse naturali, il Paese è tra i più 
poveri al mondo [PIL Pro capite: 1.693 $ (2005) (159°)] , nella storia recente ci sono 
stati  ristagno economico,  cattiva gestione ed isolamento.  L'agricoltura è l'attività 
principale  ed  assorbe  circa  il  63%  della  popolazione  attiva.  Politicamente  la 
situazione sta vivendo una situazione 
di  forte  cambiamento,  dopo  anni  di 
sostanziale  dittatura  militare  il  Paese 
sembra  pronto  ad  una  svolta 
democratica.  Per  quanto  riguarda  la 
salute  neonatale,  il  Myanmar  ha  una 
mortalità  infantile  con  tassi  molto 
elevati (49.23 morti/1000 feti nati vivi), 
le  strutture  ospedaliere  sono 
inadeguate  e  la  preparazione  del 
personale,  nella  maggior  parte  dei 
casi, insufficiente. 



L'INTERVENTO: L’obiettivo del progetto e’ quello di diminuire in maniera 
significativa i livelli di mortalita’ e morbidita’ presso i 3 ospedali selezionati, ed allo 
stesso tempo dimostrare che il modello neonatale promosso da ANT in Asia da piu’ 
di 7 anni e’ efficiente, appropriato e sostenibile anche per il Myanmar e che possa 
quindi, nel tempo e con altri finanziatori, essere esteso anche agli altri ospedali 
periferici della nazione che hanno gli stessi problemi di competenze, 
equipaggiamenti e risorse degli ospedali selezionati per qeusto primo progetto 
pilota.

Per  raggiungere  gli  obiettivi  proposti,  il  progetto  intende  realizzare  le  seguenti 
attività:

1. Organizzazione  di  un  sistema  di  raccolta  dati  in  ciascun  ospedale 
beneficiario dell’iniziativa prima della realizzazione del progetto

2. Formazione del personale sanitario dei 3 ospedali in Myanmar attraverso la 
visita di un esperto neonatologo volontario, che insegni a tutto il personale di 
ciascuna struttura il corretto uso di tutte le attrezzature fornite dal progetto

3. Invio  ed installazione delle  attrezzature  neonatali,  con  formazione tecnica 
sull’uso, manutenzione e pulizia delle stesse

4. Monitoraggio e valutazione dell’iniziativa

BUDGET: 
Costo in € %

Costo totale del progetto € 25.000,00 100%
Risorse proprie dell'associazione € 7.000,00 28%

Contributo Diocesi di Trento € 18.000,00 72%


