
Vietnam: Riduzione della mortalità infantile nella 
Provincia di Binh Dinh

LUOGO: Vietnam, Provincia di Binh Dinh

PARTNER LOCALE: Ospedale Provinciale di Binh Dinh

BENEFICIARI:  48 dottori e infermiere dei 12 Ospedali dell’intera Provincia, per un 
bacino d'utenza di 1 milione e mezzo di persone

DURATA: Annuale 2009 – 2010

CONTESTO:  Nonostante  il 
Vietnam  stia  procedendo 
rapidamente  sulla  strada  dello 
sviluppo  economico  e  sociale, 
rimangono  aree  del  paese  (come 
quelle di montagna) e settori della 
società  (come  quello  sanitario) 
dove permangono ancora problemi 
molto  gravi.  Il  sistema  sanitario 
della provincia di Binh Dinh ha un 
bisogno  specifico  al  quale  il 
progetto  intende  rispondere:  la 
mancanza di un funzionante sistema provinciale di cura neonatale. In particolare la 
situazione nei distretti (dove, tra le altre cose, nasce la maggior parte dei bambini) 
e’ molto seria, in quanto essi non hanno a disposizione ne’ le attrezzature ne’ le 
compentenze per  offrire  le  cure sanitarie  di  base ai  neonati  che presentano le 
principali  e  purtroppo  molto  comuni  patologie  (prematurita’,  asfissia,  ittero 
neonatale, e cosi via). Anche l’ospedale provinciale non e’ attrezzato per fornire 
adeguata assistenza medica a questo importantissimo e delicatissimo settore della 
popolazione.



L'INTERVENTO: L’obiettivo generale che il progetto intende raggiungere e’ quello 
di  diminuire  drasticamente  i  tassi  di  mortalita’  e  morbidita’  infantile  sull’intero 
territorio della provincia di Binh Dinh. Per ottenere questo risultato si sono svolte le 
seguenti attività:

1) Studio  di  base  sulla  situazione  della  neonatalita’  nella  Provincia:   base 
statistica di partenza sulla quale basare le attivita’ e la formazione, e sulla 
quale poi valutare in futuro l’impatto del progetto in termini di miglioramento 
degli indicatori sanitari;

2) Acquisto e consegna delle nuove attrezzature  : ogni ospedale ha ricevuto il 
seguente pacchetto di macchinari: 1 CPAP, 1 Lettini termici di resuscitazione 
neonatale  (warmers),  1  Fototerapia  LED,  1  Pompa  di  suzione/siringa 
elettrica, 1 Pulsossimetro, 1 set completo di Alchool gel sterilizzante, 1 stock 
(100 unita’) Berrettini neonatali, 1 Lettino neonatale;

3) Formazione del personale sanitario  : 48 operatori sanitari di Binh Dinh hanno 
partecipato a 2 settimane intensive di corso di formazione a livello nazionale 
su invito di ANT per approfondire le proprie conoscenze in campo neonatale, 
nel periodo compreso tra l’11 ed il 22 gennaio 2010;

4) Seminario di formazione  :  Il seminario ha avuto la durata di 3 giorni lavorativi 
(dal pomeriggio del 26 luglio al mezzogiorno del 29 luglio 2010), e vi hanno 
partecipato 48 operatori sanitari della Provincia di Binh Dinh, a cui si sono 
aggiunti anche alcune decine di operatori del settore ostetrico-ginecologico;

5) Monitoraggio dell'implementazione del  progetto  :  Subito dopo l’installazione 
delle macchine, il volontario ANT in Vietnam ha iniziato a raccogliere i dati 
sanitari  di  ciascun ospedale (secondo la tabella di  raccolta dati  preparata 
durante la raccolta dati  preliminare del  progetto),  per verificare l’uso delle 
macchine nel  tempo e per poter  valutare,  a distanza di  1-2 anni,  il  reale 
impatto dell’iniziativa sui tassi di mortalità infantile della Provincia;

6) Sensibilizzazione comunità trentina:   Il 14 Ottobre 2010 si è tenuta a Trento 
una conferenza nella quale il volontario di ANT nel Sud Est asiatico, Dott. 
Luciano Moccia, ha presentato il progetto alla comunità trentina. 

BUDGET: Totale contributo Regione Autonoma Trentino Alto Adige: € 55.000


