Vietnam: Progetto pilota di estensione dei servizi
neonatali a livello di ospedale distrettuale

LUOGO: Vietnam
PARTNER LOCALE: Ospedale Nazionale di Pediatria di Hanoi
BENEFICIARI: Ospedale Distrettuale di Phu Yen, Provincia di Son La, e l’Ospedale
Distrettuale di Bao Thang, Lao Cai.
DURATA: Annuale 2010
CONTESTO: Il sistema sanitario
vietnamita ha al momento attuale
una carenza specifica al quale la
microazione intende rispondere: la
mancanza di un funzionante
sistema
distrettuale
di
cura
neonatale. Al momento attuale,
solamente il 5% dei distretti del
paese (piu’ di 600 in totale) sono
dotati di ospedali in grado di offrire
cure neonatali di urgenza in loco
senza il trasferimento a livelli
superiori di cura. Tali ospedali
(dove, tra le altre cose, avviene il 70% di tutti i parti della nazione) e’ molto seria, in
quanto essi non hanno a disposizione ne’ le attrezzature ne’ le competenze 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).

L'INTERVENTO: L’obiettivo generale di questa microazione e’ quella di ridurre la
mortalita’ e morbidita’ neonatale in Vietnam attraverso la promozione della cura
neonatale presso gli ospedali periferici. Per ottenere questo risultato si sono svolte
le seguenti attività:
1) Selezione dei 2 distretti beneficiari della microazione: Gli ospedali scelti sono
stati l’Ospedale Distrettuale di Phu Yen, Provincia di Son La, e l’Ospedale
Distrettuale di Bao Thang, Lao Cai.
2) Organizzazione e raccolta dati: si e’ deciso di confrontare un intero anno di
dati prima dell’intervento (1 agosto 2009 – 31 luglio 2010) con un intero anno
di dati dopo l’intervento (1 agosto 2010 – 31 luglio 2011) per avere una
analisi scientifica dei risultati ottenuti dalla microazione in questione.
3) Formazione del personale del distretto sulla cura neontale: Nel mese di luglio
2010 e’ stato anche effettuato il corso di formazione ad Hanoi per gli operatori dei distretti coinvolti nell’iniziativa
4) Spedizione e installazione delle tecnologie neonatali: ogni ospedale ha ricevuto il seguente pacchetto di macchinari: 1 lettino di rianimazione neonatale
con warmer , 1 pulsossimetro1 fototerapia1 macchina CPAP1 pompa meccanica di suzione1 sistema di controllo infettivo (alcool gel)1 ambu bag con maschera per neonato1 set di materiale consumabile per circa 1 anno di attività.
5) Stesura di una relazione finale: I risultati della microazione, insieme a tutta la
metodologia della loro raccolta, sono stati riassunti in un rapporto finale, che
e’ stato completato in data 12 Ottobre 2011 ed una volta tradotto in lingua locale e’ stato presentato al Ministero della Sanita’ vietnamita in occasione di
un incontro ufficiale ad Hanoi realizzato con il Dottor Khe in data 24 Ottobre
2011. Tale rapporto e’ molto importante, per informare le autorita’ sanitarie locali dei risultati ottenuti da questa microazione, che sono naturalmente ripetibili su larga scala.

BUDGET:
Costo in €

%

Costo totale del progetto

€ 21.400

100%

Risorse proprie dell'associazione

€ 3.000

14%

Risorse della controparte

€ 3.500

16%

Contributo Provincia Autonoma di Trento

€ 14.900

70%

