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Aggiornamenti sul progetto NEST in Benin e sulle missioni
esplorative in Benin e Uganda – Ottobre 2018

Ospedale L’Abbraccio
di Sokpontà

Burundi e Uganda, ottobre 2018

Nel mese di ottobre Chiesi Foundation è
tornata in Africa per due missioni in Benin e in
Uganda, nell’ambito del progetto NEST.
Presso l’Ospedale Saint Jean de Dieu (HSJD),
nel Nord del Benin, il team di Chiesi
Foundation, costituto dal personale di
progettazione e monitoraggio, coadiuvato da
personale tecnico esperto in neonatologia, ha
potuto valutare lo stato di avanzamento degli
obiettivi prefissati durante l’anno ed elaborare
il piano di azione del 2019.
Questa missione è stata un’occasione per il
team di Chiesi Foundation di visitare una
realtà presente nel centro del paese,
l’Ospedale L’Abbraccio a Sokpontà, al fine di
valutare eventuali possibilità di collaborazione
volte al miglioramento delle cure neonatali.
Parallelamente la fondazione si è recata in
Uganda. Presso l’Ospedale St. Mary Lacor nel
distretto di Gulu, il team di Chiesi Foundation
è tornato a valutare la possibilità di
collaborazione con la struttura, per la
formazione del personale locale ed un piano
congiunto di riorganizzazione degli spazi
dedicati alla neonatologia.

BENIN

Presso l’Ospedale Saint Jean de Dieu (HSJD) di Tanguietà, il team di Chiesi Foundation ha lavorato con lo
staff locale, in particolare la pediatra responsabile dell’unità neonatale e la caposala, per identificare le
azioni prioritarie da portare avanti nel 2019.
Durante i giorni di visita sono stati elaborati suggerimenti sul piano clinico per il miglioramento della
qualità delle pratiche in reparto, ad esempio relative all’alimentazione dei neonati, alla gestione delle
infezioni ed all’igiene ospedaliera. Inoltre, sono state fornite raccomandazioni sul piano organizzativo, per
una più efficiente riorganizzazione e sfruttamento degli spazi disponibili ed un maggiore utilizzo dell’unità
di Kangaroo Mother Care, di cui l’ospedale dispone. Infine, grazie al supporto di due neonatologhe esperte
che ha accompagnato il team Chiesi Foundation, è stata organizzata una sessione formativa sul tema della
rianimazione neonatale, basato sul modello di formazione Helping Babies Breathe, che ha coinvolto lo
staff dei reparti di neonatologia e sala parto.
La prima visita esplorativa presso l’ospedale pediatrico L’Abbraccio a Sokpontà, nel centro del Benin, ha
permesso di valutare la struttura, l’organizzazione, lo staff e le attrezzature disponibili nel reparto di
neonatologia che è stato trasferito in nuovi spazi a novembre 2017 alla luce della crescente domanda di
ospedalizzazione in neonatologia che l’ospedale sta tuttora vivendo. Il team di Chiesi Foundation ha
presentato il modello di intervento NEST e ha raccolto dallo staff locale i bisogni in termini di possibili
interventi di miglioramento della presa in carico dei neonati. I prossimi passi si concentreranno su un
conforto con la direzione dell’Ospedale per valutare possibili aree di collaborazione a partire dal
prossimo anno.
Chiesi Foundation Onlus è
un'organizzazione non profit
che sostiene progetti di ricerca
scientifica in neonatologia e
pneumologia ed iniziative di
cooperazione internazionale in
ambito sanitario, con
particolare attenzione al
miglioramento della salute
neonatale.

Tanguietà, visita reparto di neonatologia presso HSJD

Tanguietà, corsi di formazione presso HSJD

UGANDA

La seconda missione esplorativa si è svolta presso l’Ospedale St. Mary Lacor, nel nord del paese, e ha avuto
come obiettivo generale quello di fare follow-up alla missione di aprile e rivalutare l’esistenza di
precondizioni necessarie all’attivazione di una nuova collaborazione per il miglioramento delle cure
neonatali nell’ambito del progetto NEST. La visita si è svolta in collaborazione con la Fondazione Corti.
Nello specifico, nel corso della visita sono stati condivisi e discussi con la Direzione del St. Mary Lacor
Hospital gli standard dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – sulle cure essenziali al neonato
e buone pratiche internazionali relative alla riorganizzazione di appropriati spazi di cura realizzate in altri
paesi africani. L’intento è stato quello di definire la disponibilità della direzione ad implementare un piano
di miglioramento della qualità dell’assistenza al neonato.
Inoltre, durante la missione, il personale di Chiesi Foundation e Fondazione Corti, con l’attiva
collaborazione delle docenti locali della scuola di infermieristica e ginecologia ed il responsabile della
pediatria dell’ospedale Lacor, hanno realizzato tre sessioni formative di aggiornamento del personale
medico, infermieristico e ostetrico della struttura, su argomenti prioritari individuati dallo stesso personale
locale. In particolare è stata segnalata la necessità di approfondimento di nozioni teoriche e pratiche legate
alle cure essenziali al neonato (ENC) e alla rianimazione neonatale.
I prossimi passi sono legati alla decisione formale del CDA dell’ospedale di avviare una collaborazione di
lungo periodo con Chiesi Foundation nel progetto NEST.
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