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Report di aggiornamento delle attività svolte
nell’ambito del Progetto NEST nel corso dei
primi quattro mesi del 2018

Nei primi quattro mesi del 2018 Chiesi Foundation si è recata
spesso in Africa: sono state svolte missioni per monitorare
l’andamento delle attività programmate in tutti gli ospedali con
cui la Fondazione collabora, l’Ospedale San Camillo a
Ouagadougou (Burkina Faso), Ospedale Saint Jean de Dieu
a Tanguietà (Benin), l’Ospedale Autonomo di Ngozi
(Burundi), i primi con cui Chiesi Foundation Onlus ha iniziato
a collaborare nel 2010-11, e sono stati effettuati viaggi
esplorativi in nuovi Paesi, Togo e Uganda, al fine di valutare
l’avvio di nuove collaborazioni finalizzate a migliorare le cure
neonatali in nuovi ospedali. Tutte le missioni sono state
effettuate da un team costituito dal personale di
progettazione e monitoraggio di Chiesi Foundation
coadiuvato da personale tecnico esperto in neonatologia.

Ouagadougou, Burkina Faso gennaio 2018
Durante il mese di gennaio è stata volta una missione di dieci giorni presso l’Ospedale San Camillo di
Ouagadougou (HOSCO), con cui Chiesi Foundation collabora dal 2010. In particolare, l’ospedale ha inaugurato
nel 2017 il nuovo reparto di neonatologia, i cui costi di realizzazione sono stati interamente coperti da Chiesi
Foundation e con cui la Fondazione si è impegnata ad avviare un percorso di lungo termine di miglioramento
della qualità delle cure. La missione ha avuto due principali obiettivi:
• Portare a termine un assessment sulla qualità delle cure al neonato presso la sala parto e la nuova
neonatologia del San Camillo, con la conseguente identificazione di priorità ed aree di miglioramento
dell’assistenza neonatale.
• Svolgere una settimana di training sulle tematiche di stabilizzazione, rianimazione neonatale e trasporto per
i centri nascita e le maternità parte della Rete di ospedali presenti nella città di Ouagadougou, la capitale del
Paese, al fine di migliorare la presa in carico dei neonati alla nascita.

Chiesi Foundation Onlus è
un'organizzazione non profit che
sostiene progetti sanitari nelle aree
scientifiche della neonatologia e
della pneumologia, promuovendo
progetti di ricerca scientifica e
cooperazione internazionale in
ambito sanitario, con particolare
attenzione al miglioramento della
salute neonatale.

L’assessment della qualità delle cure ha visto la partecipazione
di un team composto da esperti del World Health Organisation
(WHO)-Collaborating Center di Trieste e staff locale di HOSCO.
L’assessment è stato effettuato sulla base di uno modello
valutativo standard del WHO, portando ad indentificare punti
di forza e debolezza in termini di qualità della cura al neonato
nella sala parto e nella neonatologia, utili alla definizione di un
piano di miglioramento delle cure al neonato. La formazione si
è svolta in 5 giornate ed ha visto la partecipazione di 4
formatori, due neonatologi italiani, il direttore di HOSCO ed il
medico responsabile della neonatologia. I partecipanti totali
sono stati 130 operatori sanitari provenienti da maternità, sala
parto e neonatologia di 11 ospedali e centri nascita dell’area di
Ouagadougou.
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Tutte le sessioni di formazione sono state organizzate attraverso formazioni frontali e pratiche e con
l’organizzazione di pre e post tests utili a verificare l’efficacia della trasmissione dei concetti, oltre a
raccogliere feedback per migliorare le future sessioni di formazione, rivolte alla Rete di ospedali della
capitale. Il progetto di creazione di una Rete strutturata per la presa in carico ed il trasporto neonatale è una
delle priorità del Progetto NEST in Burkina Faso per il prossimo anno, che vedrà l’implementazione di
protocolli condivisi e nell’organizzazione di sessioni di formazione su tematiche rilevanti, con la leadership
di HOSCO e degli altri principali ospedali della città ed il coinvolgimento del Ministero della Salute.

HOSCO, Sessione formativa Rete – gennaio 2018

HOSCO, Nuovo reparto di Neonatologia

Dapaong, Togo marzo 2018
Durante il mese di marzo è stata svolta una missione di 10 giorni presso l’Ospedale Yendube des Enfants a
Dapong, una cittadina a nord del Togo, a pochi chilometri di distanza dal confine sia con il Burkina Faso che con il
Benin. Grazie a questa vicinanza era stata svolta una prima visita esplorativa a gennaio, che ha permesso di valutare
le condizioni favorevoli all’apertura di una nuova collaborazione nell’ambito del Progetto NEST.
La missione di marzo è stata quindi volta all’avvio del progetto di collaborazione con l’ospedale per l’avvio della
nuova neonatologia, la cui inaugurazione è prevista entro il mese di aprile 2018. La missione di Chiesi Foundation
è stata organizzata a marzo proprio al fine di agevolare alcune attività preparatorie in vista del trasferimento e
dell’apertura del nuovo reparto. In particole è stato possibile lavorare sulle seguenti tematiche:
- Riorganizzazione e preparazione dei protocolli di reparto
- Impostazione degli strumenti per monitoraggio e raccolta dati in reparto
(registro di reparto e database elettronico)
- Adattamento della cartella clinica pediatrica alla neonatologia
- Organizzazione ed avvio dell’unità di Kangaroo Mother Care (KMC)
attualmente non presente presso l’ospedale
- Valutazione delle strumentazioni di base necessarie per completare
l’allestimento del reparto
- Programmazione della formazione per lo staff locale.
Infine grazie al coinvolgimento di un neonatologo italiano e del medico
responsabile del reparto è stata organizzata una settimana di formazione
sui temi di cure essenziali al neonato, protezione termica, KMC,
developmental care, allattamento e nutrizione del neonato prematuro,
igiene in reparto e rianimazione neonatale.
È stato quindi siglato un accordo di collaborazione annuale tra l’HYE e
Chiesi Foundation, con la possibilità di rinnovo identificando di anno in
anno le priorità di intervento e le aree che necessitano di un sostegno da
parte della Fondazione.
Esercitazione pratica, prima mamma
canguro, Dapaong
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Ngozi, Burundi febbraio/marzo 2018
Dal 27 febbraio al 7 marzo 2018 è stata effettuata una visita di monitoraggio presso l’Ospedale Autonomo di Ngozi
(HAN), in Burundi, con il quale la Fondazione collabora dal 2014 nell’ambito del Progetto NEST per sostenere un
progetto didattico-assistenziale neonatale implementato localmente dalla Fondazione Pro Africa, con cui Chiesi
Foundation ha in corso un accordo di collaborazione triennale (2017-2019). La missione ha premesso di monitorare
lo stato di avanzamento dell’allestimento del nuovo Reparto di Neonatologia, finanziato interamente da Chiesi
Foundation, in vista della sua prossima apertura e messa in funzione ed è stata un’occasione importante per
monitorare i bisogni esistenti, anche in relazione agli spazi transitori. Inoltre, sono stati visionati gli spazi e discusso
l’avanzamento del Progetto di creazione di una unità di Kangaroo Mother Care, per la cui realizzazione nel mese di
ottobre Chiesi Foundation si è impegnata nell’organizzazione di una cena benefica di raccolta fondi intitolata
“Mamme canguro”. La missione è stata inoltre un’occasione di incontro e condivisione del Progetto NEST con il
nuovo Direttore di HAN e con diverse autorità della Sanità e dell’Istruzione a livello locale, al fine di condividere gli
obiettivi e le attività in corso e avviare una discussione congiunta sulle possibilità di miglioramento delle cure al
neonato nell’area di Ngozi.

HAN, Attuale reparto dii Neonatologia, spazi transitori

HAN, Nuovo reparto di Neonatologia, in corso di
allestimento

Tanguietà, Benin aprile 2018
Durante il mese di aprile si è svolta una missione della durata di una settimana in Benin, volta a monitorare
l’andamento delle attività pianificate nel triennio 2017-19 con la neonatologia dell’Ospedale Saint Jean de Dieu
(HSJD) a Tanguietà, una cittadina a nord del Benin, con cui Chiesi Foundation collabora dal 2012. In particolare è
stato possibile conoscere il nuovo staff responsabile del reparto, formato da una pediatra, che coordina quattro
medici a rotazione ogni due mesi tra la neonatologia e la
pediatria. Durante la settimana di lavoro è stato possibile
identificare alcune aree di intervento che saranno affrontate
durante i prossimi mesi con lo staff locale e rispetto alle quali
Chiesi Foundation potrà fornire competenze tecniche e ove
necessario risorse finanziarie: riorganizzazione degli spazi del
reparto di neonatologia; controllo delle infezione e definizione di
una nuova procedura per la gestione delle stesse ed il
miglioramento dell’igiene; analisi delle condizioni dei neonati e
della loro assistenza alla nascita nella zona di riferimento
dell’HSJD, che copre un’area con distanza massima di quasi 100
km al fine di valutare possibili azioni per migliorare la presa in
carico dei neonati (ad esempio corsi di formazione o
allestimento di un’ambulanza per il trasporto neonatale).
HSJD, Formazione allo staff sull’utilizzo della
CPAP
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Gulu, Uganda aprile 2018
Dal 13 al 21 aprile 2018, su richiesta dalla Fondazione Corti, Chiesi Foundation ed un team di neonatologi italiani si
sono recati in visita presso il St. Mary Lacor hospital del distretto di Gulu, in Uganda, al fine di esplorare possibili
aree di collaborazione per il miglioramento delle cure neonatali nell’ospedale di Lacor nell’ambito del Progetto
NEST. Attraverso la visita dei reparti, l’osservazione tecnica delle pratiche cliniche correnti, la consulenza e
l’interazione continua del team con i colleghi dello staff locale, la missione ha permesso di analizzare i bisogni locali
e condividere con i vertici dell’ospedale e con la Fondazione Corti maggiori informazioni sui punti di forza e sulle
possibili aree di miglioramento riscontrate in ambito di assistenza materna e neonatale presso il Lacor Hospital. In
collaborazione diretta con la Direzione dell’ospedale ed i rappresentanti dell’equipe materno-infantile, è stata
supportata e discussa l’identificazione delle aree d’intervento ritenute prioritarie dal team locale ed è stata avviata
la discussione di un possibile piano di miglioramento delle cure neonatali.

St. Mary Lacor Hospital
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St. Mary Lacor Hospita, Reparto di maternità e
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