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Burundi: inaugurato il nuovo Reparto di Neonatologia
dell’Ospedale di Ngozi

HAN, Locali del nuovo reparto di Neonatologia

Il 1° giugno 2018 è stato inaugurato e messo
in funzione il nuovo Reparto di Neonatologia
dell’Ospedale Autonomo di Ngozi (HAN),
struttura pubblica di riferimento per l’intera
provincia di Ngozi, nel nord del Burundi.
I lavori di ristrutturazione sono stati realizzati
con il contributo di Chiesi Foundation,
nell’ambito del Progetto NEST – Neonatal
Essential Survival Technology.
Il progetto NEST ha l’obiettivo di contribuire
alla riduzione della mortalità neonatale
attraverso il miglioramento della qualità
dell’assistenza ai neonati in Paesi a basso e
medio reddito.

Ngozi, Burundi, luglio 2018

Il nuovo reparto inaugurato si colloca all’interno del Centro materno‐infantile di HAN. Il Centro è stato
realizzato nel 2013 dalla Fondazione Pro Africa, presente a Ngozi dal 2000 con l’obiettivo di implementare
un progetto formativo-assistenziale di miglioramento delle cure materno-infantili attraverso la
riorganizzazione dei reparti più trascurati.
Dal 2014 Chiesi Foundation collabora con la Fondazione Pro Africa per migliorare la qualità delle cure
neonatali presso l’Ospedale Autonomo di Ngozi (HAN), attraverso il sostegno ai programmi di formazione
del personale locale sulle cure essenziali al neonato e donazioni finalizzate al completamento dei lavori
d’impiantistica e all’allestimento del reparto con apparecchiature mediche adeguate al contesto.

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.

La nuova Neonatologia, realizzata nell’ambito del progetto NEST, si
estende su un’ampia superficie dedicata alle cure al neonato,
costituita da 2 stanze di terapia intensiva neonatale, 1 area per la
pratica del metodo Canguro (KMC) in reparto, 1 stanza di
isolamento per i casi più critici, 2 stanze di degenza e sale riunioni
per il personale medico-infermieristico.
Sono inoltre state predisposte stanze di igienizzazione dei materiali,
un magazzino e servizi igienici adeguati che permetteranno alle
mamme e al personale di mantenere un più alto livello igienico e
ridurre la diffusione di infezioni.

L’inaugurazione del nuovo Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Ngozi ed il trasferimento nei nuovi
locali rappresentano una tappa importantissima per il miglioramento della qualità dell’assistenza al
neonato presso HAN, in cui si contano in media circa 3.000 parti l’anno.
Fin dalla fase di progettazione della riorganizzazione degli spazi, il nuovo reparto è stato concepito per
essere un modello di Neonatologia adatto a Paesi a basse risorse. La struttura, infatti, è stata ideata dal
Prof. Ezio Maria Padovani, neonatologo e docente universitario dell’Università di Verona, sulla base degli
standard organizzativi e di allestimento internazionali, ma realizzata con il ricorso a materiali ed
accorgimenti sensibili alle esigenze del contesto locale.
La cerimonia inaugurale è avvenuta alla presenza delle maggiori autorità istituzionali locali, accolta
dall'entusiasmo dei partecipanti e di tutto lo staff, pronto a mettersi al lavoro per migliorare l’assistenza
neonatale in una struttura in grado di facilitare migliori condizioni igieniche e adeguate pratiche
assistenziali.
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