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 Ogni anno nel mondo muiono 4 milioni di neonati per patologie 
facilmente risolvibili

 La percentuale di mortalita’ neonatale e’ in crescita 

 Almeno 10 milioni di bambini sviluppano problemi cronici di salute a 
causa della mancanza di adeguate cure neonatali

 Fino ad oggi, pochissimi interventi nel mondo si sono occupati di cure 
intensive neonatali a livello ospedaliero

 I progetti internazionali in questo campo spesso falliscono perche’ il 
modello non e’ adeguato ai paesi in via di sviluppo

 Secondo le stime dell’OMS, il 90% dei macchinari acquistati o donati 
ai paesi in via di sviluppo non e’ piu’ in funzione dopo solo 1 anno

Il problema



22

 La mortalita’ infantile nel mondo (meno di 5 anni) e’ in rapida discesa 
(linea blu)

 La mortalita’ neonatale (a 28 giorni) e’ calata in maniera molto bassa 
(barra orizzontale colorata)

 La mortalita’ a 7 giorni e’ la stessa da 30 anni a questa parte



33

Un ospedale del Centro del Vietnam
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 Cooperazione ANT con l’Ospedale Provinciale di Bac Giang (1998)

 Primo progetto pilota con l’Ospedale Provinciale di Bac Ninh (2003) – 
co-finanziamento della Provincia Autonoma di Trento 

 Progetti di espansione in Vietnam (Cao Bang, Lai Chau, Lang Son) – 
co-finanziamento della Provincia Autonoma di Trento, della Regione 
Trentino Alto Adige, dell’Arcivescovato di Trento (2005- 2008)

 Collaborazione con la Fondazione Americana East meets West 
(2007) – espansione del programma su base regionale

 Espansione del programma neonatale in Cambogia, Laos, Timor Est 
(2009-2011)

 Progetto pilota in Myanmar (2011)

Le cronologia del programma
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La base del programma neonatale: 
tecnologie locali ed appropriate

 Basso costo
 Uso di materiali locali
 Eliminazione dell’usa e getta
 Supporto tecnico in loco
 Estrema semplificazione dell’uso
 Manuali ed istruzioni nella lingua locale
 Resistenti e di lunga durata
 Speciali software modulari di controllo
 Alta qualita
 Cooperazione con il settore privato: 

Ditta MTTS ASIA
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CPAP
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Varie CPAP in uso
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Lavaggio della CPAP
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CPAP prima del progetto



1010

CPAP: caratteristiche principali
 Macchina semplice da usare per gli operatori, display minimo e 

istruzioni in lingua locale
 Dotata di compressore per aria medica indipendente, per 

ospedali senza sistema di distribuzione centralizzato
 Circuiti e bottiglie in silicone e vetro autoclavabili per un minimo 

di 3 anni
 Stabilizzatore di corrente interno
 Software modulare che puo’ essere rimosso e reinserito in breve 

tempo
 Puo’ essere collegata al neonato con qualsiasi interfaccia
 Costo: 1,500 Euro e minimi costi di gestione negli anni di utilizzo 

(una media di 1 dollaro per paziente)
 Costo in Europa: 5,000-8,000 Euro e costo per paziente minimo 

200 euro solo per i circuiti usa e getta
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Fototerapia a luci LED
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FOTOTERAPIA LED: caratteristiche
 Macchina semplice da usare per gli operatori, display minimo e 

istruzioni in lingua locale
 Altissima intensita’: oltre 50 nw/cm2/nm
 Dotata di luci LED con la frequenza ottimale per il trattamento 

dell’ittero (…… )
 Stabilizzatore di corrente interno
 Software modulare che puo’ essere rimosso e reinserito in breve 

tempo
 Durata delle LED a alta intensita’: 50,000 ore minimo (6 anni)
 Costo: 700 Euro e zero costi di gestione negli anni di utilizzo 
 Costo in Europa: 5,000 Euro per una fototerapia LED e costi 

regolari per il cambio delle luci nel caso di una fototerapia a luce 
alogena tradizionale
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Warmer
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Warmer: caratteristiche principali
 Macchina semplice da usare per gli operatori, display minimo e 

istruzioni in lingua locale
 Funzione ultra-safe (regolazione sulla temperatura ambientale 

invece che su quella del sensore) nel caso di problemi tecnici o 
mancanza degli operatori sanitari durante la cura

 Spondine rimovibili per rianimazione neonatale
 Stabilizzatore di corrente interno
 Software modulare che puo’ essere rimosso e reinserito in breve 

tempo
 Costo: 1,200 Euro 
 Costo in Europa: 12.000/15.000 Euro per i warmer piu’ semplici 

e meno sofisticati
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La filosofia del programma
 Il problema e’ complesso: una sola soluzione non basta, serve un modello 

di intervento integrato che vada a risolvere i problemi degli ospedali alla 
base

 Le tecnologie semplici, poco costose e sostenibili sono la base 
dell’intervento

 Ma le tecnologie non funzionano senza una formazione moderna, intensiva 
e diretta

 Dopo la formazione, regolari visite di follow up da parte di esperti 
internazionali e locali garantisce la verifica degli standard di qualita’ 
raggiunti dagli ospedali beneficiari

 L’assistenza tecnica ai macchinari e’ continua, regolare e immediata: al 
momento attuale, 90% di tutte le tecnologie donate dal 2003 sono ancora 
in uso negli ospedali del programma 

 Una raccolta dati dettagliata e regolare permette di valutare i risultati del 
programma nel tempo 

 Tali risultati sono condivisi con le autorita’ sanitarie come policy lesson and 
good practices



1717

Il modello di formazione

Formazione dei 
formatori

Formazione locale in 
ogni ospedale 

coinvolto

Follow up da medici 
locali ed 

internazionali

Conferenze e 
seminari 

internazionali
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Formazione specialistica dall’Italia
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2020
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Partners

Il programma e’ uno sforzo internazionale che vede coinvolti

 ANT e GTV 
 Fondazione East meets West 
 Il sistema sanitario trentino
 PAT, Regione TAA, Arcivescovato di Trento
 OMS, UNICEF, UNFPA
 Ospedali americani (San Francisco, Harvard Medical 

School)
 Save the Children International
 Altre organizzazioni e donatori internazionali



2323

ANT Onlus
Fondata a Trento nel 1986 dal Dott. Dino Pedrotti e più di 
300 genitori, da 25 anni svolge le seguenti attività:

    Acquisto di macchinari per il reparto di neonatologia 
dell'Ospedale Santa Chiara

   Finanzia la formazione, corsi specialistici e libri per il 
personale

 Promozione dell'allattamento al seno
    Garantisce un adeguato supporto psicologico ai genitori
   Mette a disposizione un appartamento per i genitori che 

vivono lontano dall'ospedale 
    Dal 1998 presenta progetti di Cooperazione Internazionale
    Da 23 anni pubblica il giornale “NT” sulla salute dei neonati 

e delle mamme
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Che organizzazione e’ EMW?
 E’ una fondazione americana con sede a 

Oakland, California (vicino a S. Francisco)
 Fondata da una donna vietnamita, Le Ly 

Hayslip, originaria di Da Nang, che ha narrato la 
sua vita durante la guerra nel libro “Terra e 
Cielo” e che il regista americano Oliver Stone ha 
rappresentato nell’omonimo film

 Con i proventi del libro e del film, ha fondato 
EMW per aiutare la ricostruzione del Vietnam 
dopo la guerra

 EMW e’ attiva nel campo della sanita’, 
educazione, acqua potabile, traffico delle donne, 
disabilita’ e in tanti altri progetti di sviluppo

 EMW e’ la piu’ grande organizzazione 
internazionale che opera in Vietnam (budget 
annuale di 30 milioni di dollari)

 EMW e’ attiva in 9 paesi in Asia, al momento



2525

I RISULTATI 
RAGGIUNTI DAL 
PROGRAMMA
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Risultati diretti del programma
 Distribuiti piu’ di 2.000 macchinari neonatali in 300 ospedali 
nazionali, provinciali e distrettuali

 Raggiunti 5 paesi dell’Asia: Vietnam, Cambogia, Laos,   
Myanmar   e Timor Est

 In Vietnam, 100% degli ospedali vietnamiti di livello secondario 
e terziario usano le tecnologie distribuite dal programma

 Formati in totale 2.000 operatori sanitari sulle cure intensive 
neonatali

 ANT ha collaborato a questo programma con piu’ di 20 
interventi nei 5 paesi, con un budget totale di quasi 700,000 mila 
Euro
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L’impatto sugli outcome medici
 La raccolta data indica che circa 45.000 neonati ogni anno 

utilizzano le tecnologie distribuite dal programma

 La mortalita’ infantile e’ stata ridotta almeno del 50% in ogni 
ospedale beneficiario

 Il numero di pazienti e’ aumentato in maniera considerevole

 E’ aumentato il livello di trasferimento dai livelli inferiori di 
cura

 E’ diminuito il livello di trasferimento alle strutture di terzo 
livello
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IL FUTURO DEL 
PROGRAMMA



2929

Il futuro

 Espandere il programma in altre nazioni con simili 
problemi, in Asia, in Africa e in Centro America

 Espandere il pacchetto di tecnologie disponibili

 Raccogliere evidenza medica sull’impatto del programma a 
livello sanitario

 Rafforzare la componente della qualita’, in particolare 
infermieristica, negli ospedali coinvolti
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LE SFIDE DEL 
FUTURO
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Le principali sfide del programma in futuro

 Crisi economica globale e riduzione dei fondi disponibili per 
la cooperazione internazionale

 Gestire produzione, distribuzione, assistenza tecnica su 
scala globale

 Promuovere la neonatologia in paesi nei quali la maggior 
parte dei parti avviene ancora in casa


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31

