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 KENYA

1. MMR 360 per 100.00 nati vivi

2. Under 5 MR    90 per 1000 nati vivi 
(39% Neonatale)

 UGANDA

1. MMR 310 per 100.000 nati vivi 

2. Under 5 MR    73 PER 1000 nati vivi ( 
33 % Neonatale)





Programma Paese Kenya 2012-2015

Promozione alla Salute Materno-Neonatale-Infantile 

Proponente: AOUS per l’Area vasta Sud-Est e Tutto il SST

Il Programma Paese- Kenya 2012-15 ( triennale) si basa su tre principi fondamentali che ne 

ispirano le azioni: 

 migliorare l’Accessibilità e la Qualità ai Servizi sanitari 

 migliorare l’Equità nell’accesso ai Servizi sanitari 

 lotta alla Povertà

Gli interventi si basano sul

• Sostegno al Sistema Sanitario nazionale-distrettuale (Collaborazione settore privato non 

for profit e settore governativo pubblico)

• Sostegno al Settore Materno-Infantile ( coerenza con gli Obiettivi del Millennio 4-5 )

• Ricerca/elaborazione dati comparati tra zona rurale e baraccopoli

• Attività di Formazione di qualità con accreditamento locale ( ECM come lotta al brain 

drain )



Programma Paese Kenya 2012-2015

Promozione alla Salute Materno-Neonatale-Infantile 
 1. Nairobi: baraccopoli a Nord 

Est di Nairobi, (Korogocho, 

Kariobangi, Huruma, Babadogo, 

Eastleigh- Mathare Valley, 

Kahawa/Soweto) presso 

l’ospedale Ruaraka Uhai Neema

Hospital (RUNH)

Punto nascita dal 2012 e solo 

materno-infantile ( collaborazione 

dal 2008) 

Riconosciuto dal 2011 CME in Kenya

 2. Regione Centrale- Distretto 

Nyandarua south (zona rurale ad 

oltre 2000 m/sopra il livello del 

mare) presso l’Ospedale di North 

Kinangop Catholic Hospital (NKC) 

circa 150 km da Nairobi

Ospedale Distrettuale di 4 livello        

( collaborazione dal 2005 )

Riconosciuto dal 2010 CME in Kenya



Ruaraka Uahi Neema Hospital/Nairobi

Partners: Amici del Mondo-World Friends 
ngo ed Arcidiocesi di Nairobi

Inizio attività 2012 con 2000 parti/anno

Anno 2013

5 Missioni con 8 Operatori coinvolti nel 
settore Materno-Infantile ( Neonatologia, 
Ginecologia ed Ostetricia, Anestesia e 
Rianimazione, ORL )

FORMAZIONE e PROTOCOLLI DI LAVORO

RACCOLTA DATI CONCORDATA E 
CONDIVISA







North Kinangop Catholic Hospital 2013

 Posti letto 200 H-24 

 Parti circa 2000/anno

 18 Personale SST  

 8 Missioni effettuate  

Specialistiche coinvolte

 Radiologia

 Laboratorio-Microbiologia

 Neonatologia-Pediatria

 Anestesia e Rianimazione

 Oculistica

 Otorinolaringoiatria

 Chirurgia generale





Evoluzione della collaborazione-gemellaggio
 Dal Neonatologo-Pediatra, alla ristrutturazione della Nursery,  all’Infermiera della 

nursery 2013-2014

 Da Tutte le specialistiche richieste a Progetti specifici con fondi raccolti dai vari 

gruppi di Specialistica ( Otorino, Chirurgia, Oculistica..)

 Consolidare il materno-Infantile significa consolidare l’Ospedale ( ristrutturazione 

del Pronto Soccorso)  ed affinare le modalità di Collaborazione

 Collaborazione con altre entità che collaborano con il Kinangop ( Strategie per la 

Terra onlus veneta per ORL…)

 Affinare e consolidare la raccolta Dati 

Formazione e Protocolli

Lavoro d’Equipe





Programma Paese Uganda 2012-15
Assicurare l’accesso al parto assistito attraverso un efficace e rafforzato rapporto 

pubblico e privato: un intervento nell'ospedale di Aber e nel distretto di Oyam, 

Uganda.

Proponente: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per l’Area vasta Sud-
Est

Partner: Caritas Diocesi di Firenze

Partners Locali Diocesi di Lira / Medici con l’Africa Cuamm



Programma Paese Uganda 2012-15

Il presente progetto intende contribuire al miglioramento della salute nel 

distretto di Oyam, in Uganda, tramite un intervento che si concentra sulla 

salute materno infantile in maniera da migliorare la qualità, l’accessibilità e 

l’equità dei servizi. 

Il progetto è coerente con il Piano sanitario Nazionale (National Health Policy, 

NHP) e la sua componente operativa, il Piano strategico Nazionale (HSSP) in 

quanto contribuisce al rafforzamento del sistema sanitario, al miglioramento 

del sistema di riferimento e ha come priorità la salute materno infantile. 

Altrettanto, l’attività è coerente con il perseguimento degli Obiettivi del 

Millennio 4,5 e 6. 



L’obiettivo generale del progetto è di Ridurre la mortalità 

materna e neonatale del distretto di Oyam, mentre 

l’obiettivo specifico è di Rafforzare il sistema sanitario del 

distretto di Oyam sfruttando il ruolo centrale dell’ospedale 

per intervenire a tutti i livelli (Ospedale, centri periferici, 

comunità) e con specifica attenzione alla qualità, 

accessibilità ed equità dei servizi sanitari materno infantili.



2 Missioni anno 2013 con 3 persone coinvolte
 1 Missione di valutazione e….dopo analisi dati premissione ed in 

loco

1. Corso Formazione Rianimazione Neonatale per 75 sanitari

2. Elaborazione documento condiviso per attenzione madre-neonato

3. Collaborazione clinica

 The Objectives of these suggestions are the ones we discussed with Barbara 
and Stefano in June:

 1- Need to perform adequate resuscitation to all babies

 2- Identify babies at risk from birth and keep them under observation ( cartella
clinica)

 3- early admission of babies who need and early treatment by pediatrics

 4- routinely daily check up of normal newborns to identify minor problems and 
eventual complications during the time of admission ( cartella clinica) 

 5- Develop a global mother and child attention and improve our educational 
messages promoting breastfeeding, vaccination, prevention of diseases...

 2 Missione in corso Specializzando UNISI Pediatria per «continuità»



Programmazione anno 2014

 2 Missioni 

1. 1 Infermiera-Ostetrica nel Febbraio-marzo 2014 ( verifica e condivisione) 

2. 1  Ostetrico a seguire per consolidare e raccolta dati

 Nell’anno di Progetto 4 Missioni con 5 Sanitari coinvolti in area materno-

neonatale















Punti di Forza 

Punti di Debolezza

 Organizzazione 

 Continuità ( Regione Toscana…..) 

 Partners affidabili

 Risultati/Rendicontazione

 Elasticità nella programmazione  

 Obiettivi chiari e condivisi

 Risorse Umane motivate e 

preparate

 Applicazione continua del ciclo 

della programmazione (….analisi, 

decisione, azione….) sia in loco 

che in Italia

 Situazione Politica locale

 Scarsa «comunicazione/visibilità»

 Multidisciplinarietà

 Tempo non dedicato e 

riconosciuto

 Risorse Umane disponibili e 

preparate


