
•*Barbara Tomasini – Stefano Zani

•Medici Neonatologi U.O.C. Tin 
AOUS Siena

•*Referente in CSI per l’AOUS e 
l’Area Vasta Sud-Est

I dati e le problematiche 

della salute infantile e 

neonatale in Paesi a 

basse risorse

Siena 14 marzo 2014



Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(MDGs) entro il 2015

1. Sradicare la povertà estrema e la fame

2. Raggiungere l’istruzione primaria universale
3. Promuovere la parità di genere e l’empowerment

delle donne
4. Ridurre la mortalità infantile
5. Migliorare la salute materna
6. Combattere HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e altre

malattie
7. Garantire la sostenibilità ambientale
8. Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo



Salute materna neonatale ed infantile

• Il rapporto Countdown to 2015

• Aspetti epidemiologici generali e MDG

• Indicatori salute neonatale e infantile

• Strategie per il raggiungimento MDG



Il Countdown to 2015 è 
un movimento globale 
sostenuto da governi, 
istituzioni ed organizzazioni 
che si prefigge di segnalare 
i progressi verso gli 
Obiettivi del Millennio 
prevalentemente sanitari 
MDG 4, MDG 5 ed in 
parte MDG 6 attraverso 
degli indicatori specifici



Countdown to 2015

 L’iniziativa Countdown to 2015 ha formulato un profilo

demografico per i 68 Paesi con il più alto tasso di

mortalità materno-infantile definendo degli indicatori di

specifici

 I profili demografici sono aggiornati ogni 2 – 3 anni

 Tali indicatori sono suddivisi per aree programmatiche: 

Nutrizione

Salute infantile

Salute materna e neonatale

Acqua e Igiene



Countdown to 2015 

Principi

 Focus sulla copertura degli interventi

• Operare sugli obiettivi del Millennio e monitorarne i progressi

• Promuovere interventi efficaci

• Adozione dell’approccio alla Continuum of care

• Sostenere i sistemi sanitari e le politiche dei paesi 
nell’orientamento sulla salute materno – neonatale - infantile 

• Equità nella distribuzione degli interventi 



M.D.G.------Count Down 2015











Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(MDG 4 e MDG 5) entro il 2015

Buone notizie !!!

• 19/68 Paesi sono sulla via per raggiungere gli obiettivi

• 17/68 Paesi hanno dimezzato la mortalità < 5 anni

• 47/68 Paesi hanno accellerato i progressi verso gli obiettivi

Cattive notizie !!!

• 49/68 Paesi non sono sulla via per raggiungere gli obiettivi

• 12/68 Paesi hanno rallentato il progresso verso gli obiettivi

• 53/68 Paesi hanno carenza acuta di personale sanitario



Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(MDG 4 e MDG 5) entro il 2015

MORTALITA’ MATERNA ridotta di 3/4

MORTALITA’ INFANTILE < i 5 anni ridotta di 2/3





Distribuzione mondiale delle morti dei bambini

al di sotto dei 5 anni (ogni punto=5000 morti)









Salute neonatale

• Il rapporto Countdown to 2015

• Aspetti epidemiologici generali e MDG

• Indicatori salute neonatale 

• Strategie per il raggiungimento MDG



Newborn health epidemiology : Key facts

• Maternal, perinatal and newborn health and mortality are closely linked and the risk of dying 

from neonatal conditions can be lessened by improved access to skilled care at birth and by 

key interventions provided during pregnancy and birth for the mothers and immediate post 

partum/postnatal period (within 48 hours).

• Every day, about 8 000 newborn babies die from preventable causes.

• Nearly 99% of all neonatal deaths occur in low- and middle-income countries.

• 70% of global deaths among newborn babies happen in just two WHO regions: Africa and 

South-east Asia.

• Essential maternal and newborn care and access to care for complications can save the 

lives of mothers and newborn babies.

• Strengthening the health system and integrating the interventions into packages of care 

that can be delivered at all levels - from home to facility - during pregnancy, childbirth, 

neonatal period, and childhood will be key to increasing the coverage of survival interventions.



La malnutrizione contribuisce per 1/3 della mortalità infantile

Cause di mortalità infantile < 5 anni e neonatale nel mondo,  2008



Quanti bambini sotto i 5 anni 

muoiono: 

di questi … 3.072.000 entro 28 giorni

.. 2.400.000 in utero a termine di gravidanza

circa 6.9 millioni
dati 2011

circa 800 ogni ora











Trends in neonatal mortality rates at global and 

regional levels. 1990-2010
Chart data from: UN-IGME. Levels & trends in child mortality. Report 2011











Disabilità e PVS

• Entità del problema Disabilità ( stima prevalenza 5-

10% popolazione mondiale di cui i ¾  nei Paesi 

poveri, circa 250-300 milioni )



Disabilità e PVS

Cause

1. Periodo peri-parto e post-parto

2. Patologia infettiva

3. Traumi

4. Malformazioni congenite

5. Malnutrizione

• Maggiore importanza di fattori prevenibili con 

influenza più profonda nella Comunità ( aspettativa 

di vita, “mancata produttività”, spesa sociale e sanitaria….)



Kenya – St Martin: programma comunitario per 

persone con disabilità

Catholic Social Apostolate



Antony…………Nyahururu

Kenya











The majority of newborns ...  with the minority of informations

The Information Gap



Definizioni 1
• Nato vivo = espulsione completa o estrazione dalla madre del prodotto del 

concepimento che, indipendentemente dalla durata della gravidanza e dopo la 
respirazione respira o mostra ogni altra evidenza di vita (pulsazioni cardiache, 
movimenti muscolari volontari) sia che il cordone sia stato tagliato o no o la placenta 
non sia ancora distaccata

• Morte fetale = morte prima dell’espulsione completa o dell’estrazione del prodotto 
del concepimento indipendentemente dalla durata della gravidanza

• Peso alla nascita = in grammi da ottenere entro la prima ora dalla nascita

• Neonato di basso peso = inferiore ai 2.500 grammi 

• Età gestazionale = in settimane compiute dal primo giorno dell’ultima mestruazione

• Nascita pre-termine = prima di 37 settimane compiute di gestazione

• Nascita a termine = fra 37 e 41 settimane compiute di gestazione

• Nascita post-termine = oltre le 41 settimane compiute di gestazione

• Periodo fetale precoce = fino a 19 settimane compiute di gestazione

• Periodo fetale intermedio = fra 20 e 27 settimane compiute di gestazione

• Periodo fetale tardivo = oltre 27 settimane compiute di gestazione

• Still birth = a baby born with no signs of life at or after 28 weeks' gestation.

WHO



Definizioni 2

• Natimortalità = rapporto tra nati morti e nati morti + nati vivi x 
1000

• Mortalità neonatale precoce = rapporto tra n. morti nella prima 
settimana di vita e numero nati vivi x 1000

• Mortalità neonatale totale = rapporto tra n. morti nei primi 28 
giorni di vita e n. nati vivi x 1000

• Mortalità perinatale = rapporto tra (n. nati morti + n. morti nella 
prima settimana) e (n. nati morti + n. nati vivi) x 1000

• Mortalità infantile = rapporto tra n. morti nel primo anno di vita 
e n. nati vivi nell’anno x 1000

WHO



Dove nascono 133 milioni di 

bambini
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Quali Informazioni utili per AGIRE ?

1. Quando muoiono ?

2. Dove ?

• Regioni e Paesi

• in aree urbane o rurali

• in quali gruppi sociali

• dentro o fuori il Sistema Sanitario

3. Perchè ?

• Cause di mortalità nel periodo neonatale



QUANDO?

I momenti più critici sono la nascita, il primo 

giorno e la prima settimana, durante i quali non 

viene prestata assistenza qualificata.

In queste fasi andrebbero eseguiti altri interventi 

cruciali: prevenzione HIV,  inizio allattamento al 

seno… 



Distribuzione della Mortalità Infantile

1- <12 

mesi

1- 4 anni

1- <4 sett.

<1 sett.

Fabio Uxa  - Istituto per l' Infanzia "Burlo Garofolo“: Neonatology and NICU; WHO Coll. Centre- Trieste - ITALIA.

Quando ?



Quando ?



Quando ?



Dove muoiono 3 milioni di neonati (WHO)



Dove muoiono i neonati (early mortality)



PRESENZA DI «SANITARI»



Paesi con il più alto numero

di morti neonatali :

1. India

2. Cina

3. Pakistan

4. Nigeria

5. Bangladesh

6. Etiopia

7. Rep. Dem. Congo

8. Indonesia

9. Afghanistan

10. Brasile

Più di

2.5 milioni

di neonati

deceduti

Approssimativamente 

il  66 %

del totale globale

Sourse: Dr. J. Lawn, Addis Ababa HNP Meeting, 2004



Tassi di mortalità perinatale e 

neonatale nel mondo
Mondo Paesi 

ricchi
Paesi 
poveri

Asia Africa America 
Latina

Mortalità 
perinatale 
(x1000)

53 11 57 53 75 19

Mortalità 
neonatale 
(x1000)

36 7 39 42 25 25



Equity Gaps: 

Who receives care and who does not?

ETHIOPIA

Attacking inequality in the health sector, 

World Bank, 2009

Countdown , 2010, UNICEF, WHO



La maggior parte delle morti neonatali avvengono nelle aree

con minori servizi.



Cosa vuol dire “operatore qualificato” per l’assistenza al 

parto?

Il termine “operatore qualificato” si riferisce esclusivamente a 

persone con competenze ostetriche (medici, ostetriche, 

infermiere) che siano state formate adeguatamente fino ad 

acquisire le competenze e le abilità necessarie a gestire un 

parto normale ed a diagnosticare, gestire e trasferire donne 

con complicazioni della gravidanza, del parto e del 

puerperio. L’operatore qualificato dev’essere in grado di 

accorgersi dell’inizio della complicazione, di mettere in atto 

le misure necessarie, di iniziare il trattamento e di gestire il 

trasferimento di madre e bambino per interventi che vadano 

oltre le sue competenze ed abilità o che non siano fattibili al 

suo livello di assistenza.

OMS. Ridurre la mortalità materna: dichiarazione congiunta 

OMS/FNUAP/UNICEF. Ginevra, 1999











Cause dei 4 Milioni di Morti Neonatali

Perchè ?



Cosa fare ?





IL SISTEMA SANITARIO DISTRETTUALE
Improving Health Worker Skills, Community Care, and Health Systems 

Referral Health Facility

 Emergency  Triage 
Assessment
Treatment (ETAT)

 Diagnosis Treatment 
and Monitoring

Outpatient Health Facility 

Integrated Management of 
Neonatal and Child Illness 
(IMNCI) 

Appropriate Home Management

Integrated Community  Care 
Management (ICCM)
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Le Cure perinatali devono 
essere :
 Basate sull’ Evidenza 

Medica

 Olistiche

 Demedicalizzate

 Basate su ‘Tecnologie 
Appropriate’

 Multidisciplinari

 Regionalizzate

 Mirate a coinvolgere la 
donne nelle decisioni

 Culturalmente 
appropriate

 Family-centred : 
centrate sui bisogni 
della Famiglia

WHO-Euro   1999    



65

Tecnologie Appropriate
per la cura al neonato
 Procedure non invasive al 

parto

 Contatto pelle-a-pelle

 Allattamento materno ‘a 
richiesta’ e Rooming-in

 Partecipazione dei 
genitori

 Prevenzione del disagio e 
del dolore del neonato

 Cura posturale e ‘nesting’ 

 Ridotta degenza 
ospedaliera

 ‘Counselling’ alla 
dimissione
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Tecnologie Appropriate

Efficaci e sicure (EBM)

Attuabili e Sostenibili

Accettabili sia per i 
pazienti che per i sanitari.





Partiamo da queste considerazioni perché è per noi cruciale
aumentare l’accesso al parto assistito…

…altrimenti non ha senso parlare di assistenza neonatale in
sala parto!!!

In molti contesti africani inoltre bisogna partire ben a
monte della rianimazione:

- Riuscire a vedere i neonati;

- fare formazione alle cure routinarie;

- modulare l’assistenza secondo tecnologie appropriate!



OSSERVARE IL MOMENTO NASCITA

Si tratta di entrare (con discrezione!!!) nel luogo dove
avviene il parto spesso non concepito come sanitario, e
spesso gestito in autonomia (varie figure non sanitarie).

• Non imporre nulla.

•Verificare «buone pratiche» da condividere.

• Alimentare una nuova presa di coscienza
(condivisa!!!) dell’importanza della salvaguardia della
salute del neonato.





100 %

La Rianimazione Neonatale come 

presa in carico del Neonato



Rianimazione Neonatale ?
Assistere la fisiologica transizione tra la vita
intrauterina e la vita extrauterina e dunque
sostenere la fondamentale funzione vitale
spartiacque tra la vita e la morte che è la
FUNZIONE RESPIRATORIA prevenendo il
danno asfittico.

«Golden Minute»









TECNOLOGIE APPROPRIATE

La nostra idea di isola neonatale non è quasi mai
applicabile!

In rari casi è disponibile una fonte d’ossigeno o un
aspiratore funzionante (non manuale).

E’ importante identificare i materiali facilmente reperibili e
rifornibili in loco e responsabilizzare e coinvolgere il
personale locale nella manutenzione.

Un esempio: il concentratore di ossigeno.







UNA CHECK-LIST 
“REALISTICA” in sala 
parto:

-Un piano di lavoro in un 
punto luminoso.

-Panni caldi.

-Un aspiratore (anche 
manuale).

-Se possibile, un Ambu 
con mascherina adeguata.



L’attenzione al Neonato 

richiede………

• Hand washing

• Thermal environment

• Light and noise

• 5-10 minutes examination time



PROMUOVERE LE CURE ROUTINARIE

(nulla di scontato)

• fornire calore;
• asciugare e, se necessario, aspirare;
• osservare contemporaneamente pianto e respiro, tono 
muscolare e colorito (punteggio di APGAR);
• favorire il contatto pelle-pelle;
• incoraggiare l’allattamento materno precoce ed 
esclusivo;
• somministrare vit.K 1 mg i.m.;
• mantenere il tralcio ombelicale asciutto e pulito;
• eseguire profilassi oftalmica;
• vaccinare secondo le linee guida nazionali.



Esempio di schema di 

trattamento con figure



Rianimazione Neonatale 
(Uganda-Kenya…..Regione Toscana)

• Cultura del neonato

• Corso accreditato ( E.B.M.) 

• Contesto specifico ( Nazionale e Locale)

• Dall’analisi dei dati agli interventi……



Principi dell’ 

“Essential Newborn Care”

• Identificare le gravidanze ad alto rischio e 

programmare cura e/o trasferimento

• Precoce riconoscimento della sofferenza fetale

• ‘Friendly environment’ al parto

• Inizio della respirazione spontanea

• Mantenimento della temperatura

• Allattamento materno iniziato subito dopo la nascita

• Prevenzione e corretto trattamento delle infezioni

• Profilassi (oculare e Vitamina K) e vaccinazioni



Dopo la nascita il neonato deve essere :

• “Roseo”

• “Tiepido”

• “Pulito”

• “Al seno”



• Il Controllo 

Termico



“ … early and 

esclusive ...”



“ … on demand ! ”



Raccomandazioni dell’OMS

• Iniziare allattamento entro 1 h dalla nascita

• Allattamento esclusivo fino a 6 mesi di età

• Offrire alimenti complementari sicuri ed adeguati a 

tutti i bambini dai 6 mesi di età*

• Proseguire allattamento fino ai 2 anni di età ed 

oltre 



Profilassi delle infezioni

• Cura del cordone

• Profilassi 

oftalmica







Efficacia di alcuni interventi in 

periodo Perinatale e Neonatale nel 

ridurre la mortalità neonatale

• Allattamento materno 13%

• ‘Clean delivery’ 5%

• Controllo Temperatura 2%

• Rianimazione 4%

• Terapia delle sepsi 6%

• Steroidi prenatali    3%

• Profilassi Anti-Tetano 2%

• Antibiotici per PROM   1%

• Antimalarici alla Madre       <1%

Jones G, et All. :  “How many child deaths can we prevent this year ?”;  Lancet 2003; 362: 65-71



Prematurità e basso peso











KANGAROO MOTHER CARE

E’ un metodo semplice ed efficace per 
garantire le termoregolazione del 
bambino SGA, IUGR o pretermine.



SUPPORTO ALL’ALLATTAMENTO MATERNO

Non deve essere dato per scontato (vedi caso Angola) e 
deve essere supportato anche con tecniche EBM in casi 
specifici.





I 60 paesi con più elevato U5MR

Bryce J. et al. Lancet 2006 23 sept.



Dove muoiono i bambini minori 

di 5 anni
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Distribuzione geografica, macro

• Mortalità relativa: Africa Sub-sahariana
primo posto Mali 178 morti/1000 nati vivi

• Mortalità assoluta: India che produce più 
morti in assoluto 1.305.000 con il 63/1000 di 
mortalità



Distribuzione geografica, 
micro

Anche all’interno dei singoli paesi il tasso

di mortalità può variare di molto

India: nel Kerala 18.8/1000

nel Madhya Pradesh  137.6/1000

Kenya: slums di Nairobi       150.6/1000

in aree rurali 113.0/1000



Cause di morte 
neonatale

Altre cause 7%
Tetano 7%
Diarrea 3%

Sepsi/polmonite 26%

Asfissia 23%

Malformazioni congenite 8%

Pretermine 28%

Principali cause di morte nei bambini con meno 
di 5 anni e nei neonati nel mondo, 2000-2010

Polmonite

19%

Malaria

8%

Incidenti 
3%

Altro

10%

Cause neonatali 
37%

Morbillo

4%

Diarrea

17%

HIV/AIDS

3%

La malnutrizione è una 
concausa  del 53% delle morti 
nei bambini con meno di 5 anni



I “top killer” dell’infanzia

• Polmonite, diarrea e problemi neonatali
sono le più importanti cause

• La malaria uccide un gran numero di 
bambini nell’Africa sub-sahariana, l’AIDS
in 8-10 paesi, il morbillo è ancora 
un’importante causa di morte.

• La malnutrizione è la concausa 
sottostante di più della metà di 

queste morti.



Lopez AD et al. Lancet 2006

Cosa è cambiato dal 1990 al…….

 20% riduzione del GBD per malattie infettive, 
cause materne, perinatali, malnutrizione

 Malnutrizione rimane la concausa principe del 
GBD

Le stime sulle cause di morte hanno 
un’incertezza di 1% per i paesi ricchi 
di 15-20% per l’Africa Sub-Sahariana



Millenium development goal 4

• Obiettivo (goal)

Ridurre la mortalità dei bambini con meno di 5

anni (U5MR)

• Meta (target)

Ridurre di 2/3, tra il 1990 e il 2015, la U5MR

• Indicatori

U5MR, IMR, Vaccinati contro il morbillo entro il

primo anno di vita (%)



Salute neonatale-infantile

• Aspetti epidemiologici generali e MDG

• Il rapporto Countdown to 2015

• Indicatori salute neonatale-infantile 

• Strategie per il raggiungimento MDG



GLI INDICATORI  DI COPERTURA

Un indicatore è una variabile che aiuta a misurare

cambiamenti nello stato di salute o della situazione

sanitaria di una popolazione e a stabilire in che misura gli

obiettivi di un programma sono stati raggiunti

Un indicatore di copertura è definito come il rapporto
tra coloro che necessitano di un intervento e coloro che lo
ricevono.

Esso costituisce un utile indicatore di progresso.



Identificazione problemi e 
monitorizzazione risultati

 Numero ridotto

 Definizione precisa

 Misurabili con basso costo

 Facili da interpretare e comparabili

Countdown 2015 – Indicatori
Proprietà e caratteristiche



 Neonati con basso peso alla nascita

 Allattamento materno esclusivo (fino ai 6 mesi)

 Allattamento materno + cibo complementare 

(6 – 9 mesi)

 Supplementazione di vit. A

 Prevalenza del basso peso (stunting and 

wasting) 

Countdown 2015 – Indicatori

NUTRIZIONE



Countdown 2015 – Indicatori

SALUTE INFANTILE

• Immunizzazione contro il morbillo

• Immunizzazione DTP3

• Immunizzazione HiB3

• Reidratazione orale ed alimentazione   proseguita

• Zanzariere trattate

• Trattamento antimalarico

• Prevenzione trasmissione HIV madre – bambino

• Gestione delle polmoniti

• Trattamento antibiotico delle polmoniti



Countdown 2015 – Indicatori

SALUTE MATERNA E NEONATALE

• Prevalenza contraccezione

• Visite ante – natal (almeno 1)

• Visite ante – natal (4 o più)

• Protezione neonatale antitetanica

• Trattamento intermittente preventivo antimalarico

• Parto assistito da personale esperto

• Parti cesarei (tasso)

• Inizio precoce dell’ allattamento al seno

• Cure post-natali per la madre

• Cure post-natali per il bambino nato in casa



Quali sono gli 

interventi di provata 

efficacia per ridurre la 

mortalità infantile ?



Interventi preventivi e  risultati attesi per ogni 
intervento

Intervento n. morti prevenute percentuale di tutte 

preventivo (in migliaia) le morti

Allattamento al seno 1301 13%

Zanzariere medicate 691 7%

Alimentazione complementare     587                6%

Svezzamento 587 6%

Zinco 459 5%

Vaccino H. Influenzae 403 4%

Parto “sicuro” 411 4%

Acqua, latrine, igiene 326 3%

Vit. A                                       225                 2%

IPT in pregnancy                         22             < 1%



Interventi terapeutici e risultati attesi per ogni 
intervento

Intervento n. morti percentuale 

terapeutico (in migliaia) su tutte le morti

Reidratazione orale 1477 15%

Antibiotici x sepsi 583 6%

Antibiotici x polmonite 577 6%

Antimalarici 467 5%

Zinco 394 4%

Rianimazione neonatale 467 5%

Antibiotici x dissenteria 310 3%

Vit. A                                           8                         < 1%



Mortalità nei minori di 5 anni per 

reddito (PIL per abitante) dei paesi



I bambini poveri muoiono di più

>  esposizione 

< accesso a interventi preventivi

> rischio di contrarre malattie

< resistenza a malattie

< accesso ai servizi sanitari

< probabilità di cure appropriate

< probabilità di ricevere i farmaci 
salvavita

< accesso a cure di II° livello

BAMBINO 
SANO

MALATTIA 
GRAVE

MORTE

MALATTIA 
MODERATA



“Non sono riuscita a raggiungere 
l’ospedale perché pioveva e non 
avevo mezzi di trasporto; ho altri 
figli a casa ed ho aspettato l’ultimo 
momento per partire perchè non 
avevo a chi lasciarli. In Africa le 
distanze sono immense e le 
strade sono difficili. Raggiungere 
l’ospedale non è sempre possibile 
perché i trasporti sono rari e la 
maggior parte dei percorsi si fa a 
piedi”

“Mi interrogo su come nel 
mondo “sviluppato” si 
diano per scontati la 
facile accessibilità ai 
servizi di salute, 
l’assistenza di qualità, la 
disponibilità di mezzi, 
attrezzature, farmaci … 
cose che qui sono 
tutt’altro che scontate …”



Strategie per il raggiungimento MDG 4 e 5

• MNCH Continuum of Care

• Integrated Management of Pregnancy and 

Childbirth (IMPAC)

• Integrated Management of Childhood

Illness (IMCI - IMNCI) 



The "Continuum of Care" for reproductive, maternal, 

newborn and child health (RMNCH)





IMPAC:

Integrated management 
pregnancy and chilbirth

Ultima politica studiata dal WHO

Making pregnancy safer

MCPC: managing complications in pregnancy and chilbirth

MNP: managing new born problem

PCPNC: pregnancy, chilbirth,postpartum,newborn 

care



Raggiungere madri e neonati al 
momento e nel posto giusto

Integrated Management of 

Childhood Illness (IMCI - IMNCI) 



IMNCI:

• E’ una strategia e non un programma verticale.

• Approccio integrato alla salute del bambino <5 
anni. 

• Comprende sia elementi curativi che preventivi 
(ridurre mortalità, disabilità, malattie e promuovere 
una buona crescita).



IMNCI
RAZIONALE

 5 principali cause della mortalità 0-5 anni spesso evitabili 

(polmonite, diarrea, malaria, anemia, morbillo, situazioni 

neonatali)

 Segni e sintomi di un bambino malato spesso sono dovuti a più 

condizioni

 Approccio integrato e non trattamento di una singola malattia

 Strategia e non programma, ingloba programmi già esistenti 

assieme ad aspetti di prevenzione

 Finalità: ridurre la mortalità 0-5 anni, la severità delle malattie, 

la disabilità; promuovere la crescita e lo sviluppo del bambino



Come l’ IMNCI agisce sulla salute 
del bambino

Nutrizione Vaccinazioni Altre forme di 

promozione 

di crescita 

e sviluppo 

Trattamento

del bambino

ammalato

Integrated Management

of Neonatal-Childhood Illness 



• Linee guida generali (ma non 
generiche!) che possono essere 
utilizzate da personale non 
medico. Divise in due fasce 
d’età (nascita-2mesi e 2 mesi-5 
anni)

• In-patient ed out-patient.

• Segni e strumenti usati per 
valutazione e gestione sono 
semplici ed evidence-based.

• Approccio sindromico (non si 
cerca di definire una diagnosi 
ma identificare tutti i problemi e 
gestirli)

• Adattamento locale.



L’ adattamento locale può interessare:

– le cause più comuni di mortalità e morbidità (es: 
Dengue nel Sud -Est asiatico, HIV dove alta è 
l’endemia).

– i farmaci di 1° e 2° scelta.

– gli alimenti complementari, disponibili nel paese, più 

adatti ai bambini di varie età.

– i termini linguistici usati dalla popolazione locale per 

identificare malattie o i loro sintomi specifici.

– Coinvolge in prima persona i membri responsabili del 

paese.



LE TRE COMPONENTI DELL’IMCI

Miglioramento delle pratiche comunitarie

Miglioramento 
del sistema

Miglioramento skills
del personale

Personale 
sanitario

Sistema 
sanitario

Famiglia e 
comunità



ASSESSMENT

CLASSIFICATION

IDENTIFY TREATMENT

TREATMENT

COUNSEL THE MOTHER

FOLLOW UP –

WHEN TO COME BACK 

IMMEDIATLY



IMNCI
Integrate Management of Neonatal-Childhood 

Illness

Valuta

Classifica

Tratta

Consiglia

Follow-up



Come “funziona” l’IMNCI?

• Identificazione dei segni d’emergenza

• Valutazione dei sintomi principali

• Classificazione di gravità

• Trattamento/riferimento

• Educazione

• Counseling/follow up



Classificazione «Codice Colore»

Ogni sintomo viene classificato in 3 livelli di gravità:

• GRAVE primo trattamento e ricovero o riferimento   
urgente

• MEDIA GRAVITÀ trattamento specifico e consigli

(controllo a breve-2 gg)

• NON GRAVE consigli per la gestione domiciliare

(controllo a 5 gg o più)







CLASSIFICATION TABLE FOR COUGH OR DIFFICULT BREATHING

SIGNS                                       CLASSIFY AS                   IDENTIFY TREATMENT                

(Urgent pre-referral treatments are in bold print)

• Any general danger sign or

•Chest indrawing or

•Stridor in calm child

SEVERE

PNEUMONIA

OR

VERY SEVERE 

DISEASE

 Give first dose of an appropriate antibiotic

Refer URGENTLY to hospital

• Fast breathing PNEUMONIA

Give an appropriate oral antibiotic for 5 days

Soothe the throat and relieve the cough with a safe remedy

Advise mother when to return immediately

Follow-up in 2 days

No signs of pneumonia or 

Very severe disease NO PNEUMONIA:

COUGH OR

COLD

If coughing more than 30 days, refer for assessment

Soothe the throat and relieve the cough with a safe remedy

Advise mother when to return immediately

Follow-up in 5 days if not improving



CLASSIFICATION TABLE FOR DEHYDRATION

SIGNS                          CLASSIFY AS                   IDENTIFY TREATMENT                

(Urgent pre-referral treatments are in bold print

Two of the following signs:

Lethargic or unconscious

Sunken eyes

Not able to drink or drinking 

poorly

Skin pinch goes back very slowly

SEVERE

DEHYDRATION

If child has no other severe classification:

- Give fluid for severe dehydration (Plan C).   

OR

If child also has another severe classification:

- Refer URGENTLY to hospital with mother giving   

frequent sips of ORS on the way.

Advise the mother to continue breasfeeding

If child is 2 years or older and there is cholera in

Your area, give antibiotic for cholera.

Two of the following signs:

Restless, irritable

Sunken eyes

Drinks eagerly, thirsty

Skin pinch goes back slowly

SOME

DEHYDRATION

Give fluid and food for some  dehydration (Plan B).

If child  also has a severe classification:  

- Refer URGENTLY to hospital with mother      

giving frequent sips of ORS on the way.

Advise the mother to continue breasfeeding

Advise mother when to return immediately.

Follow-up in 5 days if not improving.

Not enough signs to 

classify as some or 

severe  dehydration.

NO

DEHYDRATION

Give fluid and food to treat diarrhoea at home

(Plan A).

Advise mother when to return immediately.

Follow-up in 5 days if not improving.



I pacchetti sanitari per livello

FAMIGLIA/COMUNITA’

Lavare mani

Uso acqua potabile ?

Uso latrine

Allattamento materno

Uso di zanzariere

Riconoscere segni di emergenza

DISPENSARIO

Attività MNCH

Attività IMCI

Farmaci essenziali

Parto (non complicato)

Trasporto

POSTO DI SALUTE DI VILLAGGIO

Alcuni farmaci

Kit per TBAs

Visite post -natale

OSPEDALE

Triage di emergenza e trattamento

Parto sicuro

Taglio cesareo

Gestione delle infezioni severe e 

Malnutrizione

Trattamento HIV/AIDS

Formazione



IL SISTEMA SANITARIO DISTRETTUALE
Improving Health Worker Skills, Community Care, and Health Systems 

Referral Health Facility

 Emergency  Triage 
Assessment
Treatment (ETAT)

 Diagnosis Treatment 
and Monitoring

Outpatient Health Facility 

Integrated Management of 
Neonatal and Child Illness 
(IMNCI) 

Appropriate Home Management

Integrated Community  Care 
Management (ICCM)



IL SISTEMA SANITARIO DISTRETTUALE

OSPEDALE

DISTRETTUALE 

DISPENSARIO     DISPENSARIO                 DISPENSARIO      DISPENSARIO

POSTO DI SALUTE   POSTO DI SALUTE      POSTO DI SALUTE  

DI VILLAGGIO          DI VILLAGGIO              DI VILLAGGIO          



 Parto sicuro

 Taglio cesareo

 Gestione del neonato con 

problemi gravi

 Triage di emergenza e 

trattamento

 Trasfusione di sangue

 Gestione delle infezioni gravi e 

Malnutrizione severa

 Trattamento HIV/AIDS

 Formazione

I pacchetti sanitari per livello – Ospedale



 Attività MNCH (es. immunizzazione)

 Identificazione, trattamento iniziale e

riferimento urgente del bambino con

segni di malattia grave

 Gestione integrata di diarrea,

polmonite, febbre (malaria e

morbillo), malnutrizione severa

acuta non complicata (IMNCI)

 Valutazione dello stato nutrizionale e

consigli alimentari

 HIV test, counselling e PMTCT

 Profilassi con trimoxazolo e terapia

ARV per bambini HIV esposti o

infettati

 Diagnosi precoce in bambini HIV

esposti

 Parto (non complicato)

 Trasferimento dei parti complicati

I pacchetti sanitari per livello – Dispensario



Lavare mani

Uso acqua potabile ?

Uso latrine

Allattamento materno

Alimentazione complementare 

appropriata

Protezione termica del neonato 

(Kangaroo)

Uso di zanzariere

Riconoscere segni di emergenza e 

di malattia grave e riferimento

Identificazione e gestione di 
diarrea, polmonite, malaria (ICCM)

Visite post - natale

I pacchetti sanitari per livello – Famiglia/Comunità



Andare oltre il dispensario …raggiungere l’ “ultimo miglio””

 La fornitura di servizi sanitari 
è più carente dove maggiore 
è il bisogno

 Solo il 39% dei bambini riceve un 
trattamento corretto per la 
diarrea

 Solo il 30% dei bambini con 
sospetto di polmonite riceve un 
antibiotico

 Meno del 20% dei bambini con 
febbre riceve un test rapido per 
la malaria



GLI INDICATORI  DI COPERTURA

Un indicatore è una variabile che aiuta a misurare

cambiamenti nello stato di salute o della situazione

sanitaria di una popolazione e a stabilire in che misura gli

obiettivi di un programma sono stati raggiunti

Un indicatore di copertura è definito come il rapporto
tra coloro che necessitano di un intervento e coloro che lo
ricevono.

Esso costituisce un utile indicatore di progresso.

Andare oltre il dispensario …raggiungere l’ “ultimo miglio”

Il modo più appropriato
per aumentare l’accesso
al trattamento per le 
comuni malattie del 
bambino è l’approccio
basato sulla comunità,  
ricorrendo al potenziale
umano disponibile a 
livello comunitario



GLI INDICATORI  DI COPERTURA

Un indicatore è una variabile che aiuta a misurare

cambiamenti nello stato di salute o della situazione

sanitaria di una popolazione e a stabilire in che misura gli

obiettivi di un programma sono stati raggiunti

Un indicatore di copertura è definito come il rapporto
tra coloro che necessitano di un intervento e coloro che lo
ricevono.

Esso costituisce un utile indicatore di progresso.

Andare oltre il dispensario …raggiungere l’ “ultimo miglio”

• Indurre un cambiamento di abitudini
partendo da cosa la comunità conosce, cosa
può fare e quali cambiamenti possono essere
più facilmente accettabili.  

Allattamento materno esclusivo
Lavarsi le mani
Kangaroo
Uso di zanzariere medicate



CONCLUSIONI

Per progredire verso i MDG 4, MDG 5 e MDG 6 non 

c’è bisogno di nuovi strumenti, nuovi farmaci, 

tecnologie avanzate, nuovi vaccini. Il problema  è 

come rendere accessibile a tutti, soprattutto ai più 

poveri questi strumenti

La salute materno – infantile, deve rappresentare un 
punto prioritario nelle agende governative.

La monitorizzazione della mortalità materna ed 
infantile deve costituire un indicatore importantissimo 
per misurare il livello di progresso sulla via dello 
sviluppo.



Ospedali di 3° livello

Strutture di 1° livello

Ospedali di 2° livello

Ostetriche Infermieri

MediciReproductive Health Library

EBM su CD

Practical Guides
Asphyxia

Thermal C.

Etc.

PCPNC

IMPAC

MNP

IMCI




