
Per quanto concerne i moderatori, relatori, formatori, tutor, docenti è richiesta dall’Accordo Stato-Regioni apposita dichiarazione esplicita 

dell’interessato, di trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali relativi agli ultimi due 

anni. 

La documentazione deve essere disponibile presso il Provider e conservata per almeno 5 anni.

Dichiarazione sul Conflitto di Interessi 

Il sottoscritto_________________________TOMASINI BARBARA_____________________________ in qualità di:

□ responsabile scientifico □ moderatore □ docente □ X relatore □ tutor 

dell’evento  “In cammino per il mondo: Neonatologia senza confini” Firenze 18/19 ottobre 2019

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 2012, 

da tenersi per conto di PKG n°106

Dichiara

X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitario

che negli ultimi due anni ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in 

campo sanitario (indicare quali):

___________________________                                                                            ___________________________

___________________________                                                                            ___________________________



“Oltre la Golden hour - esperienza di Kangaroo Mother Care in 
Uganda” 

Dr.ssa Barbara Tomasini Responsabile UOC TIN AOUS

Dr. Stefano Zani Referente CSI AOUS Regione Toscana



Per quanto concerne i moderatori, relatori, formatori, tutor, docenti è richiesta dall’Accordo Stato-Regioni apposita dichiarazione esplicita 

dell’interessato, di trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali relativi agli ultimi due 

anni. 

La documentazione deve essere disponibile presso il Provider e conservata per almeno 5 anni.

Dichiarazione sul Conflitto di Interessi 

Il sottoscritto_________________________Zani Stefano_____________________________ in qualità di:

□ responsabile scientifico □ moderatore □ docente □ X relatore □ tutor 

dell’evento  “In cammino per il mondo: Neonatologia senza confini” Firenze 18/19 ottobre 2019

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 2012, 

da tenersi per conto di PKG n°106

Dichiara

X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitario

che negli ultimi due anni ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in 

campo sanitario (indicare quali):

___________________________                                                                            ___________________________

___________________________                                                                            ___________________________









Cause di morte nei i bambini ≤ 5 anni «report 2019»

PERIODO NEONATALE
(0 -28 giorni) 

47% 

delle morti ≤ 5 anni





Cause di morte dei 2,5 milioni di Neonati/2018

“7.000 neonati al giorno”

Hypothermia
Malnutrizione

50%





















Il Percorso al PJHA in Uganda (2012/2019)…..ENC–ChNC / KMC/ oltre la Golden Hour



Formazione/condivisione

Essential New born care

Extra newborn care

Neonatal resuscitation

Protocolli/documentazione clinica

Kangaroo Mother Care

Danger Signs

Babies Metric

Indicatori di qualità delle cure

……….





















John Pope Hospital Aber
Anno/BW Sopra 2500 grammi 1500/2499 grammi Sotto 1500 grammi NMR Certezza dati

2018 45% 25% 30 % 24%° Si Loro NBU

2017 45% 30 % 25 % 30%° SI Verificati Bridge

2016 54,9% 29,2% 15,7% 36,6% SI Verificati Stabilità

2015 44% 35,6% 20,2% 34,8% SI Insieme Scossa

2014 43,4% 30,7% 25,7% 51,2% SI nostra Evoluzione

2013 49,4% 26,6% 23,9% 49,3% SI nostra Inizio



LIC

HIC













Inaugurazione Neonatal Unit at Aber Hospital Agosto 2018



Entrance
21 mq

Triage

NICU 4 beds 9mq
Sister Leonella room
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What is Kangaroo Mother Care?

• Kangaroo Mother Care (KMC) is care of newborn infants secured skin-to-skin 
to the mother

• KMC is a powerful and easy to use method to promote the health and well-
being of

• Low birth weight (LBW) - infants with birth weight below 2500g
• Preterm infants – infants with gestational age less than 37 weeks
• Also term infants

WHO KMC practical guide

PEP unit 43 Principles of KMC



Reasons Why KMC was Implemented

• In 1979 Dr Edgar Rey & Hector Martinez worked in Bogotá, Colombia

• Circumstances at the hospital where they worked
• Large numbers of LBW & preterm infants delivered because of: 

• Poor Ante Natal Care attendance

• High incidence of  toxaemia of pregnancy, anaemia & infections

• Shortages of staff & inadequate equipment

• High infection & mortality rate because of overcrowding

• Large numbers of infants who were abandoned by their mothers
Whitelaw A and Sleath K, 1985













La storia continua……….



Take home message

• Conoscenza personale sull’argomento

• Analisi contesto attraverso raccolta dati per identificare strategie di 
miglioramento valutate da indicatori

• Conoscenza e rispetto delle linee guida nazionali e standards WHO

• Graduale e Condivisa introduzione di nuove metodiche

• Condivisione continua e verifica dei risultati

• Sinergia tra I Partners del progetto

b.tomasini@ao-siena.toscana.it

bsafrica@primacom.it

mailto:b.tomasini@ao-siena.toscana.it
mailto:bsafrica@primacom.it



