
 

Anno Accademico 

2019/2020 

 

 

 
Benatti Sara 

 

 

  

 

 

 

Rianimazione 

neonatale in 

Africa 

Subsahariana:  

la formazione, 

quale contributo 

allo sviluppo 

delle competenze 

infermieristiche 



L’aspettativa di vita, è un’importante misura del benessere 

demografico … L’Africa Subsahariana presenta condizioni 

di povertà e morte prematura troppo elevati (Passantino, 2019) 

I sistemi e le strutture sanitarie si mostrano fragili:  

• ambienti precari  

• utilizzate dalle classi sociali più avvantaggiate  

• influenza della cultura (Alexander, et al., 1996) 

 Limitano l’assistenza sanitaria 

Rispondere alle esigenze e di formare i futuri professionisti 

della salute … Garantendo l’equità nell’assistenza sanitaria  
(Stuart-Shor, et al., 2017)  

La formazione come può contribuire allo sviluppo 

delle competenze infermieristiche in ambito di 

rianimazione neonatale in Africa Subsahariana? 

Su 2 milioni circa di 

morti neonatali a 

livello globale 

800.000 muoiono in 

Africa Subsahariana 

per asfissia (33%) 
(Global Burden of Disease 

Collaborative Network, 

2018) 

Ricerca: PubMed, Cochrane, Cinhal, 

Nursing Reference Center Plus e Google  



TEORIA INFERMIERISTICA DELLA DIVERSITA’ E 

DELL’UNIVERSALITA’ DELLA CURA CULTURALE 

di Madelaine  Leininger  

Madelaine Leininger 

CULTURA 

FORMAZIONE  

COMPETENZA  

«La cultura e l'assistenza 

sono grandi dimensioni 

mancanti nei servizi 

infermieristici e sanitari» 

 cit. Leininger (McFarland & Wehbe-

Alamah, 2014). 

Comprendere le differenze 

culturali (Leininger, 2004).  

Relazione di 

interazione tra 

infermieri dei paesi 

industrializzati e 

professionisti locali  
(Alexander, et al., 1996).  

3 modalità di assistenza:  

1. Conservazione o mantenimento 

2. Sistemazione o negoziazione 

3. Ridisegnazione, ristrutturazione 
Cit.Leiniger  (Baird, Smith, & Debacco, 2015) 



Alla nascita, il neonato viene valutato in base alla 

presenza di 3 criteri: 

1. se il neonato è nato a termine,  

2. se il neonato mostra pianto e respirazione,  

3. se il neonato ha un buon tono muscolare.  

«THE 

GOLDEN 

MINUTE»  

CURA DI 

ROUTINE  

Programma Helping Babies Breathe (HBB) 

Obiettivo  Ridurre le morti per asfissia 

• Insegnare la rianimazione neonatale 

• Garantire la presenza di almeno una persona 

esperta (Drake, et al., 2019).  

CURA 

AVANZATA 

CULTURA 

FORMAZIONE  

COMPETENZA  



Maschera laringea e suo utilizzo in TIN 

Vantaggi:  

- Inserimento rapido senza laringoscopio 

- Successo al primo tentativo  

Svantaggi:  

- Distensione gastrica 

- Inadeguata ventilazione alveolare 

- Difficoltà ad aspirare le vie aeree o somministrare farmaci (Qureshi & Kumar, 2018).  

 

L’AHA e le Linee Guida dell'ERCG 

l’hanno proposta come dispositivo 

primario, o come alternativa 

all'intubazione (Pejovic, et al., 2017). 

• Può raggiungere la ventilazione iniziale più velocemente  

• Minore necessità di intubazione endotracheale 

• Meno probabilità di ammissione in TIN 

• Non è stato raccomandato l'uso di routine (Qureshi & Kumar, 2018).  

CULTURA 

FORMAZIONE  

COMPETENZA  



• Limitare il contagio HIV/AIDS ed epatite 

• Apparecchiatura economica  

• Possibilità per rianimare 

Dott.ssa Sylvia Deganus SKAMGOA – anno 2007 

CULTURA 

FORMAZIONE  

COMPETENZA  

Strumento alternativo per una 

rianimazione «bocca a bocca» 



Le competenze 

infermieristiche 

L’OMS, nel 2005:“Tutte le madri e i neonati, hanno bisogno di cure materne e neonatali qualificate: vicino a dove e 

come vivono, vicino alla loro cultura del parto, con professionisti qualificati in grado di agire immediatamente quando 

si verificano complicazioni”  ACQUISITO  delle  COMPETENZE.  

Sistemazione o 

Negoziazione 

Ridisegnazione, 

Ristrutturazione  

Conservazione o 

Mantenimento 

Pratica basata su prove di 

efficacia (LMA).  

Promuovere i diritti umani 

e le diversità culturali 

Programma 

HBB 

Maschera SKAMGOA 

CULTURA 

FORMAZIONE  

COMPETENZA  

FORMAZIONE 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


