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Gruppo di Studio di 

Neonatologia e sviluppo: Cure 
Essenziali nei paesi a basse risorse 

 

 

 

                                                                                    Brescia, 17 gennaio 2022 

Ai membri del Comitato direttivo 

Ai soci iscritti 

Oggetto: incontro GdS 14 gennaio 2022 

OdG: 

-        Eventuali Corsi/ Congressi 
-        Proposte per il Congresso Nazionale di Ottobre 
-        Articolo su SINInforma 
-        Attività di cooperazione e missioni in essere 
-        Studi 
-        Varie ed eventuali  
 
Ho invitato tutti i soci iscritti,  oltre i membri del Comitato e penso sia 
intelligente continuare così anche se la prossima volta chiederò a voi l’ora 
dell’ incontro visto l’ affluenza non ottimale. 
Michele Usuelli non poteva essere presente perché imbarcato su una nave nel  
Mediterraneo per aiutare i profughi in mare; mi ha chiesto di salutarvi tutti,  
trovate sue notizie su FB. 
 
1. Corsi e Congressi 

L’ idea è di riprendere il Corso sulla “Cure Essenziali Neonatali” magari in 2 
aree differenti italiane; io avrò un incontro la prossima settimana con la Chiesi 
Foundation  e proporrò a loro, come negli anni pre-Covid, una data. Non so 
quale possa essere la loro disponibilità. Come alternativa a Parma pensavo a 
due sedi con avviate esperienze di cooperazione come Padova e Bari. Sento io  
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i colleghi delle possibili sedi. Padova grazie agli amici del CUAMM  è già molto 
interessata. 
Daniele Trevisanuto fra propone  di tenere corsi sulle Cure Essenziali 
Neonatali ai nostri giovani dell’ ONSP, anche questa potrebbe diventare una 
bella possibilità. 
 
Per il Congresso l’ idea era di farlo in una città del sud Italia, l’ ultimo è stato a 
Trieste a fine estate; tra le sedi proposte sempre Bari ma credo che possano 
esserci altre proposte, attendo vostre idee. 
 
2. Congresso Nazionale di Firenze, ottobre 2022 

 
Credo che difficilmente ci daranno spazio per un altro corso; penso sia più utile 
concentrarsi su argomenti come quelli suggerito da alcuni di voi: 
“Quali ambiti hanno permesso il miglioramento della sopravvivenza e la riduzione 
della mortalità negli ultimi 15 anni in ambito neonatale nei paesi a basse risorse? ” 
Un altro potrebbe essere “ Il miglioramento dell’ assistenza in Sala Parto come 
base del miglioramento delle cure neonatali…”. 
 

3. Articolo su SIN Informa 
 
Alla fine di giugno dobbiamo presentare un articolo sulla rivista, cosa proponete? 
 

4. Abbiamo deciso di creare un registro in cui segnare la disponibilità  a 
partire, in base alle missioni in divenire e alla lingua parlata. Io sono stato 
contattato per la Guinea Bissau, Kenya oltre alle già previste in Burkina 
Faso e Burundi, il prof Padovani ha una avviata attività in Burundi, N’Gozi 
e Guido Calciolari in Malawi/Burundi; poi con gli amici del CUAMM può 
diventare interessante avviare collaborazioni anche sulla formazione. 
Sarò io come segretario a tenere il registro delle persone interessate. 

 
5. Studi. 

Non siamo mai riusciti a coordinare uno studio multicentrico. Io credo che 
l’unico di noi in grado di farlo sia Daniele Trevisanuto. Vediamo se esistono 
proposte fattibili.  
 

 
 

Ecco di seguito IBAN per procedere al rinnovo della quota sociale:  
IT 98 D 02008 01619 000105850888 
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Non ricordo altri temi, chiedo a chi era presente di eventualmente integrare. 
 
Un caro saluto a tutti 
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