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 WHO COLLABORATING CENTER IN MATERNAL AND CHILD HEALTH TRIESTE 

-Activities report 2018- 

Il Centro Collaboratore dell’OMS per la Salute Materno Infantile è attivo dal 1992 presso l’IRCCS 

Burlo Garofolo di Trieste. Le principali attività svolte dal CC OMS sono: 

 Supporto tecnico all’OMS per lo sviluppo di: linee guida, manuali e pacchetti di formazione, 

standards e indicatori, strumenti - in particolare strumenti per la valutazione della qualità 

delle cure-, politiche e documenti strategici. 

 Sostegno all’implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell’OMS, in 

particolare in paesi a basso e medio reddito. 

 Ricerca in ambito materno infantile, incluso ricerca sui servizi sanitari 

Nell’corso del 2018 il CC OMS ha supportato attività in oltre 15 paesi. Una breve lista delle attività 

più rilevanti svolte nel 2018 è sintetizzata in seguito.    

PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA  

1) CHOICE (Child HOspItal CarE). IMPLEMENTATION OF WHO STANDARDS FOR IMPROVING 

THE QUALITY OF PEDIATRIC HOSPITAL CARE: CLUSTER RCT: Trial multricentrico per 

valutare l’impatto degli Standard OMS sulla qualità delle cure pediatriche.   

  

2) IMAgiNE (Improving MAternal Newborn care. IMPLEMENTATION OF WHO STANDARDS 

FOR IMPROVING THE QUALITY OF MATERNAL AND NEWBORN HOSPITAL CARE: Studio 

multicentrico supportato dalla Regione FVG per valutare l’impatto degli Standard OMS 

sulla qualità delle cure materno neonatali 

 

3) IMPULSE (IMProving qUaLity and uSe of nEwborn indicators): Studio multicentrico, in 

collaborazione con OMS, UNICEF e LSHTM per sviluppare e testare indicatori per migliorare 

la qualità delle cure neonatali in Africa.   

 

4) EPiNICU (Empowering Parents of newborns in NICU): Questo studio multicentrico (Sri 

Lanka, Brazil, Tanzania, Italy) ha l’obiettivo di identificare interventi sostenibili per 

https://acronymify.com/IMPULSE?q=improving+quality+use+newborn+indicators+Africa+


migliorare la partecipazione alle cure dei genitori di neonati in terapia intensiva e semi 

intensiva, in contesti diversi, inclusi paesi con scarse risorse.  

 

5) ANALISI NORWEGIAN MEDICAL BIRTH REGISTRY: Questa collaborazione con la North 

Norway University in particolare è focalizzata al momento sull’analisi delle pratiche di 

taglio cesareo. Il database norvegese include circa un milione e mezzo di donne, ed è stato 

creato oltre 30 anni fa.  

 

6) IMPROVING ADHERENCE TO WHO STANDARDS OF MATERNAL CARE in SRI LANKA: 

Questo studio, in collaborazione con la Facoltà di Medicina di Colombo e gli ospedali locali, 

è in corso dal 2015 ed è volto a migliorare le pratiche di assistenza alle donne durante il 

parto, postparto e puerperio in Sri Lanka.  

 

7) SURVEY ON THE USE OF DIGITAL APPLICATIONS AMONG MATERNAL HEALTH 

PROFESSIONALS IN THE WHO EUROPEAN REGION: Questo studio in collaborazione con 

OMS intende valutare l’uso delle applicazioni digitali da parte dei professionisti di salute 

nella regione europea dell’OMS  

MANUALI OMS SVILUPPATI NEL 2018 

1. Improving the quality of paediatric care: an operational guide for facility-based audit and 

review of paediatric mortality: Manuale per condurre audit clinici dei casi di mortalità 

pediatrica  https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-

quality-paediatric-care/en/ 

2. WHO Pocket Book for child and adolescent health at Primary Health Care level for the 

WHO European Region: Manuale dedicato alle cure pediatriche di 1° livello (progetto in 

corso, final draft attesa per primavera 2020).  

3. New WHO Manual on recommendations for maternal care at inpatient level, WHO 

European Region: Manuale dedicato alle cure materne a livello ospedaliero (progetto in 

corso).   

4. New WHO Manual on recommendations for maternal care at outpatient level, WHO 

European Region: Manuale dedicato alle cure materne di 1° livello (progetto in corso).   



5. WHO Manual “Supportive Supervision, for strengthening maternal and child health 

services”: Manuale dedicato alla supervisione (progetto in corso).   

STANDARD ED INDICATORI DI QUALITA’ DELLE CURE SVILUPPATI NEL 2018 

1. Standards for improving the quality of care for children and young adolescents in health 

facilities: Standard sviluppati nel 2018 che fanno seguito a quelli materno neonatali, 

sviluppati nel 2016 download the document 

2. Standards of care for small and sick newborn: Standard in corso sviluppo, complimentano 

i due documenti sopra-citati.  

ACCHETTI FORMAZIONE SVILUPPATI NEL 2018 

1. WHO Essential Newborn Care Course (ENCC): Intero pacchetto formative dedicato alle 

cure essenziali al neonato (progetto in corso). Ruolo: collaborazione ad update e 

reformatting, coordinamento field testing in Africa ed Asia.  

2.  WHO MANUAL ROBSON CLASSIFICATION: pacchetto formative sulla analisi secondo 

Robson delle pratiche di taglio cesareo (in corso).  

POLITICHE E STRATEGIE SVILUPPATI NEL 2018 

1. WHO Implementation guidance: Improving quality of care for maternal, newborn and child 

health: Manuale di implementazione sul miglioramento cure materno infantile 

ihttp://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/quality-of-care-brief-

implementation.pdf?ua=1 

2. WHO Health Equity Status Report Initiative HESRi Life-Course Policy Guidance 

development: Report sullo stato di equità nella salute nei paesi della REgione Europea 

(documento interno OMS) 

3. WHO Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!) Framework 

Adaptation to European Context, for WHO regional Office for Europe: Manuale di 

Implementazione Strategie per adolescente (documento interno OMS) 

4. WHO Newborn health priorities, for WHO HQ MCA Department: Priorità di azione in 

ambito salute neonatale (documento interno OMS) 

https://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/2275_MCA_hires_130418.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/quality-of-care-brief-implementation.pdf?ua=1
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/quality-of-care-brief-implementation.pdf?ua=1


   

PARTECIPAZIONE A GRUPPI LAVORO  

1. WHO CHILD HEALTH ACCOUNTABILITY TRACKING TECHNICAL ADVISORY GROUP (CHAT)  

2. Think Thank series Effective coverage  

3. WHO EXPERTS ADVISORY PANEL ON NUTRITION 

4. EPA/UNEPSA Newsletter editorial Board (since 2016) 

5. WHO Working Group on Quality of Care in Maternal and Newborn health 

 

 

  

 

  

 


