
 

Attività formative 

L’attività formativa si è rivolta a tutto il personale sanitario del GNCPS: consulenti, specializzandi, 
tecnici anestesisti, infermieri e, presso l’università, anche agli studenti in medicina.  

I membri delle missioni, ognuno secondo la propria professionalità, ha curato e sviluppato 
programmi formativi rispondenti alle necessità emergenti. È stato pertanto necessario, soprattutto 
per i gruppi, nel tempo subentranti, di specializzandi ripetere alcune lezioni salienti, come insistere 
con il personale infermieristico sui capisaldi della sterilità in sala operatoria, dell’igiene nei reparti e 
nell’assistenza ai pazienti. Come su accennato questa attività si è articolata attraverso diverse 
modalità, a fianco al quotidiano teaching on the job sono state organizzate lezioni frontali, brevi 
seminari, e prodotti documenti e vademecum. Si elencano qui di seguito alcuni esempi: 

Settore chirurgico. 

È stato sistematicamente distribuito ad ogni singolo specializzando abbondante materiale didattico 
in lingua inglese (140 tra testi e video didattici). 

Seminario sulla seguente pubblicazione: “Challenges, constraints, and failures that are related to 
the PSARP approach to Anorectal Malformation in a low resource context: an experience from a 
Sudanese tertiary referral Centre” 

Lezioni aventi per argomenti:  

- Malformazioni anorettali. 
- Costipazione neonatale mancata espulsione del meconio; malattia di Hischsprung. 
- Anomalie urogenitali. 
- Trattamento della vescica ectopica. 
- Trattamento delle ipospadie distali. 
- Disordini della differenziazione sessuale (DSD). 

Settore anestesiologico:  

Dimostrazioni pratiche di:  

- Tecniche di anestesia loco-regionale.  
- Tecnica di posizionamento di catetere epidurale lombare. 
- Dimostrazione sul monitoraggio della funzione neuromuscolare con elettrostimolatore 

riguardante “l’onset” dei miorilassanti all’induzione dell’anestesia e l’importanza del 
“reverse” del blocco neuromuscolare a fine intervento. 
 

Lezioni:  

- Dosaggi degli anestetici locali utilizzati per la terapia antalgica in epidurale, dei vari farmaci 
miorilassanti e il nuovo reversal per i curari steroidei. 

- Ipotermia nel corso di un’anestesia generale. 
- Cateterismo di una vena centrale. 



- Sostegno avanzato dei parametri vitali. 
- Anestesia sicura. 
- Come evitare incidenti nel corso dell’anestesia. 

È stata fornita una guida di consultazione sull’anestesia pediatrica e sul blocco caudale. 

È stata preparata con la collega anestesista sudanese una cartella di anestesia più schematica e di 
più semplice compilazione. 

Settore Infermieristico  

Produzione e messa in opera di protocolli standard per la gestione del processo di sterilizzazione;  
Introduzione di una documentazione infermieristica propria del blocco operatorio, che certifichi la 
sterilità del materiale che si utilizza e quindi l’introduzione di indicatori di processo indispensabili 
per una corretta verifica del processo di sterilizzazione. 
 
Lezioni e messa in opera di: 

- Preparazione dei cestelli con lo strumentario e la teleria necessaria per specifici interventi 
chirurgici.  

- Gestione della sanificazione del blocco operatorio. 
- Monitoraggio della corretta esecuzione del processo di decontaminazione. 
- Allestimento e mantenimento di una precisa e ordinata zona di stoccaggio del materiale 

all’interno del blocco operatorio. 
- Sanificazione della zona lavaggio mani e formazione ad una corretta esecuzione del lavaggio 

chirurgico delle mani. 
- Mantenimento dell’asepsi sia durante la preparazione del tavolo servitore sia durante 

l’intervento chirurgico, preparazione di set specifici per intervento da aprire solo all’interno 
della sala operatoria, evitando così il recupero di strumentario e teleria dai set multiuso.  

- Tecniche sterili di vestizione e sul mantenimento della sterilità del campo operatorio. 
- Decontaminazione, lavaggio, asciugatura e confezionamento dei ferri chirurgici. 
- Uso dell’autoclave continuo senza lo spegnimento della macchina ad ogni ciclo  
- Nursing care al paziente ipospadico.  

 
Le attività formative non hanno richiesto spese aggiuntive oltre quanto impiegato per l’allestimento 
delle missioni cliniche. 

 

Attività divulgativa  

Nel corso della quarta missione si è tenuto in collaborazione con l’Università di Gezira, il GNCPS e la 
Fondazione Ada Manes il seminario clinico previsto dalla prima annualità dal titolo Hidden Burden 
of Urological Anomalies. Che ha avuto come primo relatore il Professore Pierluigi Lelli Chiesa titolare 
dell’iniziativa. 



Nel corso della decima missione è stato organizzato sempre in collaborazione con l’Università di 
Gezira, il GNCPS e la Fondazione Ada Manes il Seminario previsto per la seconda annualità 
progettuale. 

Il Seminario, organizzato nella Sala Congressi dell’Università, coinciso con il X° anniversario della 
costituzione del CNGPS, ha svolto il tema del trattamento della stipsi in età pediatrica sia dal 
punto di vista medico che chirurgico.  

In entrambi i Seminari è intervenuto anche il Direttore dell’AICS di Khartoum.  

Gli eventi hanno visto la partecipazione di un folto pubblico tra pediatri e chirurghi pediatri, 
provenienti dallo Stato di Gezira e anche da Khartoum, numerosi studenti della facoltà di 
medicina e personale sanitario proveniente dal territorio. Gli interventi da parte sudanese ed 
italiana, hanno assicurato sia un alto contenuto scientifico ma anche suggerito pratiche soluzioni 
alle problematiche discusse. 

Il Seminario previsto per la terza annualità avrebbe dovuto svolgersi nel corso della dodicesima 
missione che come su descritto non ha potuto aver luogo. 

Pubblicazioni 

Due articoli, previa approvazione dell’AICS, sono stati pubblicati su prestigiose riveste internazionali 
con i seguenti titoli: 

• Improving the standard of Pediatric Surgical care in a low resource setting: the key role of 
Academic Partnership. 
 

• Challenges, constraints, and failures related with PSARP approach to Anorectal 
Malformation in a low resource context: an experience from a Sudanese tertiary referral 
Centre. 

 
Il terzo lavoro dal titolo:  

• A sustainable solution to address the unmet need of Specialist and General Surgical Services 
for Children living in under-resourced context: The Hub and Spoke Model. 

Sarà a breve pubblicato appena ultimato l’iter d’approvazione da parte dell’AICS 

 


