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Supporto alla realizzazione di interventi sanitari primari destinati a
pazienti indigenti delle zone rurali di Mutoko
Situazione attuale per l’approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario
di consumo e reagenti di Labpratorio in Zimbabwe.
Il sistema di approvvigionamento dei farmaci, di materiale sanitario di consumo e dei reagenti per i laboratori
di analisi, per gli ospedali facenti parte del circuito del Ministero della Salute dello Zimbabwe (tra cui anche il
Luisa Guidotti Hospital), prevede che le strutture sanitarie si possano rifornire gratuitamente presso l’agenzia
centrale di fornitura ministeriale “Natpharm”. Storicamente, seppur tali riserve fossero importanti, non sono mai
riuscite a sopperire al reale bisogno. Per tale motivo, l’ospedale si è sempre prodigato per trovare vie di
integrazione ai farmaci ricevuti dal Ministero.
Il progressivo declino delle risorse disponibili presso Natpharm, oggi a meno del 50% della loro originaria
capacità (peraltro già insufficiente a coprire i bisogni reali) ha fatto sì che la maggior parte degli ospedali (in
particolare quelli governativi) non abbia sufficiente fornitura di medicinali e materiale sanitario, con la
conseguente fioritura di farmacie private che sopperiscono alle carenze del sistema ma con scopo di lucro e
notevole carico finanziario sui pazienti. Più del 90% del fabbisogno finanziario per l'acquisto di farmaci è
soddisfatto grazie ad aiuti internazionali.
Per quanto riguarda i reagenti per il laboratorio, la situazione è ancor più critica perché senza la
mobilizzazione di risorse per acquistare gli stessi da aziende private, il normale funzionamento delle attività
ordinarie di analisi, sarebbe tremendamente compromesso.

Attuale ruolo di RiminiForMutoko in Zimbawe e contesto di riferimento
L’associazione RiminiForMutoko tramite i propri volontari e la collaborazione con l'Ospedale Luisa Guidotti di
Mutoko, si adopera per cercare di rendere accessibili servizi sanitari di qualità, per la maggior parte della
popolazione delle aree rurali (ovvero la fascia di persone più bisognose), evitando così che sia costretta a
recarsi nei centri cittadini, nelle farmacie private e laboratori privati (questi ultimi situati nella capitale a 165 Km
dall’ospedale).
Il Sistema Sanitario Nazionale dello Zimbabwe non prevede sostegno alle strutture e ai pazienti in regime
universalmente gratuito, bensì i pazienti sono tenuti a sostenere la maggior parte delle spese per le cure
mediche. In tale contesto nazionale, anche il Luisa Guidotti Hospital è costretto a chiedere un rimborso
nominale ai pazienti che possono permettersi di sostenere i costi minimi delle prestazioni sanitarie fornite, con
lo scopo di poter cercare di ottenere minima sostenibilità e sostegno gratuito ai più poveri e bisognosi.
Visti la sensibile riduzione di quantitativi di medicinali e di materiale sanitario fornito dai Natpharm nonché dei
reagenti per il laboratorio di analisi e i maggiori costi di approvvigionamento da soggetti privati, anche per
effetto dell'elevata inflazione che ha ridotto drasticamente il potere d'acquisto, si rende indispensabile
prevedere un budget di risorse più elevato rispetto a quello stanziato per l'anno 2018. Questo è dato anche
dal fatto che le vigenti restrizioni imposte dal Governo per la scelta dei fornitori,quasi totalmente stranieri, non
consentono di accedere a circuiti di acquisto più convenienti e di effettuare ordini per lotti più significativi che
risulterebbero economicamente vantaggiosi grazie alle economie di scala realizzabili.
Il recente e drammatico incremento del costo del carburante in Zimbabwe ha ulteriormente causato
un’impennata della già alta inflazione e ciò comporta un grande rischio per la sostenibilità dei servizi
farmaceutici e del laboratorio.
E’ inoltre necessario il sostegno finanziario della nostra associazione per potere fare fronte alla crescente
domanda di servizi sanitari in loco riscontrata nel 2018 – presso l’ospedale si cita, a titolo statistico, un
incremento degli accessi ospedalieri (+26% rispetto al 2017), delle nascite (+19% rispetto al 2017) - e per

potere permettere l’ampliamento dei servizi di laboratorio con l’installazione di nuove apparecchiature volte
a potenziare la biochimica molecolare e l’introduzione di esami colturali previsti a partire da Febbraio 2019.
Qui di seguito vengono presentati alcuni dei dati significativi relativi le attività svolte e i servizi offerti alle
comunità.
ATTIVITA’ CLINICA

GENNAIO – DICEMBRE 2018

ACCESSI OSPEDALIERI

26.637 (2018)

AMMISSIONI (DEGENZE)

1.594 (2018)

TASSO DI OCCUPAZIONE DEI LETTI NEI REPARTI

24.4%

DECESSI

88 – 5.5% (2018)

PARTI OSPEDALIERI

710 (2018)

PARTI CESAREI

96 (2018)

PAZIENTI PEDIATRICI IN TERAPIA ANTIRETROVIRALE

54

PAZIENTI ADULTI IN TERAPIA

997

ANTIRETROVIRALECLINIC)
TOTALE PAZIENTI IN TERAPIA ANTIRETROVIRALE

1.051

ESAMI DI LABORATORIO EFFETTUATI

CAMPIONI ESAMINATI 14.589; TOTALE ESAMI 20.884)

ESAMI RADIOLOGICI

1.613 (2018)

VISITE CARDIOLOGICHE

371 (2018)

PAZIENTI PER TRATTAMENTI ODONTOIATRICI

1.141 (2018)

Revisione del progetto “Medicinali 2018” (RIMINIFOR MUTOKO) e preventivo di spesa per il
progetto 2019.
Il progetto prevedeva l’utilizzo di fondi mirati all’ottimizzazione dell’approvvigionamento farmacologico al fine
di garantire un livello adeguato di risorse terapeutiche disponibili per oltre 20.000 pazienti beneficiari, che ogni
anno richiedono assistenza sanitaria presso l’ospedale Luisa Guidotti (bacino di utenza superiore a 60.000
persone) e la concomitante riduzione di acquisti effettuati in emergenza che espongono a maggiori costi sia
di approvvigionamento che logistici.
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PAZIENTI BENEFICIARI (al 31/12/2018): 26.637pazienti trattati durante l’anno 2018

Somme spese da RiminiForMutoko ODV per il progetto “MEDICINALI 2018”
.

(Gennaio – Dicembre 2018)

Costi in EURO
Approvvigionamento Risorse
Medicinali e Materiale Sanitario
Fondo per integrazione acquisto
medicinali e materiale sanitario
Totale (EUR)

Numero

1

Valore

%

1.670,5

100%

Frequenza
(Mesi)

12

Anno 2018
LGH

20.045.67 EUR
20.045.67 EUR

Somme stanziate da RiminiForMutoko ODV per il progetto “MEDICINALI –
REAGENTI LABORATORIO 2019”
risorse finanziarie in EURO
Approvvigionamento Risorse
Medicinali e Materiale Sanitario
Fondo per integrazione acquisto
medicinali e materiale sanitario
materiale e beni di consumo per
laboratorio
Fondo per integrazione acquisto
materiale e beni di consumo per
funzionamento laboratorio

Numero

1

.

(Gennaio – Dicembre 2019)

Valore

1.666,66

%

Frequenza
(Mesi)

100%

12

20.000,00 euro

12

6.000,00 euro

Anno 2018
LGH

100%

1

500,00

100%

Totale (EUR)

26.000,00
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