ALLEGATO 1/B
PROGETTO MWANA
Nome progetto: Mwana
Paese di intervento: Malawi
Obiettivo generale: Sostenere e implementare l’attività degli unici ospedali funzionanti nella
zona, dal punto di vista del primo intervento e in ambito radiologico, pediatrico, ostetrico,
chirurgico, farmacologico e odontoiatrico (area di intervento: “Un dente alla volta...”):
A.Ospedale “Holy Family Hospital” di Phalombe, di proprietà della Diocesi di Blantyre.
B.Primo ambulatorio dentistico di tutto il paese all’interno di un carcere: Chichiri, Blantyre.
C. Ospedale di M lambe a Lunzu - Blantyre.

REPORT ANNO 2018
(relativo alla progettazione: scheda progetto)
ATTIVITA’
INDICATORI FONTI DI
COS TI
(rispetto agli
DI
VERIFICA
obiettivi specifici RIS ULTATO
del progetto)
previsti
A.1.Insediamento di 2 Realizzata
suore
appartenent i
all’ordine
“ Suore
Cappuccine di Madre
Rubatto”
1.1: ristrutturazione di 2
case per le suore
1-2invio di una cifra Ricevute
mensile
per
illoro pagamento
sostentamento

RIS ULTATO:
indicatori numerici
(REALIZZATO/
PARZIAL.REA/NON
REAL.)

effettivi

De visu

12000

12000

Ristrutturazione ultimata

Dati bancari

6000

6000

Erogati per 2 anni. Ultimato

2.Autosufficienza
energetica
dell’ospedale.
2-1
acquisto
e
montaggio di impianto
fotovoltaico

installazione e
De visu
buon
funzionamento dei
pannelli;
possibilità di
garantire gli
interventi
necessari entro il
2018

2
7920
preventivi:
1.completo:
24000
+
spese
viaggio
2.sulla sala
operatoria,
in
loco:
7920

Ultimata
l’installazione
sulla sala operatoria e
verificato
suo
funzionamento.

3.Nuova gestione del
personale.
3.1reperimento di un
medico locale, esperto
ed affidabile

Presenza costante De visu
di un medico

Da ottobre
2018
incentivo di
250 dollari
mensili

Realizzato

4.Prevenzione e lotta
alle patologie più
diffuse sul territorio
4. 1.avvio cura del
tracoma

predisposizione di
medicinali
specifici per le
cure

acquisto e
utilizzo di
medicinali
specifici

500 pagati + Obiettivo raggiunto ed in
400
da corso.
pagare
e
inviare

4.2 spese
infermieristiche e di
trasporto
dell’infermiere addetto

Dati mensili
acquisiti

Report mensile (dal marzo 2018 al marzo 2020) Il report è trimestrale.
del referente in € 4.500 per spese di 3 anni.
loco della
Computer per Steve Mzonda €350
onlus: Stephen
Avviato ed in corso.
Mzonda (cfr.
progetto
In fase di preparazione
dettagliato
redatto dallo
stesso)
In fase di realizzazione.
e visite di
volontari

5. Formazione del
personale dentistico
specialistico
nell’ospedale Holy
Family di Phalombe e
ampliamento delle
attività.
5.1. miglioramento
dell’attrezzatura di
disinfezione e
sterilizzazione per
evitare le infezioni
crociate+all’attività
estrattiva già in essere
unire la possibilità di
cure conservative e
profilattiche (detartrasi
e otturazioni) e
formazione per il loro
corretto utilizzo

1.1.: Innalzamento
della percentuale
di pazienti curati
per problemi
odontoiatrici.

Report del
tecnico addetto
Invio di
attrezzature
specialistiche

6.2. ampliamento dello
studio odontoiatrico con
l’aggiunta di una unità
operativa e
strumentazione per
l’esecuzione di cure
odontoiatriche
conservative

Innalzamento del
livello di
prestazioni
erogate

B 1.Predisposizione di
un ambulatorio
dentistico
1.1.Invio di personale
dentistico all’interno
del carcere Chichiri di
Blantyre.

Innalzamento
De visu
della percentuale
di pazienti curati
per problemi
odontoiatrici.
continua
formazione dei
dentisti e
pagamento di
questi per visite e
sedute dentistiche
all’interno del
carcere (rimborso
spese di viaggio e
salario per ogni

4.3 spese di segreteria
4.4 screening del
tumore della cervice
4.5.intervento sulla
denutrizione
4.6..miglioramento
della funzionalità e
dell’igiene dei reparti di
medicina femminile,
maschile, maternità e
neonatologia,pediatria

Non ancora realizzato

Non ancora realizzato

2287,58
(comprensivi
di strumenti
per entrambi
gli
studi
dentistici)

Report del
tecnico addetto

Realizzato con il concorso
della Cooperativa di Suor
Anna.
La strumentazione (sedia
dentistica) verrà portata a
marzo 2019.
11 - 13 euro 44 – 52 euro Realizzato: circa 40
a
mensili
pazienti curati alla
prestazione
settimana (un giorno); è
prevista una possibile
seconda presenza
settimanale

visita da
concordare con
suor Anna).
1.2.completamento
dell’ambulatorio
all’interno della
struttura carceraria
(tettoia), con il
contributo dei detenuti
stessi;

completamento
struttura

De visu

C.Formazione del
personale in ambito
radiologico,
farmacologico

Non si e’ ritenuto di realizzarlo

1000 euro

1000 euro

Realizzato

M antova,08/01/19
La referente
Daniela Orlandi

