
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRoTeggiMI: PRevenzione della Trasmissione 
Materno-Infantile e trattamento di HIV e TB per le 

comunità remote 
 
Luogo di intervento 
 
Provincia di Inhambane, Distretti di Morrumbene, 
Homoine, Massinga, Funhalouro 
  
Partner 
 
In Italia:  
- Università degli Studi di Brescia Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Sperimentali, Clinica di Malattie 
Infettive e Tropicali - Cattedra UNESCO “Training and 
Empowering Human Resources For Health 
Development in Resource-limited Countries" 
 
In Mozambico:  
- Direcção Provincial de Saùde de Inhambane (DPSI) 
 
Durata del progetto: 24 mesi (2021-2023)  
 
Co-finanziamento: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo) 
 
Descrizione 
 
Il contesto di intervento, abitato da oltre 500.000 
persone, è caratterizzato da una persistente difficoltà 
di accesso ai servizi sanitari di base da parte della 
popolazione più vulnerabile, in particolare donne e 
bambini. Tale difficoltà di accesso è causata da diversi 
fattori: l’estensione geografica della Provincia, e 
quindi la distanza dai Centri di Salute; le scarsissime 
risorse economiche; un deficit quanti e qualitativo del 
personale sanitario locale. I principali indicatori di 
salute, riferiti in particolare alla popolazione materna 
e infantile, sono notevolmente peggiorati negli ultimi 
anni in tutto il Mozambico, come conseguenza della 
pandemia da SARS-CoV2, preceduta da eventi 
climatici (i cicloni Dineo e Idai). In particolare, questi 
eventi hanno aumentato il divario tra le zone semi-
urbane e quelle rurali e causato la sospensione per 
diversi mesi di alcuni servizi essenziali, come le 
Brigadas Moveis (BM), équipe sanitarie mobili che 
raggiungono le comunità rurali più distanti dai centri 
di salute per offrire servizi primari. 

 
Con questo progetto, di durata biennale, si intende 
rafforzare il modello di Primary Health Care centrato 
sui bisogni delle comunità e sperimentato da MMI 
negli ultimi anni, espandendolo geograficamente a 
nuove comunità beneficiarie e, allo stesso tempo, 
aumentandone la qualità e l’efficacia attraverso un 
intervento specifico di lotta a HIV e TB, con particolare 
sforzo verso la prevenzione verticale di HIV (PTV).  
 
In particolare, si intende: 
a) garantire i servizi essenziali di salute primaria 
attraverso le BM, integrando il servizio di test e 
counselling HIV. Questa scelta permette, tra le altre 
cose, di presentare i servizi legati all’HIV come parte 
integrante della tutela della salute di tutta la 
popolazione, contribuendo ad abbattere lo stigma 
legato ad esso. L’azione prevede anche una parte 
importante di sensibilizzazione comunitaria e 
l’identificazione in ciascuna comunità di un attivista 
che possa supportare i pazienti maggiormente 
bisognosi e favorire il legame tra la popolazione, le 
attività delle BM e quelle dei Centri di Salute;  
 
b) introdurre in tutte le BM la PTV come azione 
specifica per le donne gravide e in età fertile, 
includendo lo screening mirato di HIV, l’offerta 
immediata del trattamento antiretrovirale e la 
garanzia di un follow up individualizzato per le donne 
sieropositive ed i loro bambini a rischio; 
 
c) estendere il servizio decentrato di trattamento 
dell’HIV (Tarv Móvel-TM) e di screening e trattamento 
della TB a nuove comunità beneficiarie, raggiungendo 
sempre un maggior numero di pazienti infetti o 
coinfetti che mostrano difficoltà nell’aderenza alla 
terapia. Per tali pazienti verrà rafforzato il servizio di 
follow up in collaborazione con i Centri di Salute e gli 
attivisti comunitari.  
 
Sono inoltre previste attività trasversali quali la 
formazione e il training on the job degli operatori 
sanitari che prestano servizio nelle BM in ambito di 
HIV e PTV 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo del progetto  
 
L’iniziativa si propone di rafforzare ed espandere i 
servizi decentrati di prevenzione, diagnosi e 
trattamento di HIV a livello comunitario, con un focus 
specifico sulla prevenzione della trasmissione verticale 
dell’HIV e sulla diagnosi ed il trattamento della 
tubercolosi.  
 
 
Attività  

✓ Realizzazione del servizio di Brigada Mòvel 

(BM) nei distretti target 

✓ Realizzazione di sessioni di educazione socio-

sanitaria (palestras) con particolare focus su 

prevenzione dell’HIV, della TB e del COVID-19 

✓ Offerta del servizio di counselling e diagnosi di 

HIV in tutte le BM 

✓ Identificazione e formazione di un attivista 

comunitario per l’HIV nelle comunità 

raggiunte dalle BM 

✓ Offerta del trattamento antiretrovirale per le 

donne gravide e in allattamento HIV+ e per 

bambini esposti a rischio di trasmissione HIV+ 

✓ Follow-up di mamme e bambini identificati 

nelle BM per garantire l’aderenza al 

trattamento 

✓ Formazione infermiere di salute materno-

infantile (SMI) sulla prevenzione della 

trasmissione verticale (PTV) 

✓ Ricerca sull’attuazione dei programmi di 

controllo dell’HIV e di prevenzione della 

trasmissione verticale (PTV) 

✓ Offerta del trattamento antiretrovirale nelle 

comunità target (TARV MOVEL) 

✓ Servizio di follow up per pazienti in 

trattamento ARV 

✓ Introduzione del servizio di screening e 

trattamento della Tubercolosi attraverso l’uso 

del GeneXpert Edge 

 

 
 

Beneficiari 
 
Totale beneficiari diretti: 216.000 persone, di cui: 
- 70.000 bambini di età < 5 anni 
- 26.000 minori di età compresa tre i 5 e i 14 anni 
- 120.000 > 14 anni 
Nello specifico saranno le donne beneficiarie di visite 
pre e post-natali e seguite nella pianificazione 
familiare; bambini in consultazione; adulti 
partecipanti a sessioni di educazione sanitaria; 
pazienti sottoposti a test HIV e TB clinico. 
 
 

Costi del progetto 
 

Costo totale: € 489.000 
 
Fondi da raccogliere MMI: € 34.000 

 
 

 
Donazione online www.medicusmundi.it 

 
Ogni donazione è fiscalmente deducibile. 

Per saperne di più: www.medicusmundi.it 
 

Medicus Mundi Italia MMI 
Via Collebeato 26 25127 – Brescia, tel 030 6950381 

www.medicusmundi.it - info@medicusmundi.it 
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