
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta alla HIV e alla tubercolosi nei 
Distretti di Funhaloro e Massinga 

 
Luogo di intervento 
Provincia di Inhambane, Distretti di Funhaloro e 
Massinga 
 

Partner 
In Mozambico:  
- Direcção Provincial de Saùde de Inhambane (DPSI)  
 
Durata del progetto: 12 mesi (2020-2021)  
 
Co-finanziamento: 8X1000 Chiesa Valdese 
 
Descrizione 

Nei Distretti di Funhalouro e Massinga (44.336 e 
228.437 ab.) sono presenti rispettivamente 5 e 13 
Centri di Salute (CS) e un ospedale distrettuale. 
L’accesso della popolazione ai servizi sanitari è una 
delle maggiori difficoltà: molti villaggi distano più di 
un’ora di cammino su pista sabbiosa dal più vicino CS, 
senza servizi di trasporto pubblico. Il Governo 
mozambicano ha creato le Brigadas Móveis (BM): 
equipe sanitarie mobili che raggiungono le comunità 
rurali più distanti dai CS (>7 km) per favorire l’accesso 
ai servizi sanitari primari anche alle comunità più 
remote. Il ruolo delle BM è inoltre cruciale per 
garantire counselling e test rapido per la diagnosi di 
HIV e per riferire i pazienti HIV+ ai CS per la terapia. 
Spesso però queste non sono organizzate con 
regolarità.  
In tale contesto, tra i principali problemi di salute 
troviamo l’HIV e la tubercolosi. L’OMS stima in 1.6 
milioni le persone affette da infezione da HIV in 
Mozambico (prevalenza pari al 12% della popolazione 
a livello nazionale, all’8% nei distretti target). Il 
Mozambico, inoltre, ha la terza incidenza e la quarta 
più alta prevalenza di tubercolosi (TB) tra i 22 Paesi 
“high burden TB” per l’OMS: a livello nazionale si 
stima che si verifichino 160.000 nuovi casi di TB ogni 
anno, spesso correlati all’HIV, di cui però solo circa la 
metà vengono presi in carico. I Distretti target si 
riferiscono all’Ospedale di Massinga per la diagnosi 
tramite l’uso del GeneXpert fisso, apparecchio con cui 
si dovrebbero analizzare tutti i pazienti con sospetto 
di TB. In realtà, la diagnosi non è garantita data la 
vastità dell’area geografica di riferimento, la scarsa 
formazione clinica degli operatori dei CS, la difficoltà 

di conservazione dei campioni per le lunghe distanze 
nel trasporto e gli elevati costi di logistica. Da inizio 
2020, tali criticità sono state indirizzate tramite 
l’introduzione durante le BM, del GenXpert Edge, uno 
strumento mobile che permette di effettuare lo 
screening e diagnosi immediata di tubercolosi in 
comunità. 
 
 
 

 
 
 
Obiettivi del progetto  
 

Migliorare l'accesso a servizi di qualità nella 
prevenzione e diagnosi della tubercolosi e HIV per la 
popolazione più vulnerabile delle comunità remote 
dei Distretti di Funhalouro e Massinga tramite l'uso 
del GeneXpert Edge durante le uscite delle Brigadas 
Móveis. 
 
Attività  
 

La strategia di MMI include attività di prevenzione, 
diagnosi e trattamento di TB ed HIV, e di 
rafforzamento delle competenze dello staff sanitario 
locale:  
 

✓ realizzazione delle Brigadas Móveis che  includono 
servizi sanitari di qualità (screening clinico e 
diagnosi immediata della TB mediante l'utilizzo del 
GeneXpert Edge mobile, counselling e diagnosi di 
HIV), sensibilizzazione ed educazione sanitaria, e 
sessioni di counselling; 

 

✓ creazione di point of care per il trattamento della 
TB, supervisione dell'aderenza dei pazienti al 
trattamento, e ricerca attiva e counselling 
domiciliare ai pazienti con TB per favorire 
l’aderenza al trattamento;  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ formazione degli operatori sanitari sull'uso 
dell'apparecchio GeneXpert Edge, per la diagnosi 
ed il trattamento della TB, e sulla gestione della co-
infezione TB/HIV;  

 

Beneficiari 
 

Beneficiari diretti: 15.600 adulti partecipanti a 
sessioni di educazione sanitaria su TB e HIV; 26.400 
tra adulti e bambini sottoposti a screening clinico; 
7.200 persone che si sottopongono a test HIV e 400 a 
test con GeneXpert Edge; 2.800 donne beneficiarie di 
visite pre/post-natali, 4.800 donne seguite nella 
pianificazione familiare, 21.600 bambini sottoposti a 
valutazione della crescita; 40 tecnici clinici formati. 
Beneficiari indiretti: 180.000 persone delle comunità 
rurali 
 

 
Costi del progetto 

 

Costo totale:  €  58.230,00 
Fondi da raccogliere MMI:  € 25.030,00 

 
Come contribuire 

 

Causale: “progetto Mozambico – Lotta all’HIV e alla 
TB” 

• Bonifico postale a Medicus Mundi Italia - 

IBAN IT11P0760111200000010699254 

 

• Bonifico bancario a Medicus Mundi Italia - 

IBAN IT54M0538711204000042687048 

 

• 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 
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