
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO MIGLIO - Servizi di salute per le 
comunità rurali della Provincia di Inhambane 

(Mozambico) 
 
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  
 
In Mozambico:  
- Direcção Provincial de Saùde de Inhambane (DPSI) 
- Diocesi di Inhambane 
 
Durata del progetto: 36 mesi (2021-2024)  
 
Co-finanziamento: 8x1000 Chiesa Cattolica 
 
Descrizione 
 
Il progetto nasce dalla lunga esperienza di MMI nella 
promozione della salute nelle comunità rurali della 
provincia di Inhambane, nel sud del Mozambico, in 
collaborazione con la Diocesi di Inhambane e la 
Direzione Provinciale della Salute (DPSI). Il lavoro 
realizzato ha evidenziato la persistente difficoltà di 
accesso ai servizi sanitari di base da parte della 
popolazione più vulnerabile, in particolare donne e 
bambini, principalmente a causa della grande distanza 
dai Centri di Salute, e della insufficiente presenza e 
scarsa preparazione del personale sanitario locale. La 
Direzione Provinciale della Salute, riconoscendo la 
difficoltà da parte del sistema di salute pubblica di 
garantire la regolarità dei servizi di base, ha sollecitato 
MMI ad intervenire nell’area per migliorare 
l'accessibilità ai servizi da parte della maggioranza 
della popolazione.  
 
Negli ultimi anni, i principali indicatori di salute, riferiti 
in particolare alla popolazione materna e infantile, e 
alle più comuni patologie infettive (HIV, malaria e 
tubercolosi), sono peggiorati in conseguenza degli 

effetti dei Cicloni Dineo (2017) e Idai (2019) e, più 
recentemente, per la sospensione di servizi essenziali 
a legata al contenimento dell’epidemia da COVID-19, 
quali ad esempio le cliniche mobili (brigadas moveis-
BM) che raggiungono le comunità più remote per 
effettuare screening per la malnutrizione, 
vaccinazioni, test e counselling per malaria, HIV e 
tubercolosi, assistere le donne in gravidanza, 
distribuire farmaci..  
 

 
Obiettivo del progetto  
 
L’iniziativa si propone di garantire l'accesso a servizi 
sanitari di base di qualità per le comunità più 
svantaggiate dei distretti di Massinga, Funhalouro, 
Homoine e Morrumbene, con focus sulla salute di 
donne e bambini, la prevenzione, la diagnosi ed il 
trattamento dell'HIV e della tubercolosi, attraverso 
attività di formazione del personale sanitario e di 
assistenza sanitaria a supporto dei Centri di salute dei 
4 distretti.   
 
 
Attività  

✓ Realizzazione del servizio di Brigada Mòvel 

(BM) nei distretti target 

✓ Realizzazione di sessioni di sensibilizzazione 

ed educazione comunitaria sulla prevenzione 

delle principali patologie in ambito materno-

infantile (malaria, diarrea, malnutrizione, 

complicazioni della gravidanza e del parto, 

ecc.) 

✓ Formazione degli operatori sanitari in materia 

di salute materno-infantile  

✓ Realizzazione di sessioni di sensibilizzazione 

ed educazione comunitaria sulla prevenzione 

della TB e dell'HIV 

✓ Realizzazione del servizio di screening 

dell’infezione da HIV 

✓ Realizzazione del servizio di dispensa 

comunitaria di antiretrovirali (“TARV-Mobile”)  

✓ Screening clinico e diagnosi immediata della 

TB batteriologicamente confermata mediante 

l'utilizzo del GeneXpert Edge  



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Presa in carico e follow-up dei casi 

diagnosticati con tubercolosi 

✓ Formazione degli operatori sanitari sulla presa 

in carico e gestione dei casi di coinfezione 

HIV/Tubercolosi 

✓ Equipaggiamento e messa in funzione di un 

laboratorio di ricerca e conservazione 

strumenti nel Distretto di Morrumbene 

✓ Formazione di un coordinatore/tecnico di 

laboratorio 

 
Beneficiari 
 
I beneficiari diretti sono le 20.000 donne che 
partecipano alle sessioni di educazione sanitaria, circa 
25.000 bambini sottoposti a screening della 
malnutrizione e 20.000 bambini vaccinati; 1.000 
malati HIV positivi e 200 malati di tubercolosi; 960 
operatori sanitari destinatari della formazione.  
I beneficiari indiretti sono costituiti dalla popolazione 
delle 104 comunità delle zone rurali servite dai servizi 
comunitari, in totale 170.000 persone. 
 
 

Costi del progetto 
 

Costo totale: € 529.554 
 
Fondi da raccogliere MMI: € 189.499 
 

 
 

donazione online www.medicusmundi.it 
 

Ogni donazione è fiscalmente deducibile. 
Per saperne di più: www.medicusmundi.it 

 

http://www.medicusmundi.it/
http://www.medicusmundi.it/

