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LUISA GUIDOTTI MISSION HOSPITAL

Ristrutturare il reparto di Pediatria del Luisa Guidotti Hospital (in
memoria di “Gianluca Melucci”) e fornirlo di attrezzature utili per la
diagnosi/trattamento dei bambini cardiopatici.

Il Reparto di Pediatria dl Luisa Guidotti Hospital.
Il reparto di Pediatria conta 41 poti-letto. L’occupazione media è intorno ai 25 pazienti ammessi ma non
mancano (in particolare durante la stagione delle piogge, quando aumentano i casi di malaria) periodi in cui
si riempie l’intera capacità della struttura.
Principalmente le cause di ammissione sono: malattie tropicali, malnutrizioni, polmoniti, patologie secondarie
all’infezione da HIV, cardiopatie (congenite e/o acquisite). Proprio in relazione a queste ultime, il Luisa Guidotti
Hospital è diventato sempre più conosciuto come centro di riferimento cardiologico per diverse località dello
Zimbabwe (anche molto lontane dall’ospedale e quindi decisamente al di fuori dell’area formale di
copertura dello stesso). Ciò grazie ad un progetto (“Operazione Cuore”) promosso dal 1985, coordinato dal
Dr Antonio Pesaresi (cardiologo) con la Caritas Diocesana di Rimini e la collaborazione delle Regioni EmiliaRomagna e Lombardia. Il progetto prevede la visita dall’Italia di Cardiologi specialisti che, recandosi in
Missione al Luisa Guidotti ad intervalli di 3-4 volte all’anno, selezionano pazienti pediatrici con vizi cardiaci
congeniti e/o acquisiti e stilano una” lista operatoria” insieme ai cardiochirurghi dei centri di Milano e Bologna.
I bambini vengono quindi inviati ed ospitati in Italia e dopo essere stati sottoposti ad intervento e riabilitazione,
rientrano in Zimbabwe per essere inseriti in un programma di controllo e mantenimento (attraverso i follow-up
eseguiti dall’equipe di cardiologi italiani che si recano in Missione periodicamente).
“Operazione Cuore” ha fatto sì che in 27 anni siano stati operati più di 200 pazienti ed ha portato l’ospedale
ad essere conosciuto come centro di riferimento per cardiopatici anche tra la popolazione adulta che si reca
di diverse aree del paese.
Oggi è sempre più frequente avere la presenza di pazienti cardiopatici ammessi in ospedale (in particolare
bambini anche molto gravi), pertanto si rende necessaria un’adeguata capacità di monitoraggio dei
parametri vitali e la dotazione del reparto con apparecchiature che permetta di migliorare la qualità dei
servizi elargiti.
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Il Progetto di rinnovamento del Reparto.
I locali del Reparto di Pediatria non vengono rinnovati da molti anni ed oggi tutte le stanze non hanno più
adeguata pavimentazione (le vecchie piastrelle in PVC si sono spezzate e/o rimosse il che crea maggiore
difficoltà nel mantenimento dell’igiene e nell’accoglienza dei locali). In passato erano stati eseguiti da
volontari dei disegni per bambini (per rendere più ospitali gli ambienti) ma dopo più di 8 anni essi necessitano
rinnovamento perché la vernice si sta distaccando.
Il progetto pertanto prevede:
-

La ristrutturazione dei locali (pittura, restauro dei disegni, piastrellamento delle stanze di accoglienza
dei pazienti)

-

La dotazione di apparecchiature (monitor dei parametri vitali, concentratore di ossigeno,
defibrillatore semi-automatico) per monitoraggio/intervento in particolare dei pazienti più critici
spesso rappresentati da cardiopatici.

OBIETTIVI STRATEGICI
1.

Ristrutturazione/adeguamento dei

ATTIVITA’
-

Rifacimento della pavimentazione delle

INDICATORI
-

Stato di esecuzione

-

Stato di esecuzione

stanze di degenza

locali del Reparto di Pediatria
-

Ristrutturazione/Adeguamento dei
bagni

2.

Fornitura apparecchiature medicali

-

Ritinteggiatura dei locali del reparto

-

Dotazione di 2 monitor paziente
multiparametrico

per il miglioramento dei servizi
sanitari elargiti

-

Dotazione di 1 concentratore di
Ossigeno

-

Dotazione di 1 defibrillatore semiautomatico
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I costi preventivati.
A seguire nella tabella riportata sotto si presentano i costi preventivati per la realizzazione del progetto.

Costi in Euro
Locali

Numero

Ristrutturazione adeguamento locali

Valore
1

13.500

%

Quantità
100%

Anno 2013
LGH
1

Attrezzature

13.500
LGH

Monitor paziente multiparametrico

1

1.400

100%

2

2.800

Concentratore di Ossigeno

1

1.700

100%

1

1.700

Defibrillatore semi-automatico

1

2.000

100%

1

2.000

Totale (Euro)

20.000
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