L UISA G UIDOTTI MISSION H OSPITAL
Relazione a consuntivo del progetto Straordinario:

“Acquisto nuova apparecchiatura per analisi
biochimica da laboratorio”

Presentato da: Dr Massimo Migani (Direttore del LGH)
30 Aprile 2016

P.O. BOX 201 - All Souls Mission, Mutoko - Zimbabwe - Tel. +263 735 045718 // +263 777 619408 e-mail: lgmissionhospital@gmail.com

Garantire al Laboratorio dell’ospedale, la dotazione di nuova apparecchiatura
per Analisi Biochimica. Revisione progetto 2015.

Nel 2014 grazie ad un progetto finanziato dall’Associazione Verso Mutoko ONLUS è stato possibile ripristinare il servizio di
analisi biochimica ed acquistare una serie di reagenti importanti per alcuni esami specifici in modo continuativo.
Nonostante gli sforzi volti a garantire continuità, efficienza ed un contenimento dei costi, data l’importanza di tali tipologia
di esami per una struttura sanitaria, si era reso oggi necessario poter dotare il laboratorio di una nuova macchina che
potesse rimpiazzare come prima scelta quella esistente e poter permettere di utilizzare ancora quest’ultima come back-up
della nuova in caso di problemi.
La nuova apparecchiatura acquistata essendo analoga alla precedente, ha permesso di velocizzare notevolmente
l’apprendimento del personale di laboratorio ed il trasferimento delle conoscenze al nuovo tecnico di laboratorio arrivato
in servizio al Luisa Guidotti durante l’anno.
Grazie a questo importante contributo, è stato possibile aumentare sensibilmente la capacità diagnostica in modo
continuativo (cfr. staistiche totale esami anni 2013 – 2014 – 2015 a seguire), anche a discapito delle grandi carenze di
reagenti forniti dal Sistema Sanitario Nazionale dello Zimbabwe, dovuto alla forte crisi economica.
ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI (INCL. RAPID TESTS)

41.236 (2015) vs 31.509 (2014) vs 29.432 (2013)
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-

per Biochimica di Laboratorio
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Completamento fasi
operative/rendicontazione
finanziaria (Dicembre 2015)

(Biochimica di Laboratorio)

ESEGUITO
ESEGUITO
Installazione nuova

-

apparecchiatura
ESEGUITO

Costi previsti del progetto.
Costi in Dollari USA

Numero

Valore

%

Frequenza (Mesi)

Attrezzature

Anno 2015
LGH

Acquisto Kemistry Analizer

1

100%

1

14.280

Spedizione apparecchiatura
Acquisto reagenti e materiale di consumo
in supporto alle attività del laboratorio

1

100%

1

795

100%

12

10.200

Totale (USD)

1

850

USD 25.275
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Spese sostenute per esecuzione progetto 2015.
DONAZIONI ricevute per finanziamento PROGETTO
Donazioni Oral Health - FMP

USD
25.275,00 (*)

(*) Versamenti effettuati al netto di spese bancarie

Costi in Dollari USA
Attrezzature
Acquisto Kemistry Analizer (Incl. spese
spedizione/sdoganamento)
Acquisto reagenti e materiale di consumo
in supporto alle attività del laboratorio

Numero

Anno 2015
LGH

1
1

15.597,94
7.552,45

Totale costi sostenuti (USD)

USD 23.150,39

Residuo al 31/12/2015

USD 2.124,61

Il residuo al 31/12/2015 verrà utilizzato durante l’anno 2016 per le medesime finalità di progetto in modo da sostenere
questo servizio, molto importante per l’ospedale ed i pazienti ivi afferenti.
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