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Ristrutturare ed adeguare ai correnti standard i reparti di Maternità e 

Medicina Donne del Luisa Guidotti Hospital e fornirli di attrezzature utili 

per il miglioramento del monitoraggio e trattamento dei pazienti. 

 

 

 

I Reparti di Maternità e Medicina donne del Luisa Guidotti Hospital. 

 

Il reparto di Maternità conta 23 posti letto per adulti, 2 incubatrici e 2 letti da parto. L’occupazione media è 

intorno ai 5 pz ammessi al giorno. Esso comprende stanze di degenza per terapia pre e post natale, sala 

travaglio e sala parto. Nel 2012 grazie a fondi stanziati dal Governo Tedesco attraverso la Conferenza 

Episcopale Zimbabwana, è stato possibile rinnovare interamente la sala parto che oggi si presenta ben 

attrezzata ed in linea con gli standard nazionali richiesti. 

Il reparto di Medicina Donne conta 37 posti letto di cui 5 per la terapia post chirurgica. L’occupazione media 

è intorno ai 15 pz al giorno. Esso rappresenta uno dei reparti con i malati più critici. Le principali cause di 

ammissione sono: patologie secondarie all’infezione da HIV, malattie infettive (polmoniti, Tubercolosi, e 

malattie tropicali), cardiopatie. 

I reparti sono stati costruiti negli anni 90’ ed oggi si presenta la necessità di adeguare la struttura a nuovi 

standard nonché, dato il crescente numero di pazienti cardiopatici afferenti al Luisa Guidotti Hospital, per via 

del progetto Operazione Cuore (che ha portato negli anni al costante contatto con Medici Specialisti in 

Cardiologia), è sempre più frequente la presenza di pazienti cardiopatici ammessi in ospedale. Si rende 

pertanto 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. 

 

Il Progetto di rinnovamento dei Reparti. 

 

I locali dei Reparti di Maternità e Medicina Donne non vengono rinnovati da diversi anni. La pavimentazione 

eseguita in passato, purtroppo ha ceduto ed oggi quasi tutte le stanze presentano mattonelle crepate, 

danneggiate o addirittura frantumate, il che crea notevole difficoltà nel mantenimento dell’igiene e 

nell’accoglienza dei locali.  

Il progetto pertanto prevedeva: 
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- La ristrutturazione dei locali (pittura con vernice lavabile, piastrellamento delle stanze di accoglienza 

dei pazienti e dei corridoi principali con piastrelle ad elevata resistenza)  

- La dotazione di nuovo mobilio sanitario per migliorare l’operatività e la qualità della degenza dei 

pazienti (divisori per letti della terapia intensiva e cardiologica), tavoli cardiologici per i pazienti   

- L’adeguamento delle stanze di smaltimento/decontaminazione/disinfezione degli utensili per 

l’eliminazione di materiale organico proveniente dai degenti.  

- La dotazione di apparecchiature (monitor dei parametri vitali, concentratori di ossigeno) per 

monitoraggio/intervento in particolare dei pazienti più critici. 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI ATTIVITA’ PERIODO ESECUZIONE INDICATORI 

1. Ristrutturazione/a

deguamento  dei 

locali dei Reparti 

di Maternità e 

Medicina Donne 

- Rifacimento della pavimentazione 

delle stanze di degenza e dei 

corridoi 

- Ristrutturazione/Adeguamento dei 

bagni  

- Ristrutturazione/Adeguamento di 

stanze per lo 

smaltimento/disinfezione materiale 

organico proveniente dai degenti 

- Ritinteggiatura dei locali del reparto 

- Razionalizzazione magazzino farmaci 

- Adeguamento locali FCH 

- Marzo 2015 

 

- Marzo 2015 

 

- Agosto 2015 

 

- Aprile/Maggio 2015 

 

- Giugno 2015 

- Maggio 2015 

Completato 

 

- Completato 

- Completato 

 

- Completato 

 

- Completato 

- Completato 

2. Fornitura 

apparecchiature 

medicali per il 

miglioramento dei 

servizi sanitari 

elargiti  

- Dotazione di 1 monitor paziente 

multiparametrico 

- Dotazione di 2 concentratori di 

Ossigeno  

 

 

- Luglio/Agosto 2014 

 

            -           Febbraio 2014 

- Completato 

 

- - Completato 
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Attività svolte nell’esecuzione del progetto. 

- In seguito ad urgenze su altri settori e per poter garantire una fluente gestione dei progetti in corso 

che vi erano nel 2014, la Direzione Ospedaliera decise di slittare la finalizzazione strutturale del 

progetto al 2015. Come riportato sopra, il progetto è terminato ad Agosto 2015 con il completo 

raggiungimento degli obiettivi: 

- Nuova pavimentazione reparto  

- Ritinteggiatura reparto (stanze di degenza, guardiole, corridoi e bagni) 

- Adeguamento locali esistenti e creazione di nuovi spazi (nuova stanza FCH, razionalizzazione e 

creazione di nuove aree dedicate allo stoccaggio dei farmaci e del materiale sanitario, 

adeguamento locali sluice basin)) 

- Dotazione apparecchiature sanitarie (concentratori di ossigeno) 

- Intervento sulla rete elettrica volto al risparmio energetico 

A seguire vengono presentate alcune fotografie dei lavori e rendiconto finanziario. 

Stanze di degenza prima dell’intervento di ristrutturazione  
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Reparto al termine della posa della nuova pavimentazione 

 

Reparto prima della tinteggiatura 
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Reparto dopo nuova tinteggiatura 
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Nuovi  stores e nuova stanza FCH 
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Rendiconto finanziario del Progetto. 

Fondi stanziati in seguito ad approvazione progetto. 

 

I costi provvisori sostenuti per l’esecuzione del progetto 

DONAZIONI RICEVUTE PER FINANZIAMENTO PROGETTO (USD) al netto di trasferimenti bancari 

MATERINTY & FEMALE WARDS RENOVATIONS USD 39.993 

 Data Valore 

(USD) 

Acquisto n. 4 concentratori Ossigeno Febbraio 2014 5.159 

Adeguamento rete elettrica reparti Luglio 2014 2.845 

Rifacimento Pavimentazione reparti Febbraio/Marzo 2015 18.535,22 

Tinteggiatura corridoi e stanze (degenza, sala parto, ba-

gni e guardiole) 

Aprile 2015  3.734,50 

Opere muratura per adeguamento nuovi stores farmacia 

e nuova stanza FCH 

Aprile-Maggio 2015 5.599 

Pavimentazione nuova stanza FCH, e ambienti rimanenti 

del reparto 

Maggio 2015 584 

 

Tinteggiatura nuova stanza FCH e area nuovi stores Giugno-Luglio 2015 1440 

Nuova sluice basin reparto Agosto 2015 150 

Nuove prese elettriche Agosto 2015 42 

Ultime opere di installazione back-up energetico sala-

parto 

Febbraio 2016 1904,28 

RESIDUO A CONSUNTIVO  0 

 

 

Presentato da:  

Dr. Massimo Migani (Direttore) …………………………………………………………………………   Il  30/04/2016 

Costi in Dollari USA (USD) Numero Valore  % Quantità Anno 2014 

Locali         LGH 

Ristrutturazione adeguamento locali 1 29.500 100% 1 29.500 

Rinnovamento mobilio sanitario 1 4.000 100% 1 4.000 

      

Attrezzature         LGH 

Monitor paziente multiparametrico 1 2.000 100% 1 2.000 

Concentratore di Ossigeno 3 1.500 100% 3 4.500 

      

Totale (USD)         40.000 


