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Contribuire all’acquisto di medicinali e materiale sanitario di consumo, 

al fine di garantire la possibilità di mantenere servizi sanitari di livello 

primario per i pazienti delle zone rurali di Mutoko. 

 

Situazione attuale per l’approvvigionamento di farmaci e materiale sanitario 

di consumo in Zimbabwe. 

Il sistema di approvvigionamento dei farmaci e di materiale sanitario di consumo in Zimbabwe, per gli 

ospedali facenti parte del circuito del Ministero della Salute (tra cui anche il Luisa Guidotti Hospital), prevede 

che le strutture sanitarie si possano rifornire gratuitamente presso l’agenzia centrale di fornitura ministeriale 

“Natpharm”. Storicamente, seppur tali riserve fossero importanti, non sono mai riuscite a sopperire al reale 

bisogno. Per tale motivo, l’ospedale si è sempre prodigato per trovare vie di integrazione ai farmaci ricevuti 

dal Ministero. 

Negli ultimi anni, si è verificato un progressivo declino delle risorse disponibili presso Natpharm, seppur queste 

provenissero per la maggior parte da finanziatori internazionali di sostegno umanitario. Ad oggi le riserve di 

magazzino presso l’agenzia nazionale, sono a meno del 50% della loro originaria capacità (peraltro già 

insufficiente a coprire i bisogni reali) e più del 90% di queste, provengono da donatori internazionali.  

Ciò ha comportato che, da un lato si è sempre più compressa la capacità di garantire la presenza di farmaci 

presso gli ospedali ministeriali. Essi vengono infatti, maggiormente esposti alla necessità di acquistare 

medicinali senza poter garantire poi il recupero delle spese (in particolare per gli ospedali come il Luisa 

Guidotti, che servono aree povere). Dall’altro, ha lasciato un vuoto nella catena dei servizi sanitari, che sta 

venendo sempre più colmato con la fioritura di farmacie private, che sopperiscono alle carenze del sistema 

ma con scopo di lucro e con conseguente notevole carico finanziario sui pazienti. 

Attuale ruolo del Luisa Guidotti Hospital. 

L’approccio sanitario del Luisa Guidotti Hospital è sempre stato quello di cercare di rendere accessibili servizi 

sanitari di qualità, alla maggior parte della popolazione (con particolare riferimento alle persone più 

bisognose). 

Essendo che il Sistema Sanitario Nazionale dello Zimbabwe non prevede sostegno alle strutture ed ai pazienti 

in regime universalmente gratuito, bensì i pazienti sono tenuti a sostenere la maggior parte delle spese per le 

cure mediche, anche il Luisa Guidotti Hospital è costretto a chiedere un rimborso nominale ai pazienti che 

possono permettersi di sostenere i costi minimi delle prestazioni sanitarie fornite. 

Tutto ciò, al fine di garantire la possibilità di sostenere quotidianamente i servizi elargiti alla popolazione ed 

assicurare gli stessi gratuitamente, a coloro che non hanno possibilità economiche. 

L’aumentata mancanza di medicinali disponibili a livello centrale, sta compromettendo in modo serio la 

sostenibilità delle cure primarie e secondarie fornite alla popolazione dall’ospedale Luisa Guidotti. 

Ciò rende necessaria la richiesta di sostegno, per essere in grado di mantenere accessibili i servizi a tutti, in 

particolare alle persone più bisognose. 

Consapevoli che senza una buona programmazione degli acquisti ed un controllo adeguato dell’utilizzo dei 

farmaci e del materiale di consumo, qualsiasi intervento diventa meno rilevante o inefficace, dal 2012, 

l’ospedale ha rafforzato notevolmente il controllo dei consumi, anche mediante l’ausilio di strumenti 
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informatici. Dal 2014, è stato inoltre istituito un comitato per il controllo dei farmaci e dei protocolli 

farmacologici terapeutici, con lo scopo di razionalizzare e rendere più efficienti le limitate risorse disponibili. 

Nel 2015 i costi sostenuti per l’acquisto di medicinali e materiale sanitario ammontano a USD 55.594,32 e tale 

valore è sempre stato in aumento, nonostante dal 2016 sia stato possibile avviare procedure di acquisto 

programmato dall’estero, a costi decisamente inferiori rispetto al mercato del settore privato locale.    

Il progetto “Medicinali” 2017 – revisione delle attività. 

Il progetto prevedeva l’utilizzo di fondi mirati all’ottimizzazione dell’approvvigionamento farmacologico per 

l’ospedale al fine di garantire un livello adeguato di risorse terapeutiche disponibili per i più di 20.000 pazienti 

beneficiari, che ogni anno richiedono assistenza sanitaria presso l’ospedale Luisa Guidotti (bacino di utenza 

superiore a 60.000 persone). 

Durante l’anno si è resa necessaria una revisione del budget preventivato, dovuta al precipitare della crisi 

economica nel paese, in particolare da Agosto 2017. Ciò ha comportato un aumento dei prezzi dei farmaci 

superiore al 30% e una considerevole riduzione delle forniture a regime gratuito da Natpharm. L’ospedale è 

stato costretto a mobilitare ulteriori risorse finanziarie (per le quali parziale copertura è stata garantita anche 

da aiuti di altri donatori), per fare fronte a tale emergenza. Il costo complessivo dell’approvvigionamento di 

medicinali e materiale sanitario per l’anno 2017 è così giunto al valore di 94.351,96 USD. La situazione, fino al 

primo trimestre del 2018 resta piuttosto critica. Ad oggi sul mercato privato i costi dei medicinali sono anche di 

3 volte superiori il reale valore di riferimento del mercato internazionale e Natpharm ancora fatica a garantire 

adeguati rifornimenti. 

OBIETTIVI STRATEGICI ATTIVITA’  OUTPUT 

1. Ottimizzazione 

dell’approvvigionamento 

farmacologico 

- Acquisto di farmaci di qualità a 

costi ottimizzati, mediante 

spedizione programmata 

dall’estero dei medicinali non 

prodotti in ZW 

- 4 Acquisti programmati (trimestrali) - 

(Completati) 

- Completamento di 4 spedizioni (farmaci 

donati dall’estero) – (Completati) 

2. Razionalizzazione del consumo di 

medicinali 

- Redazione/revisione di protocolli 

terapeutici per l’uso dei medicinali a 

disposizione 

 

- Monitoraggio dei protocolli 

- 3 Incontri del comitato terapeutico 

(HMTC) su 

redazione/revisione/monitoraggio dei 

protocolli terapeutici (completati)- 

- Introdotte check-ist di monitoraggio 

protocolli da parte del medico 

supervisore dei protocolli terapeutici 

3. Controllo e valutazione dei 

consumi per ottimizzazione delle 

risorse disponibili e migliorata 

programmazione   

- Monitoraggio del consumo di medicinali 

e materiale sanitario 

- 4 Incontri di supervisione/redazione 

rapporti di consumo 

periodico/programmazione 

approvvigionamento farmacologico 

(effettuati) 

- Disponibilità di magazzino (vs) Assenza 

di medicinali e materiale sanitario 

(raggiunto target ministeriale di 

disponibilità farmaci essenziali dell’80% 

Stimato su indicatori ministeriali; 

media nazionale disponibilità ospedali 

65%) 
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Costi previsti del progetto “MEDICINALI” (Gennaio – Dicembre 2017). 

Costi in Dollari USA Numero Valore  % 

Frequenza 

(Mesi) Anno 2017 

Approvvigionamento Risorse          LGH 

Medicinali e Materiale Sanitario          
Fondo per integrazione acquisto 

medicinali e materiale sanitario  1 4.850 100% 12 58.200 

      

Totale (USD)         58.200 USD 

 

Costi sostenuti per il progetto “MEDICINALI” (Gennaio – Dicembre 2017). 

FONDI APPROVATI DA FMP PER MEDICINALI R4M 2017     ANNO 2017 

(A) Fondi stanziati da FMP per progetto 2017     58.200 EUR 

FONDI RICEVUTI DA FMP per LGH IN ZIMBABWE         ANNO 2017 

(B) Donazioni da FMP per progetto “MEDICINALI R4M 

2017”          

49.088,17 Eur (pari a 

55.172 USD al netto delle 

spese di trasferimento ban-

cario)  

COSTI PROGETTO 2017      

Costi in Dollari USA (USD) Numero Valore  % 

Frequenza 

(Mesi) Anno 2017 

Spese sul territorio in ZW per acquisto diretto da LGH         LGH 

Medicinali e materiale sanitario 1 7.862,67 100% 12 94.351,96 

(C) Totale (USD) Spese LGH sul territorio in ZW         94.351,96 USD 

DIFFERENZA SPESE DIRETTE LGH AL 31/12/2017: DIFFE-

RENZA (B) – (C)         (-39.179,96 USD) (*) 

PAGAMENTI DIRETTI DALL’ITALIA EFFETTUATI DA FMP SU 

RICHIESTA LGH     

Spese FMP dirette (in 

EUR) 

(D) Acquisto diretto da parte di FMP per medicinali spe-

diti al LGH 1 2.801,74 100% 2 5.603,47 EUR 

COSTI TOTALI FMP PER PROGETTO MEDICINALI R4M 2017 

(IN EURO) (A)+(C)      54.691,64 EUR 

DIFFERENZA FMP A CONSUNTIVO PER PROGETTO MEDICI-

NALI R4M 2017 (IN EURO)       3.508,36 EUR(**) 
 

(*) differenze coperte con fondi diretti del LGH e altri donatori 

(**) differenza residua di fondi presso FMP e non richiesti da LGH 
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