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Dal 01 Gennaio 2013 sono stati avviati i progetti che l’Ospedale ha presentato alla Fondazione Marilena 

Pesaresi ONLUS e che sono stati approvati alla fine del 2012. 

A seguire viene presentato lo stato di avanzamento dei singoli progetti con relativa rendicontazione 

aggiornata al 31 Dicembre 2013. 
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1. HIV/AIDS - TREATMENT AID 

Da Gennaio la Clinica per le Infezioni Opportunistiche (LGH - O.I. Clinic) ha visto alcuni cambiamenti 

nell’organizzazione con lo scopo di migliorare il follow-up ed il trattamento dei pazienti HIV positivi in 

trattamento con terapia antiretrovirale (ART). Dalla fine di Gennaio alla fine Giugno è stato possibile avere la 

collaborazione del Prof. Luciano Nigro (Specialista in Malattie Infettive – Medicina Tropicale – Università di 

Catania), grazie al rinnovamento di una convenzione tra l’Ospedale Guidotti e l’Università di Catania che 

sarà attiva anche per l’anno 2014.  

Con la presenza del Prof. Nigro è stato possibile completare la riorganizzazione della O.I. Clinic per 

aumentarne l’efficienza. Nel corso dell’anno è emerso che un certo numero di pazienti presenti nei registri, 

non si presentava per le visite di controllo ed il rifornimento di medicinali per il trattamento dell’HIV e fino ad 

oggi, non essendo possibile raggiungere telefonicamente le aree rurali in cui i pazienti vivono, era molto 

difficile tenere i contatti con i pazienti. Con il miglioramento della copertura telefonica avviata dalle 

compagnie a partire dallo scorso gennaio, sono stati impiegati nuovi sforzi nel tentativo di recuperare le 

informazioni ed i contatti.  

Si è deciso di definire a fine anno 2013 il numero di pazienti non rintracciabili come “defaulters” che andranno 

ad aggiungersi ai decessi: il numero totale di contatti mancanti al 31/12 è stato di 27 pazienti. 

Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione Marilena Pesaresi è stato possibile garantire la presenza 

costate di due medici e di personale sanitario, assicurando il controllo dei pazienti e l’applicazione delle linee 

guida Ministeriali per il trattamento con antiretrovirali. L’approvvigionamento dei medicinali ed il monitoraggio 

dei farmaci e delle attività di laboratorio hanno garantito la costante presenza di farmaci messi a disposizione 

dal Ministero della Salute dello Zimbabwe e dall’Associazione Spagnolli-Bazzoni che collabora al sostegno dei 

pazienti affetti da HIV. 

E’ stato deciso di rafforzare il rapporto con la popolazione dei villaggi dell’area afferente al Luisa Guidotti 

Hospital, intensificando i contatti con i capi villaggio (autorità riconosciuta) e prevedendo, a partire dal 2014, 

la ripresa di meeting con la popolazione locale per intensificare l’attività di prevenzione e l’attenzione focale 

sull’importanza dell’aderenza al trattamento antiretrovirale. 

 

 

 

 

A seguire vengono riportati il numero dei pazienti in trattamento con farmaci antiretrovirali nel periodo 

Gennaio - Dicembre 2013.  

 

Adulti Bambini Numero totale di pazienti in ART 
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935 67 1002 

Visite Consultorio Test HIV effettuati (Negativi) Test HIV effettuati (Positivi) 

1.251 1.019 232 

 

Gli obiettivi strategici programmati per il 2013 erano stati così fissati: 

OBIETTIVI	  STRATEGICI	   ATTIVITA’	   INDICATORI	  

1. Monitoraggio/Assistenza	  dei	  923	  

pazienti	  attualmente	  in	  

trattamento	  con	  ARVs	  	  	  

-‐ Servizio	  di	  assistenza	  con	  Ambulatorio	  
(O.I.	  Clinic)	  

-‐ N.	  ARVs	  distribuiti/Mese	  

-‐ N.	  Defaults	  dal	  trattamento	  con	  ARVs	  

2. Intercettazione	  di	  nuovi	  casi	  HIV	  +	   -‐ Sensibilizzazione	  all’importanza	  di	  

effettuare	  test	  diagnostici	  per	  HIV	  

(servizio	  di	  consultorio)	  

-‐ Test	  di	  Laboratorio	  

-‐ N.	  Test	  di	  laboratorio	  per	  HIV/Mese	  

-‐ N.	  HIV	  +	  

	  

3. Riduzione	  della	  Mortalità	  e	  

Morbosità	  da	  HIV/AIDS	  

-‐ Aumento	  di	  pazienti	  in	  Terapia	  con	  ARVs	  

-‐ Aumento	  di	  trattamenti	  di	  Prevenzione	  

da	  infezione	  (materno-‐neonatale,	  post	  
esposizione	  accidentale,..)	  

-‐ N.	  Nuovi	  trattamenti	  ARVs	  

-‐ N.	  Trattamenti	  profilattici	  nei	  neonati	  
(PMTCT)	  

-‐ N.	  Profilassi	  post	  esposizione	  
accidenatle	  (PEP)	  

-‐ N.	  Defaults	  dal	  trattamento	  con	  ARVs	  

 

In riferimento agli obiettivi strategici sopra riportati l’attività 2013 è così riassumibile: 

OBIETTIVI	  STRATEGICI	   RISULTATI	  2013	  secondo	  INDICATORI	  

4. Monitoraggio/Assistenza	  dei	  923	  

pazienti	  attualmente	  in	  

trattamento	  con	  ARVs	  	  	  

-‐ N.	  ARVs	  distribuiti/Mese:	  1002	  

-‐ N.	  Defaults	  dal	  trattamento	  con	  ARVs:	  27	  (contatti	  mancanti/deceduti	  al	  31/12/13)	  

-‐ Pazienti	  in	  trattamento	  trasferiti	  (decentralizzazione):	  11	  

5. Intercettazione	  di	  nuovi	  casi	  HIV	  +	   -‐ N.	  Test	  di	  laboratorio	  per	  HIV/Mese:	  104	  (totale	  2013:	  1251)	  

-‐ N.	  HIV	  +:	  232	  
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OBIETTIVI	  STRATEGICI	   RISULTATI	  2013	  secondo	  INDICATORI	  

6. Riduzione	  della	  Mortalità	  e	  
Morbosità	  da	  HIV/AIDS	  

-‐ N.	  Nuovi	  trattamenti	  ARVs:	  106	  

-‐ N.	  Trattamenti	  profilattici	  nei	  neonati	  (PMTCT):	  43	  

-‐ N.	  Profilassi	  post	  esposizione	  accidentale	  (PEP):	  0	  (nessun	  caso	  di	  esposizione	  accidentale)	  

-‐ N.	  Defaults	  dal	  trattamento	  con	  ARVs:	  27	  (contatti	  mancanti/deceduti	  al	  31/12)	  

 

 

BUDGET INIZIALE APPROVATO (COSTI IN EURO) 

Costi in Dollari USA Numero Valore % Frequenza 
(Mesi) 

Anno 2013 

Personale     LGH 
Personale sul Territorio      

Direttore Medico 1 (1.000 Eur) 1.290USD 100% 12 15.480 USD (12.000Eur) 
Medico Supervisore Clinico 1 3.150 32% 12 12.096 
Medico 1 2.450 25% 12 7.350 
Responsabile amministrativo 1 (1.500 Eur) 1.934USD 67% 12 15.552 
Tecnico di Laboratorio 1 500 100% 12 6.000 
Assistente di Farmacia 3 320 32% 12 3.686 
Assistente di Magazzino 1 290 100% 12 3.480 
        
Totale (USD)     63.644 USD 

 

SPESE SOSTENUTE (COSTI IN DOLLARI USA) 

 
Costi in Dollari USA Numero Anno 2013 

Personale  LGH 
Personale sul Territorio   

Direttore Medico 1 15.600 

Medico Supervisore Clinico 1 13.700 

Medico 1 12.500 

Responsabile amministrativo 1 15.600 

Tecnico di Laboratorio 1 6.500 

Assistente di Farmacia 2 2.400 

Assistente di Magazzino 1 4.330 

     

Totale (USD)  70.630 USD 

 
 
NOTA:	  

Rispetto	  al	  budget	  iniziale	  è	  stato	  necessario	  effettuare	  variazioni	  a	  seguito	  di	  nuovi	  avvicendamenti	  di	  personale	  Medico	  resi	  

necessari	  durante	  l’anno.	  Il	  maggiore	  carico	  di	  spesa	  è	  stato	  compensato	  con	  risparmi	  avuti	  su	  altri	  progetti	  (Oral	  Health	  Pro-‐

gramme	  e	  Trasformatore	  Rete	  Elettrica)	  rispetto	  ai	  loro	  budget	  iniziali.	  	  
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