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LUISA GUIDOTTI MISSION HOSPITAL  
 

P.O. BOX 201 ALL SOULS MISSION - MUTOKO (ZW) -  lgmissionhospital@gmail.com 

 

Organizzare la spedizione di un container con attrezzature (medicali e 

non), volte a migliorare la struttura, i servizi e l’impatto ambientale 

dell’Ospedale Luisa Guidotti. 

 

Il progetto 2018. 

Il progetto si propone di organizzare raccolta, revisione e spedizione di attrezzature medicali e non, volte al 

miglioramento dell’ospedale secondo i seguenti principi generali: 

- Con la situazione attuale vigente in Zimbabwe e in particolare nelle zone rurali, non è possibile 

allocare risorse economiche tali da avere un impatto rilevante nell’ammodernamento delle 

attrezzature (peraltro sempre molto più costose se acquistate sul territorio Zimbabwano perché di 

importazione) e dell’utensileria per la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

- Dopo tanti anni di attività sul territorio, diventa sempre più di primaria importanza l’impatto 

ambientale dell’ospedale. A questo riguardo, si rende necessaria una maggior armonizzazione della 

gestione e processazione dei rifiuti, per di ridurre l’impatto degli stessi sul territorio e, laddove possibile, 

creare presupposti volti a promuoverne riciclaggio a beneficio dell’ambiente circostante. 

Nel 2016, grazie ad attrezzature donate dalla Casa di Cura “Villa Maria” di Rimini, è stato possibile rinnovare 

diverse aree di degenza e degli ambulatori con materiale di arredo ospedaliero e strumentario. Sempre nello 

stesso anno grazie alla ditta CAU infissi s.r.l. di Cagliari e Techpower s.r.l. di Mercato Saraceno, è stato possibile 

ricevere in donazione, pannelli fotovoltaici ed inverter, di importante beneficio per la migliorata sostenibilità 

energetica dell’ospedale. 

Basati sulla precedente esperienza di cui l’ospedale ha ampiamente beneficiato, sarebbe nostro desiderio 

potenziare alcune aree sia dei servizi ai pazienti, sia della gestione delle strutture (manutenzione ordinaria e 

straordinaria). Abbiamo pertanto preparato, in coordinamento con un gruppo di volontari legati alla missione, 

una lista che evidenzia le aree e le attrezzature di cui vorremmo dotare l’ospedale. Il progetto si propone di 

visionare materiale donato, utile alle finalità sopra citate ed organizzarne la preparazione per spedizione 

diretta in Zimbabwe, mediante container. 

A seguire viene presentata una lista generale delle attrezzature che l’ospedale si propone di poter 

raccogliere e spedire dall’Italia entro Marzo 2018, per consegna prevista per Maggio 2018. 

Il coordinamento con volontari (personale tecnico e medici specialisti) per la visione, raccolta e assistenza 

logistica in Italia prima ed in Zimbabwe poi permetterebbe di completare l’istallazione sul territorio e migliorare 

i servizi sanitari ospedalieri, di manutenzione e smaltimento rifiuti. 
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Il container al suo arrivo in missione Novembre 2016 

 

 

 
       Attrezzature sanitarie donate nel 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte dei pannelli fotovoltaici (a sx) donati nel 2016 e  

Installati presso il Lui sa Guidotti Hospital ne 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUISA GUIDOTTI MISSION HOSPITAL  
 

P.O. BOX 201 ALL SOULS MISSION - MUTOKO (ZW) -  lgmissionhospital@gmail.com 

Lista preliminare di materiali e attrezzature richieste. 

 

Costi previsti. 

Costi in EURO (Eur) Numero Valore  % 

Frequenza 

(Mesi) Anno 2018 

Spese logistiche           FMP 

Noleggio container 40 piedi + consegna in ZW 

(LGH) 1 8.000 100% 1 8.000 

Spese sdoganamento in ZW 1 500 100% 1 500 

      

Totale (EUR)         8.500 

 

Presentato da:  

Dr. Massimo Migani (Direttore del LGH) …………………………………………   Il  29/11/2017 

MATERIALE EDILE/MANUTENZIONE MATERIALE SANITARIO

Betoniera Ecografo Ginecologico e fetale con sonda

Bob-cat/escavatore con pala Isola neonatale per rianimazione (sala parto)

Casseformi Lampade scialitica attacco a parete

Badili/zappe/vanghe/picconi-Manici Lavabi profondi  per lavaggio chirurgico (acciaio INOX)

Badili/zappe/vanghe/picconi Lavatrice Ospedaliera

Cazzuole lente microscopio ENT (200-400 mm)

Martello pneumatico Macchina anestesia generale

Ferro - tondini Mola per lenti (AMOA)

Spranghe Porta sapone lavaggio chirurgico

chiodi/viteria/fisher Schermo per ALOKA USS già presente

Avvitatore Sterilizzatore rifiuti ospedalieri

Guaine per tetti Tubo lampada scialitica

Pistola per guaine Teli per sala operatoria sterilizzabili

Pennelli Camici chirurgici sterilizzabili

Climatizzatore 24 BTU Divise ospedaliere

Reti zanzariere

profili metallici e lignei zanzariere

attrezzi vari

tessuto non tessuto

styrodur

silicone

mastice

resina cls

scale

trabattello

livella laser

metri stecca

Decespugliatore benzina

cesoie piante

motosega

accetta

MATERIALE IDRAULICO

Materiale fognature

Pompe per progetto acqua

Tubi polietilene

MATERIALE ELETTRICO

Materiale elettrico / Quadri

Inverter Fotovoltaico SMA (6KW)


