
 

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

 

 
06/12/2020         
 
FONDAZIONE MARILENA PESARESI ONLUS   
Via Cairoli, 69 – 47921 – Rimini (RN)   
  
RE: PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DEL LUISA GUIDOTTI HOSPITAL PER 
L’ANNO 2021 
  
Gent.mi membri del consiglio di Amministrazione della Fondazione Marilena Pesaresi Onlus,  
  
con la presente sono a chiedere gentilmente il vostro sostegno per alcuni progetti e servizi offerti dall’ospedale 
Luisa Guidotti per l’anno 2021. 
La ragione di questo mio appello di solidarietà alla vostra Fondazione deriva dal fatto che la situazione 
economica dello Zimbabwe, è in continuo deterioramento e ad essa si sono aggiunti uno sciopero nazionale del 
personale sanitario durato più di 12 mesi, nonché gli effetti della pandemia causata dal SARS CoV2. In tale 
contesto la sostenibilità dell’ospedale e dei servizi offerti è ancora una volta ulteriormente compromessa. 
L’inflazione che dallo scorso anno è costantemente aumentata, si è assestata nella seconda metà del 2020 a 
seguito di una “ri-dollarizzazione” del paese (oggi come qualche anno fa tutti i prezzi sono ormai basati su valuta 
estera, il cui utilizzo è stato nuovamente consentito come qualche anno fa in modo parallelo alla valuta locale). 
Ne consegue però che i salari dei lavoratori in generale, nonché il reale commercio anche a causa dell’epidemia 
di COVID19, non ha seguito di pari passo, compromettendo enormemente le risorse delle famiglie e della 
popolazione generale ed aumentando sensibilmente la povertà. 
 
Nonostante il contesto generale e una seppur limitata epidemia locale di casi di COVID19 che ha coinvolto le 
nostre comunità e messo alla prova la capacità di contenere il circolare dell’infezione, l’ospedale è riuscito anche 
a fornire servizi sanitari essenziali e laddove necessario, a seguito delle misure di restrizione per gli spostamenti 
dei cittadini per contrastare l’epidemia di COVID19, è stato possibile assistere pazienti sia a domicilio che 
attraverso il circuito assistenziale mediante volontari di comunità (per esempio per l’approvvigionamento di 
farmaci per i pazienti più vulnerabili). 
Tutto ciò non senza enormi difficoltà e solo grazie al sostegno di organizzazioni umanitarie come la vostra 
Fondazione. In particolare, grazie alla riprogrammazione di fondi stanziati dalla vostra Fondazione per 
l’emergenza ospedaliera, è stato possibile riorganizzare la struttura ospedaliera, allestendo un reparto di 
isolamento che all’occorrenza possa essere utilizzato per pazienti COVID19, con camere con ventilazione forzata 
(garantendo più di 12 ricambi d’aria/ora) e con una sala parto indipendente per pazienti positivi per SARS CoV2. 
I percorsi dei pazienti e la medicina del territorio sono stati riorganizzati per ottimizzare al meglio le risorse a 
disposizione in tempi di pandemia e poter proseguire tutti i servizi essenziali e riprendere di recente anche 
alcuni servizi di chirurgia generale elettiva.  
In tale ottica, per il prossimo anno ci proponiamo di potenziare la medicina ambulatoriale e quella preventiva, 
lavorando in modo più intenso sul territorio in particolare per i servizi di: assistenza alla gravidanza e medicina di 
comunità, medicina generale ambulatoriale, salute orale. Abbiamo infatti già iniziato a promuovere giornate 
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dedicate per la clinica territoriale per quelle aree da dove i pazienti potrebbero più difficilmente recarsi in 
ospedale a causa delle distanze e delle difficoltà economiche. Tutto questo in collaborazione con i capi villaggio  
 
e i volontari di comunità, in modo da intensificare le connessioni con i villaggi e la partecipazione delle persone a 
programmi di prevenzione e trattamento che vuole essere sempre più volto ad un più precoce intervento. 
 
Tutto questo potrà essere possibile grazie all’aiuto di tanti amici come voi, certi che proprio in momenti difficili 
come quello che il paese sta vivendo, diventa ancora più importante il nostro mandato di assistenza, con 
particolare attenzione verso i più poveri e bisognosi. 
 
Allegando una relazione provvisoria delle attività svolte durante l’anno in corso, con dettagli per il periodo 
gennaio – ottobre e il riassunto del programma operativo per il 2021, vi chiederei di aiutarci a sostenere le 
attività dell’ospedale per il 2021, con particolare riferimento ad alcuni capitoli di spesa: 
 

1. Progetto “Sostegno Emergenze Ospedale”. Questo capitolo di spesa comprende fondi per sostenere le 
attività di medicina territoriale, ambulatoriale e ospedaliera in genere, gli stipendi di personale chiave 
per le attività sanitarie essenziali, il contributo per costi amministrativi (incluse spese per logistiche e di 
manutenzione strutturale e dei veicoli), spese per acquisto medicinali e reagenti laboratorio in 
condizioni di emergenza e spese di consulenze periodiche esterne (incluse consulenze specialistiche 
nell’ambito sanitario, nonché di personale tecnico specializzato per la manutenzione delle 
apparecchiature mediche in un’ottica di ottimizzazione dei costi).   

2. Progetto “Operazione Cuore”. Uno dei principali e storici progetti dell’ospedale “Luisa Guidotti”, nato 
dalla spinta dei Dottori Maria Elena e Antonio Pesaresi nel 1985 e oggi sostenuto grazie alla 
collaborazione della Caritas Diocesana di Rimini, l’Associazione Rimini 4 Mutoko, la Fondazione Mission 
Bambini di Milano e Flying Angels Foundation. Il capitolo di spesa per quest’anno prevede costi per il 
sostegno delle attività di assistenza in Zimbabwe dei pazienti precedentemente operati mediante 
medicinali e reagenti per il controllo della terapia anticoagulante orale (attraverso fondi messi a 
disposizione dalla Fondazione Mission Bambini di Milano e che transiteranno presso la Fondazione 
Marilena Pesaresi come da collaborazione iniziata diversi anni fa). Al momento restano sospesi gli 
interventi di pazienti in Italia a causa della pandemia e qualora dovesse essere possibile ripristinare i 
viaggi di pazienti e operatori, ci proponiamo di utilizzare fondi stanziati in precedenza per biglietti aerei 
da altre organizzazioni che in questi anni hanno contributo a parte dei trasferimenti. 

3. Progetto Formazione “Gianluca Melucci”. Grazie al contributo della Famiglia Melucci, questo fondo 
garantisce assistenza a individui meritevoli e personale ospedaliero per la formazione e la crescita 
professionale. Dal 2016, ha permesso la formazione di personale ospedaliero per la sala operatoria e 
terapia intensiva, nonché permesso a giovani studenti della comunità di avere accesso a formazione di 
elevata professionalità; tra essi uno studente ora al quarto anno di scuola professionale per 
Amministrazione degli Istituti Sanitari e prevediamo che possa essere un valore aggiunto al reparto di 
amministrazione quando avrà terminato gli studi. 

4. Container e spese logistiche. Si prevede nel 2021 la spedizione di attrezzature ospedaliere donate da 
strutture sanitarie italiane (che era prevista per il 2020 e che non è stato possibile effettuare a casa della 
pandemia) e a questo riguardo sarà necessario programmare la spedizione di un container nel corso 
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dell’anno. La Fondazione Mission Bambini si è resa disponibile ad aiutarci a completare quest’opera e 
come per il progetto Operazione Cuore, l’eventuale finanziamento transiterebbe attraverso la 
Fondazione Marilena Pesaresi. 
 

La ripartizione dei costi sopra citati e per la quale chiedo gentilmente aiuto alla vostra Fondazione, è pertanto la 
seguente: 

PROGETTI 2021 DOLLARI EURO  progetto note sostenitori 

Progetto: “Sostegno Emergenze 
Ospedale”  $114.300,00 € 114.300,00 

€ 50.000,00 MEDICI HIV FMP 

€ 15.000,00 AMMINISTRAZIONE/consulenze FMP 

€ 3.300,00 BIGL. AEREI OTORINO FMP 

€ 31.000,00 DIESEL FMP 

€ 15.000,00 
FARMACI 

EMERGENZA/LABORATORIO/MA
NUTENZIONI LGH 

FMP 

Progetto “Operazione Cuore” – 
follow-up pazienti $10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

FOLLOW-UP E MEDICINALI 
PAZENTI OPERATI 

(INR)/REAGENTI LABORATORIO 
PER INR 

MISSION 
BAMBINI 

Progetto “Borsa di studio – G. 
Melucci” $ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

BORSA DI STUDIO G. MELUCCI 
STIDENTI 

MERITEVOLI/FORMAZIONE 
STAFF 

FMP 

Progetto “Spedizione container 
materiale/attrezzature sanitarie” $13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 SPEDIZIONE CONTAINER  MISSION 

BAMBINI 
Altri progetti/Altri oneri di 

progetto $ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 ALTRE SPESE FMP 

Totale Progetti istituzionali 
2021 $142.300,00 € 142.300,00       

 
Nell’eventualità di difficile o mancato finanziamento per le voci indicate con contributo da finanziatori esterni 
alla vostra Fondazione, le attività ad esse legate, non verrebbero effettuate. 
 
Sperando ancora una volta nel vostro fondamentale e sempre generoso sostegno, porgo a nome di tutta la 
comunità e dei nostri pazienti, più cordiali saluti. 
Con immensa gratitudine, 
 
 
       Il Direttore 
Dott. Massimo Migani 
 


