Missione umanitaria in Zimbabwe
ZIMBABWE
Superficie: 390.757 Km² (Italia 301.336 km²)
Abitanti: 12.571.454 (Italia 60.702.570 ab)

Forma di governo: Repubblica semipresidenziale
Capitale: Harare (1.752.000 ab.)
Lingue ufficiali: inglese, shona, ndebele
Colonizzazione: inizialmente dominato dai portoghesi, poi colonia britannica e nel 1980 venne
riconosciuta l'indipendenza.

Morfologia: il territorio è formato da altopiani che digradano verso le valli dello Zambesi a nord e
del Limpopo a sud, con un’altitudine media di 1000-1500 m. Harare è a 1490 m.
Clima: tropicale; stagione delle piogge da novembre a marzo. In agosto temperature massime
20°/29°, minime 4°/12° C.
Religione: 62% cristiani (cattolici 10%), 37% religioni tradizionali, 1% musulmani

Istruzione: il tasso di alfabetizzazione è dell’80%.
Speranza di vita: 37 anni
Economia: attività prevalenti sono agricoltura (mais, frumento, canna da zucchero, sorgo, frutta,
tabacco, caffè, arachidi, cotone e tè) e mineraria (oro, nichel, argento, platino, cobalto, tungsteno,
amianto e cromo).
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Missione umanitaria in Zimbabwe
Screening visivo e consegna, a chi ne ha bisogno, di un idoneo occhiale correttivo:
− 1 giorno presso il Luisa Guidotti Hospital di Mutoko (9 agosto)
− 5 giorni presso il St. Paul Musami Hospital di Murewa (12-16 agosto)
Sono state effettuate 2.140 visite e consegnati altrettanti occhiali.
Nella stessa settimana dello screening visivo il dott. Magava, oftalmologo in Zimbabwe e
referente di coordinamento dei programmi di oculistica per tutto il settore dell’Africa
Meridionale, con i suoi assistenti ha effettuato 196 operazioni di cataratta a quei pazienti che
sono stati segnalati dalla nostra equipe di oculisti.
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Missione umanitaria in Zimbabwe
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Alessandro (ottico/optometrista)
Lio (volontario)
Stefania (volontaria)
Carlo (volontario)
Luciano (capo equipe)
Mara (medico oculista)
Valentin (cardiologo)
Rossella (medico oculista)
Lorenzo (volontario)
Francesca (ottico/optometrista)
Fabio (volontario)
Angelo (tecnico elettricista)
Luisa (infermiera)
M’nyangaza (volontaria)
Gianna (medico oculista)
Franco (cuoco/fotografo)
Giorgio (ortottista)
Anna (volontaria)
Orietta (volontaria)
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Meeting preparatorio presso il nostro Centro Logistico
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Verifica ed imballo attrezzature
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Al lavoro!!
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Tutti in fila!!

8

UNITA’ CARDIOLOGICA
Contemporaneamente alla missione oculistica si è svolta una missione
cardiologica da parte del nostro medico volontario Valentin

NUMERO DI PAZIENTI VISITATI TRA IL 7 E IL 17 AGOSTO
PRESSO L’OSPEDALE «LUISA GUIDOTTI» di MUKOTO:
• 560 visite complete vale a dire : elettrocardiogramma,
ecocardiogramma, visita
ed impostazione
terapia e
determinazione del follow-up;
• 30
pazienti ricoverati presso ospedale Mutoko : curati con
farmaci inviati da Maniverso;
• 150 bambini con malattie cardiache congenite inseriti in lista
per la cardiochirurgia di cui 20 con carattere d’urgenza;
• 10
adulti con cardiopatia valvolare.
Consegna di un elettrocardiografo e di un defibrillatore all’Ospedale
«Luisa Guidotti» - corso per l’utilizzo dello stesso da parte del
personale infermieristico locale.
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Ringraziamenti
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Ringraziamenti
Ciao!
It's been long. I hope this email finds you well. I would have loved to copy everybody who came
over to Zimbabwe for the mission but then I do not have their email addresses. However I hope
and trust that you will convey my message to them.
On behalf of St Paul's Musami Mission Hospital and on behalf of the community we serve, I
would like to express my gratitude to the ophthalmic team that came over for the ophthalmic
programme in August.
I know my thank you is coming a bit late but it comes from the bottom of my heart! We
appreciate your servitude, generosity, kindness, support and above all your hard work.
I have seen with my own eyes the impact of the programme you pioneered and my prayer is
that The Lord Almighty continues to bless you abundantly.
On a personal level, the whole mission was a great challenge to me (and yes I like challenge!),
it taught me value able lessons from the planning phase to the actual programme.
We appreciate Luciano and his team for digging deep into their pockets for the sake of the
programme.
We look forward to working with this team once again in the future.
Kinds regards
Dr Tinashe Ivine Maphosa
Medical Superintendent
St. Paul's Musami Mission Hospital
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