
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispensario 
Bikira Maria Afya ya Wagonjwa 

  Maria Salute degli infermi 

PER DIRE GRAZIE……… E PER CONTINUARE… 

                   Obiettivo Avvento- Natale 2020-2021 

 

Passionisti Tanzania 



 

 
 

La quasi totalità del personale medico proviene dalle grandi città, per 

questo abbiamo iniziato a 

promuovere la formazione di 

personale medico proveniente 

dai villaggi limitrofi, avviando 

iniziative di sostegno per le 

giovani e i giovani, dando loro 

una prospettiva nuova ed 

insperata fino a poco tempo fa. 

Con 1.200 Euro all’anno 
sostieni gli studi di uno studente di medicina 
 

 

La malaria è una delle malattie più frequenti: il 94% di tutti i decessi 

per malaria nel mondo avviene in Africa, ed il Tanzania è tra i paesi del 

continente dove la malaria incide 

maggiormente. Essa, inoltre, è spesso 

associata a malattie come il tifo, 

l’ameba, le infezioni alle vie urinarie. 

Molti anziani vivono in condizioni di 

solitudine e miseria a causa 

dell’abbandono o della scomparsa di 

parenti e familiari. 

Con 50 Euro sostieni nelle 
cure un anziano ed un ammalato per un anno 



 

 

Al “Maria Salute degli infermi” le mamme trovano un luogo per 

partorire in sicurezza. In Tanzania la mortalità di bambini di età 

inferiore a un anno è di 38,7 ogni 1.000 bambini nati vivi, mentre in 

Italia è di 3,2 bambini ogni 1.000 nati vivi. E la mortalità materna è di 

524 donne ogni 100.000, mentre in Italia è di 2 ogni 100.000. Il reparto 

di maternità, oltre ad offrire alle 

donne assistenza durante i giorni del 

parto, offre la possibilità di esami 

ecografici durante la gravidanza. Le 

visite ecografiche sono una novità in 

questo territorio. Inoltre, dopo il 

parto vengono svolte le visite di 

controllo periodiche ed il 

programma di vaccinazioni. 

 

 
 
Con 80 euro contribuisci 
alle visite di controllo 
durante la gravidanza e 
alla possibilità di un 
parto assistito 

 

Adotta una mamma 



 

 
 

Carissimi amici, da nove mesi il dispensario Maria Salute degli Infermi 

(in kiswahili: Bikira Maria Afya ya Wagonjwa) di Zeneti, in Tanzania ha 

aperto i battenti ed ha iniziato il suo servizio.  

Il sogno di un centro sanitario a Zeneti si è concretizzato, dopo anni di 

lavori portati avanti in più riprese, man mano che erano disponibili 

risorse finanziarie.  

Una gratitudine immensa va a tutti voi che avete creduto e reso 

possibile la realizzazione di questo progetto con donazioni, procurando 

materiali ed attrezzature e anche con campi di lavoro.  

In Tanzania, nelle zone 

rurali, il servizio sanitario 

è più carente rispetto alle 

città, nelle strutture, nelle 

attrezzature e nel 

personale medico, mentre 

la gente si ammala molto 

di più, a causa di un 

inferiore tenore di vita. Il 

dispensario, così come è 

stato realizzato, con un laboratorio analisi e un reparto maternità ben 

attrezzati, vuole essere una risposta alla sfida di rendere presente in 

un’area rurale gli stessi servizi sanitari che normalmente sono presenti 

nelle città. Lo stupore della gente per poter accedere all’assistenza 

medica in un luogo così dignitoso e qualificato è il miglior grazie a chi ci 

ha sostenuto.   
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