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Dispensario per la cura delle madri e dei bambini  

Dove: villaggio di Gombani, distretto di Chake Chake, 

isola di Pemba (Arcipelago di Zanzibar, Repubblica 

Unita di Tanzania)  

Durata: indeterminata (a partire dal 2003)  

Costo del progetto: ca. € 30.000 l’anno 

Finanziatori: donatori privati, Comune di Cles (TN), 

Provincia Autonoma di Trento

 

Collaboratori:  

 St. Andrew’s Clinic for Children - Glasgow, UK 

 Ivo de Carneri Foundation - Zanzibar Branch 

(IdCF-ZB)  

SINTESI  

Il Dispensario per la cura delle madri e dei bambini nel villaggio di Gombani è stato avviato nel 2003 

dalla  Fondazione Ivo de Carneri Onlus in collaborazione con la St Andrew’s Clinics for Children (Glasgow, 

UK), associazione benefica che in Africa sostiene vari dispensari materno infantili a gestione locale. 

Il Dispensario di Gombani, infatti, è gestito interamente da personale locale – sotto la supervisione della 

Fondazione Ivo de Carneri Onlus e della St Andrew’s Clinics – e presta servizio gratuito nell’ambito del 

sistema sanitario nazionale. 

Attualmente lo staff medico/sanitario si compone di quattro infermieri, un operatore sanitario, un tecnico 

di laboratorio, un farmacista, una segretaria e un autista. La struttura si compone di una sala d’aspetto, 

un ufficio per la registrazione dei pazienti, due ambulatori, una sala dedicata alla cura di traumi e ferite, 

una stanza per la raccolta e la distribuzione dei farmaci, un piccolo laboratorio per le analisi del sangue e 

un magazzino per lo stoccaggio dei farmaci. Poiché il Dispensario offre prestazioni ambulatoriali, non 

sono previsti letti per la degenza..  

Dal 2004 è attivo anche il servizio di clinica mobile, ovvero un’autovettura dotata di attrezzature sanitarie 

di base e di farmaci essenziali, che permette di raggiungere i luoghi più disagiati dell’isola e quindi di 

fornire assistenza alla popolazione che ha difficoltà ad accedere ad altre cure appropriate. 

 

CONTESTO DI INTERVENTO  

L’idea di ristrutturare il Dispensario materno-infantile di Gombani, che nel 2002 si trovava ancora in stato 

di quasi abbandono, è nata dalla constatazione delle carenze gravi nell’assistenza alle madri e ai bambini 

nell’area del distretto di Chake Chake. 

Con il coinvolgimento diretto della sua sede decentrata a Zanzibar, la Fondazione Ivo de Carneri ha 

quindi proposto al Ministero della sanità locale di ripristinare tale struttura. 

L’obiettivo è stato raggiunto in collaborazione con l’associazione benefica St Andrew’s Clinic for Children, 

con la quale ancora oggi vengono supervisionate le attività del Dispensario, avviate nel 2003. Nel 2009, 



pur senza interrompere l’assistenza ai pazienti, l’edificio è stato nuovamente ristrutturato, compresa l'ala 

per le vaccinazioni della prima infanzia (gestita direttamente dal Ministero della sanità). 

Le attività del Dispensario, e i miglioramenti strutturali cui è stato sottoposto, permettono di prestare 

assistenza a mamme e bambini senza appesantire i servizi degli ospedali, già troppo carenti. 

OBIETTIVI 

Obiettivo generale 

Contribuire al miglioramento dello stato di salute delle madri e  

dei bambini che vivono a Gombani e nel relativo bacino 

d’utenza, nel distretto di Chake Chake e, più in generale, in 

tutta l'isola di Pemba. 

Obiettivi specifici 

 Assicurare l’assistenza e la fornitura gratuita di farmaci alle 

madri e ai bambini che si recano presso il Dispensario di 

Gombani, ma anche alle madri e ai bambini raggiunti dal 

servizio di clinica mobile. 

 Svolgere attività di educazione sanitaria dirette alle madri 

sulle principali malattie che colpiscono i bambini e le madri 

stesse.  

BENEFICIARI  

Beneficiari diretti 

Le madri e i bambini che vivono nel villaggio di Gombani (popolazione totale: 15.370 persone; 22% 

bambini sotto ai 5 anni; circa 3.480 donne in età fertile, stime 2011). 

Beneficiari indiretti 

Gli abitanti del distretto di Chake Chake (97.249 persone

) e delle aree a Nord e Sud dell'isola (in totale 

406.848 abitanti

).  

ATTIVITÁ 

Il Dispensario fornisce gratuitamente visite e farmaci a una media di 90 pazienti al giorno (dati anno 

2012) per tre giorni la settimana. A ciò si aggiungono le visite effettuate dallo staff nei restanti due giorni 

della settimana attraverso il servizio di clinica mobile, per una media di 68 pazienti al giorno (dati anno 

2012). 

RISULTATI DA RAGGIUNGERE 

 Mantenere e consolidare il progetto attraverso 

l’ampliamento dell’assistenza a una parte della 

popolazione sempre più ampia.  

 Aumentare e rafforzare le attività di educazione 

sanitaria rivolte alle madri per permettere una 

diffusione sempre maggiore della conoscenza 

riguardo le principali malattie che affliggono 

bimbi e madri stesse. 

 Garantire al dispensario l’accesso regolare ad 

acqua sicura attraverso l’installazione di una 

tubazione che permetterà di collegare il 

Dispensario all’acquedotto di Ng’ambwa, nel distretto di Chake Chake

.   



                                                           
 Finanziamento nell’ambito del progetto che tra il 2013 e il 2014 collegherà il Dispensario all’acquedotto di Chake Chake  
 Dati censimento ufficiale 2012 

 Aggiornamento: luglio 2013 


