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FORMAZIONE OSTETRICHE
MOZAMBICO

MOZAMBICO
La maggior parte del personale sanitario operante in Mozambico
si concentra nelle strutture dei grandi centri urbani, ma i medici
sono pochi e poco qualificati. Esistono solo 3 dottori e 21
infermiere per 100.000 abitanti, un dato fra i peggiori del
mondo.
Vittime di questa situazione sono, come sempre, le donne e i
bambini, i soggetti più deboli che vengono colpiti duramente
proprio nei momenti di maggiore vulnerabilità: durante la
gravidanza e il parto per le donne, e il periodo neonatale per i
bambini.
Amref lavora in Mozambico per rendere più funzionali e
accessibili i servizi sanitari dedicati alle donne, attraverso la
formazione e l’aggiornamento di personale ostetrico
qualificato, la sensibilizzazione delle comunità sui temi di salute
materno-infantile e interventi di rafforzamento delle capacità di
azione e gestione del governo del Mozambico sia in campo
sanitario che formativo.

IL PROGETTO
Il progetto quinquennale (2013-2018) per la formazione delle
ostetriche in Mozambico ha il sostegno finanziario di Amref
Health Africa in Italia ed è implementato da Amref Health
Africa in Mozambico e il Ministry of Health del Mozambico.
L’obiettivo del progetto è di contribuire alla riduzione dei
tassi di mortalità e morbilità materna e infantile formando
1.100 ostetriche in cinque anni; il 25% (275) con un’attività
di formazione di base e il 75% (825) con un’attività di
aggiornamento per ostetriche già in servizio.
L’iniziativa comprende anche il potenziamento delle
capacità degli istituti che provvedono alla formazione di
base a Inhambane, Massinga, Beira e Nhamatanda.
Il training per le ostetriche in servizio sarà fatto in varie fasi
in tutte le 11 province del Mozambico.
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A febbraio 2016 Deolinda è stata ammessa al Beira Institute of Health Sciences per
seguire il corso biennale in ostetricia (promosso da Amref e dal Minister of Health
del Mozambico), con l’obiettivo di acquisire la formazione e le competenze
necessarie per svolgere il mestiere di ostetrica nel suo Paese.
Deolinda ha terminato gli studi a dicembre del 2017. La formazione di questa
giovane donna è stata un investimento importantissimo di cui beneficeranno
centinaia di donne e bambini in Mozambico.

MODULI

VOTAZIONI /20 esimi

Risultati I semestre del I anno
Modulo 1: Introduzione e linee guida

12,07

Modulo 2: Studi umanistici

10,49

Modulo 3: Abilità tecniche e informatiche

11

Modulo 4: Scienze biologiche I

13,14

Modulo 5: Scienze biologiche II

12,50

Modulo 6: Fondamenti di infermieristica

11,64

Risultati II semestre del I anno
Modulo 6: Internship training (teoria)

11,64

Modulo 6: Internship training (pratica)

11,18

Modulo 7: Salute femminile in età riproduttiva

13,33

Modulo 8: Ostetricia e neonatologia

15,50

Risultati I semestre del II anno
Modulo 9: Cura del neonato e salute sessuale riproduttiva della donna in
adolescenza (Teoria)

14,71

Modulo 9: Cura del neonato e salute sessuale riproduttiva della donna in
adolescenza (Pratica)

14,9

Modulo 10: Patologie ostetriche e cure d’emergenza durante il parto (Teoria)

15,31

Modulo 10: Patologie ostetriche e cure d’emergenza durante il parto
(Pratica)

15,74

Risultati II semestre del II anno
Modulo 11: Ricerca e statistica sulla salute

14

Modulo 12: Salute comunitaria

16

Modulo 13: Leadership e Health Management

15

Modulo 14: Insegnamento

15

Deolinda è stata ammessa agli esami finali del biennio con un
punteggio di 13/20.
La sua valutazione in merito all’attività pratica e ai tirocini svolti
durante il biennio di formazione è stato di 14/20.
Deolinda ha superato gli esami finali e con un punteggio di 14/20 e
si è diplomata a dicembre 2017 insieme alle sue compagne.
Eccole qui sotto alla cerimonia dei diplomi.

RISULTATI
• 124 studentesse si sono diplomate e operano
come ostetriche in tutto il Mozambico.
• Il 95% delle studentesse ha superato gli esami
del corso. Lo consideriamo un ottimo risultato,
che dimostra quanto sia alto il livello
dell’insegnamento e dell’apprendimento.

• Il continuo sostegno e collaborazione con il
Ministry of Health a livello sia nazionale sia
provinciale è un indicatore positivo per la
sostenibilità del progetto.
• Il team operante a livello provinciale si è riunito
alla fine di ciascun semestre per controllare che
la formazione stesse procedendo in modo
corretto nei vari istituti.

