
CENTRO TUBERCOLOSI A MANGUNDE 

 

Il centro per il trattamento ed il ricovero dei malati di tubercolosi nel centro di salute di 

Mangunde è stato inaugurato ad Agosto 2018. L’apertura di questo reparto a 

Mangunde ha significato per decine di malati un netto miglioramento del trattamento 

ricevuto e, al tempo stesso, ha ridotto il rischio di propagazione della malattia dentro 

il recinto ospedaliero. 

A testimonianza di quanto asserito, si riportano i dati relativi al numero di pazienti che 

hanno ricevuto le cure presso il centro di salute di Mangunde: Come si può osservare, 

nell’anno 2019 si é registrato un incremento del 27% rispetto all’anno precedente. Ad 

una prima e superficiale analisi si sarebbe portati ad affermare che l’aumento si deve 

alle conseguenze nefaste del ciclone IDAI, mentre in realtà dal punto di vista medico-

scientifico non vi è una correlazione diretta fra i due eventi. Il direttore del centro di 

salute di Mangunde e le autorità distrettuali attribuiscono, invece, questo fenomeno al 

fatto che le persone in cura presso altri enti ospedalieri, anche piuttosto distanti da 

Mangunde, hanno preferito rivolgersi al centro di Mangunde perché l’esistenza di un 

centro dedicato garantisce loro maggiore privacy (purtroppo ad oggi sono ancora 

diffusi atti discriminatori, anche a livello comunitario, verso i malati di tubercolosi che, 

va ricordato, sono per la quasi totalità portatori di HIV-AIDS) e un trattamento medico 

migliore.  

Tabella 1 – CASI TBC 

CASI TUBERCOLOSI 
MANGUNDE 

  2018 2019 

gennaio  4 4 

febbraio 1 10 

marzo 6 4 

aprile 3 3 

maggio 3 2 

giugno 6 7 

luglio 3 9 

agosto 2 10 

settembre 8 6 

ottobre 5 4 

novembre 8 3 

dicembre 3 4 

TOTALE 52 66 

 

Per completare l’informazione si riporta anche la tabella dei ricoveri effettuati ed anche 

in questo caso si registra un aumento a partire dal 2019.  

 

 



TABELLA 2 – RICOVERI PER TUBERCOLOSI  

ANNO CASI 
GIORNI 
RICOVER
O 

MEDIA 
GIORNI 
RICOVERO 
PER 
PAZIENTE 

DONN
E 

UOMIN
I 

BAMBIN
I 

DECESS
I 

2018 25 502 20,08 13 12 4 1 

2019 33 656 19,88 9 24 3 2 

TOTAL
E 58 1158 19,97 22 36 7 3 

 

Si osserva, infine, che i dati relativi al 2020 non sono ancora disponibili; i dati parziali 

indicano, tuttavia, una diminuzione dei pazienti in cura e ricoverati (la diminuzione è 

generale per tutti i reparti). Il fenomeno si deve non ad un peggioramento dei servizi 

da parte del centro di salute ma alla pandemia del covid19 che, anche in Mozambico, 

ha allontanato le persone da ospedali e centri di salute. Al proposito, il Ministero della 

Sanità ha avviato una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale (via TV e 

stampa) affinché le persone affette da malattie croniche (principalmente HIV e TBC) 

ritornino ad affluire negli ospedali e centri di salute per effettuare i controlli ordinari e 

ricevere le medicine. 


