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Il settore dell’Healthcare nell’Africa sub sahariana: opportunità e ricadute 

ore 10:00 – 13:00 

30 Maggio 2016 

c/o Tecnopolo Mirandola – Via 29 Maggio, 6 – 41037 Mirandola (MO) 

Il settore dell’Healthcare in Africa offre molteplici opportunità. La popolazione dell’Africa Sub 
Sahariana deve fronteggiare le più difficili sfide mondiali con l’11% della popolazione che soffre del 
24% dell’onere delle malattie globali. Con meno dell’1% della spesa globale e meno del 3% dei 
lavoratori mondiali nella sanità, l’Africa detiene quasi la metà di bambini morti sotto i cinque anni 
al mondo, ha il più alto tasso di mortalità materna, con un pesante tributo da HIV / AIDS, tubercolosi 
e malaria. Le malattie non trasmissibili sono rapidamente in aumento. 

Mentre l'ambiente può sembrare difficile, crea una vasta gamma di opportunità, data la rapida 
crescita economica del continente. Secondo un recente rapporto della Banca Mondiale “The 
Business of Health in Africa: Partnering with the Private Sector to Improve People's Lives”, si stima 
che la spesa per la salute nell’Africa sub-sahariana raddoppierà nei prossimi 10 anni. Saranno 
necessari investimenti di $ 25-30 miliardi di dollari per soddisfare la domanda, con il settore privato 
che ricoprirà un ruolo chiave. La velocità di crescita della classe media sta creando domanda in molti 
settori della sanità. La crescita in SSA sanitario è del 5,8%, il triplo dei tassi di crescita europei, e 
secondo solo all’Asia. 
 
Lindsay Zurba – invitata come relatore principale – guiderà questo FOCUS GROUP sull’Healthcare 
organizzato da Warrant Group in collaborazione con il Tecnopolo di Mirandola. A seguito del suo 
discorso, le aziende invitate potranno partecipare attivamente alla tavola rotonda con domande 
di specifico interesse sui temi presentati da Lindsay. 
 
 
10.00  – Il TPM in breve: struttura e attività – a cura del Tecnopolo di Mirandola 

 

10.15 – Introduzione – Fiorenzo Bellelli,  Presidente Warrant Group Srl 

10.45 – Il settore dell’Healthcare in Africa - Lindsay Zurba,  Zurcom International 

12.00 – 13.00 Q&A 



 

 

 
 
 
Vuoi saperne di più su Lindsay? 
 
Lindsay Zurba unisce conoscenza pratica medica con sviluppo affari con esperienza nell’business 
d’avanguardia in Africa. Infermiera qualificata dal 1991, ha seguito un corso di Infermeria in Terapia 
intensiva nel 1995 e nel 1996 ha partecipato ai primi test di funzionalità polmonare. Dal 1999, tre 
anni più tardi, ha scritto e avviato il primo corso di training di spirometria al Durban Institute di 
Tecnologia e da allora è insegnante della materia in tutta l’Africa. 
Nel 2013  Lindsay ha aperto la strada alla prima abilitazione European Spirometry Drivers Licence 
nel continente africano negli ultimi 20 anni, creando una base centralizzata ed un centro accreditato 
di training per la Spirometria in Africa. 
 
 Attualmente Lindsay lavora nel business development dell’occupational healthsector del MMI 
Group in Sud Africa, il più importante istituto di assicurazione sanitaria, e gestisce l’Occupational 
Health Training Academy, con operazioni di training in tutta l’Africa. 
Lindsay dirige lo Spirometry Portfolio per la Pan African Thoracic Society e per la Society of 
Occupational Health Nurses of South Africa (SASOHN). E’ un memebto attuvamente coinvolto nella 
European Respiratory Society e nell’American Thoracic Society Spirometry Committees. E’ nel board 
del Private Health Education Providers of South Africa (PHEPSA) e presidente del comitato di 
professionisti di sanità del Sud Africa NCD Alliance e rappresentante della società civile respiratoria. 


