MISSIONE OCULISTICA E OTTICA
PROGETTO ANDASIBE’ - Madagascar
03-19 Agosto 2012
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Si è conclusa lunedì 20 agosto 2012 la prima missione organizzata da Vision+ Onlus con il sostegno di Vision
Group per il progetto Andasibè in Madagascar.
Dal 3 agosto al 20 agosto un team composto da un medico oculista e due ottici è stato impegnato in un
missione di volontariato professionale nel villaggio di Andasibè, all’interno del Centro Sanitario in fase di
costruzione da Change Onlus, partner del progetto.
Il dott. Emilio Corbetta (oculista di lunga data e con diverse esperienze di volontariato medico) e i signori
Carlo Data e Gianni Pampaloni (che da anni frequentano il nord del Madagascar come ottici volontari e che,
vista la loro pluriennale esperienza con la popolazione malgascia, si sono impegnati ad aiutare Vision+
Onlus a comprendere ciò che mancava dal punto di vista strutturale e come avviare al meglio le attività)
avevano tre obiettivi principali:
-

Avviare l’allestimento del gabinetto oftalmico e del laboratorio di ottica

-

Segnalare eventuali mancanze in termini di attrezzature e accessori

-

Effettuare un primo screening della popolazione che fino ad oggi non ha avuto accesso a questo
tipo di servizio sanitario

Il viaggio è stato condiviso con altri medici facenti capo a Change Onlus: un dentista e un ecografista che
insieme ai nostri 3 volontari si sono recati ad Andasibè per svolgere un servizio di volontariato all’interno
degli ambulatori già completati da alcuni anni all’interno del Dispensario adiacente al Centro Sanitario
Saint-Paul.
Le attività operative del nostro team sono iniziate il 5 agosto e già il 6 sono iniziati gli screening vista la
grande affluenza di pazienti sia del villaggio di Andasibè che dei villaggi limitrofi. Dai racconti dei nostri
volontari abbiamo scoperto che grazie al passaparola e alla comunicazione organizzata con la radio locale e
durante le SS. Messe la notizia della nostra presenza si è diffusa tra la popolazione che ci ha raggiunto
anche da villaggi molto lontani.
Il lavoro è stato così suddiviso: Carlo e Gianni, i due ottici, si sono preoccupati di effettuare uno screening
massivo della popolazione valutando i vizi di refrazione e consegnando gli occhiali premontati portati
direttamente dall’Italia quando necessario. I casi più gravi o per i quali si riscontravano altre problematiche
venivano rimandati alla visita oculistica completa eseguita direttamente dal Dott. Corbetta, il quale in
questo modo ha potuto anche avviare un primo studio epidemiologico della popolazione così da capire
quali sono le patologie più importanti e su cosa concentrare gli sforzi.
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Nei giorni di attività gli ottici hanno visto 1249 persone, mentre il medico oculista ha effettuato 173 visite
oculistiche individuando 249 patologie di cui 95 necessitavano un intervento chirurgico, 60 un intervento
ambulatoriale (somministrazione di colliri antibiotici o altre medicinali portati anche questi dall’Italia), 21
invece non trattabili a causa dello stato di avanzamento della patologia (es. glaucoma o tumori in stadi
avanzati).
Il team nello svolgimento delle attività è stato affiancato da alcuni traduttori individuati grazie alla
collaborazione con le suore Discepole del Sacro Cuore che gestiscono un asilo nido, una scuola materna e
una scuola elementare proprio adiacente al Dispensario. Le suore, inoltre, collaborano con Change Onlus
nella gestione della farmacia e delle prenotazioni delle visite durante tutto l’anno.
E’ importante segnalare come nella scelta delle persone da affiancare in particolare agli ottici abbiamo
richiesto delle persone giovani ed eventualmente interessate ad apprendere il mestiere di ottico, in modo
tale da poter avviare con le prossime missioni una prima azione di formazione volta a rendere autonome le
persone del luogo nella produzione/riparazione degli occhiali.
I risultati di questa prima missione sono stati sicuramente soddisfacenti: la popolazione ha apprezzato la
nostra attività e le problematiche mediche riscontrate unite alla quasi totale assenza di servizi di questo
tipo ci indicano che la strada intrapresa ed il progetto sono sicuramente sensati e ben calibrati rispetto alle
necessità del territorio coinvolto.
Ovviamente si sono segnalate anche alcune criticità:
-

Alcune delle attrezzature presenti in loco o arrivate dall’Italia non risultano adeguate. Risultano
infatti o troppo nuove e quindi tecnologicamente avanzate per il tipo di utilizzo oppure troppo
vecchie quindi non utilizzabili.

-

Le attrezzature non sono complete: mancano alcuni apparecchi per completare l’allestimento.

-

La sala operatoria che l’associazione partner sta allestendo risulta assolutamente necessaria per
poter offrire un servizio completo alla popolazione.

Prossimi passi a breve termine:
-

Organizzazione di una missione per la seconda metà di novembre per continuare gli screening
massivi e le visite oculistiche complete. Sono state molte le persone che, a causa della mancanza di
tempo, non è stato possibile visitare durante il primo viaggio.

-

Far pervenire 50 paia di occhiali ad alcune persone visitate che necessitano di correzioni particolari.
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-

Proseguire con l’allestimento e la messa a punto dell’ambulatorio e del laboratorio, portando le
piccole attrezzature e le minuterie necessarie e organizzando gli spazi nei locali messi a
disposizione.

Prossimi passi a lungo termine:
-

Acquistare una vettura per agevolare gli spostamenti di medici e pazienti.

-

Organizzare un programma di formazione per gli ottici/tecnici di laboratorio.

-

Effettuare un’indagine sulle possibili forme di impresa avviabili per rendere autonomo e sostenibile
dal punto di vista economico il laboratorio.

-

Organizzare degli incontri con la Clinica Oculistica presente nella capitale per definire un
programma di attività comune e condiviso.
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