
iban IT02M 02008 02459 000020175008              Dr. Stefano Cenerini
ccp 000053701173                             Abobo Health Center

     p.o. box 210 Gambella, Ethiopia
                            cell. +251-922-11.59.57
       cell. 331-755.44.80 (quando in Italia)

www.inmissioneconnoi.org                     
stefanocenerini.doctor@gmail.com

settembre-novembre 2014

cari amici,

anche  quest'anno  in  occasione  del  Santo  Natale  vi  scrivo  per
aggiornarvi sulle attività in corso.

1. Il Centro Sanitario di Abobo offre da vari anni un servizio
sanitario  di  base  benaccetto  dalla  popolazione  locale;  non  solo,
riceviamo spesso pazienti anche da zone molto distanti, a testimonianza
dell'apprezzamento per la nostra opera.

Tuttavia, in tutta la nostra regione in ambito oculistico soffriamo un
enorme divario  tra  il  grande  bisogno di  attività  clinica di  base e  le
scarsissime risorse umane competenti e disponibili. Chi vive e lavora
qui ha a che fare quotidianamente con una decina di malattie altamente
invalidanti che, in assenza di adeguata terapia, troppo spesso evolvono
verso  la  cecità  e  che,  per  forza  di  cose,  devono  essere  trattate  dal
medico  generico  o  dall'infermiere.  I  pochissimi  specialisti  in
oftalmologia  presenti  (110  in  tutta  Etiopia)  intervengono  solo  in
seconda  battuta,  sui  pazienti  veramente  difficili  e  per  la  chirurgia
maggiore. Tuttavia, come spesso accade, questi vivono in maggioranza
nella  capitale,  impegnati  a  seguire  i  pazienti  più abbienti.  Ai  malati
delle zone più remote, non resta altro che affidarsi  alle cure di base
offerte  da ambulatori  (non oculistici)  piccoli e male attrezzati.  Nella
nostra  regione  non  c’è  nulla:  non  esiste  alcuna  struttura  che  possa
occuparsi di malattie oculistiche. Da alcuni mesi abbiamo predisposto
l'"armadietto  oculistico",  vale  a  dire  il  tentativo  di  raggiungere  la
decenza  in  questo  campo.  Sono  stati  racimolati  un  po'  di  farmaci
essenziali, un set chirurgico improvvisato per operare i traumi oculari e
una  "loop"  di  ingrandimento.  Evidentemente  è  pochissimo,  ma  un
numero  significativo  di  opere  buone  sono  state  portate  a  termine.
Tuttavia,  si  può fare  di più: è per questa ragione che vi  sottopongo
questi pochi, semplici passaggi:

-  formazione del sottoscritto e di un infermiere per due-tre settimane:
quest’ultimo è necessario sia per poter sempre intervenire prontamente,
sia per la sua migliore capacità di capire la cultura locale e, non ultimo,
nella prospettiva di formare un professionista  per l'avvenire,  quando
eventualmente io non fossi più presente in loco;

- acquisto della lampada a fessura, strumento di base dell'oftalmologia,
necessario nonostante non costi poco. Ad Addis Abeba è disponibile un
modello  della  marca  indiana  Appasamy  Associates,  giudicata  da  un
oculista  etiope  di  media  qualità.  In  euro  costa  2615.  E'  esclusa  la
possibilità dell'acquisto in Italia e successivo invio, dati gli elevati costi
di spedizione e sdoganamento.

-  Attrezzatura  di  base,  permanente,  per  l'ambulatorio:  si  tratta  di
diciotto strumenti chirurgici di costo variabile tra poche unità e qualche
decina di euro l'uno, per un totale di 411; a questi vanno aggiunti  il
tonometro di Schiötz (134) e un oftalmoscopio nuovo (341).

Se  ci  saranno fondi  sufficienti,  sarà  meglio  acquistare  due  pezzi  di
ciascuno  strumento  chirurgico.  Lo  scopo  è  di  poter  intervenire
rapidamente  su  un  elevato  numero  di  casi  lievi  e  di  media  entità,
cercando di trasferire alle cure dello specialista solo i pazienti troppo
difficili (anche se, in realtà, sappiamo bene che ciò è possibile solo in
rarissimi casi).

E' bene segnalare in questa occasione che tutte le attrezzature comprate
all'interno del progetto medico-chirurgico del Natale 2013, vale a dire
armadio a vetri, barella, carrozzella e stampelle, sono giunte qui e sono
regolarmente in uso.

2.  Nel  mese  di  agosto  ha preso  avvio  il  nuovo  progetto
Mucche  per  la  sicurezza  alimentare,  ampliamento  dell'ormai
decennale progetto di sviluppo. Sua caratteristica peculiare è il dirigersi
ad  un  intero  villaggio  in  zona  estremamente  isolata,  inizialmente
selezionando le 50 famiglie più povere. Compreremo una mucca per
famiglia  che consegneremo attraverso  il  noto sistema del comodato.
Questo è il punto cardine del programma, dato che le pure donazioni si
sono dimostrate inefficaci. In missione con noi è il proprietario ufficiale
dell'animale, come stabilito nel contratto di comodato, essendo d'altro
canto la famiglia la totale beneficiaria della mucca. Nella seconda fase,
il  programma  raggiungerà  anche  altri  due  villaggi  vicini,  per  50
famiglie ciascuno. Una terza fase seguirà dopo la consegna delle prime
150 mucche: i villaggi e il numero di famiglie da inserire verrà deciso
in base alla valutazione di efficacia misurata al termine della seconda
fase.  Consideriamo  indispensabile  il  regolare  monitoraggio  del
progetto  attraverso  parametri  appropriati,  come  la  ragionevole
sicurezza  alimentare  e  la  riduzione  della  malnutrizione  infantile,
entrambi  direttamente  misurati  casa  per  casa.  Il  primo  parametro,
attraverso  la  quantità  di  cereali  immagazzinati  in  casa;  il  secondo
valutando i bambini sotto i 5 anni per evidenti segni di malnutrizione.
Al momento il costo medio di una mucca è di 5.000 birr etiopici, circa
190-200 euro. Perciò, il preventivo della prima fase di 50 mucche è di
250.000  birr  (9.500-10.000  euro).  Relazioni  e  fotografie  saranno
regolarmente  inviate  ai  gruppi  aderenti  all'iniziativa  e  ai  singoli
donatori,  dopo  la  consegna  di  ogni  lotto  di  mucche  ai  beneficiari.
Mediamente  sono  necessari  quattro  mesi  tra  l'invio  dell'offerta  e  la
consegna della relazione. Il terzo lotto del 2014 è stato completato il 19
novembre: le mucche consegnate dall'inizio dell'anno sono in tutto 45.

In  conclusione,  queste  due  attività  già  iniziate  ci  stanno
dando  belle  soddisfazioni:  è  chiaro  che  poterle  espandere  nel  2015
significa fornire un miglior servizio a chi è nel bisogno.

Gli  auguri  con  le  parole  di  Primo  Mazzolari:  "Il  mio
Natale: dar da mangiare senza affamare nessuno, vestire
senza  denudare  nessuno,  far  vivere  senza  uccidere
nessuno".

Stefano
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