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Cari amici,

la settimana scorsa sono stato per quattro giorni a Dembi
Dollo, sull'altopiano, a tre ore e mezzo di auto da Abobo.

Presso  la  piccola  (sei  stanze  in  tutto)  clinica
oculistica brillantemente gestita da suor Evelyn, ho avuto
la  possibilità  di  lavorare  insieme  ad  un  gruppo  di
americani, diretto dal dottor James Guzek oculista. Questi
viene  regolarmente  in  Etiopia  da  vari  anni  per  una
settimana  intensiva  di  chirurgica  oculistica,  detta  Eye
Camp.
Frastornato  inizialmente  dall'arrivo  di  dodici  americani,
tra personale medico e non, mi sono tuttavia trovato bene
con loro fin dal primo giorno lavorativo.
Infatti, in così poco spazio lavorare in oltre venti persone
(erano  venuti  in  tre  anche  dal  vicino  ospedale  di  Aira,
dotato dell'unico reparto oculistico nella parte occidentale
del  paese)  è  possibile  se  tutto  viene  pianificato  nei
dettagli, per cui ognuno ha il suo incarico e lo svolge con
attenzione e continuità.

Io sono stato stabilmente con due optometristi  a
visitare i pazienti, che si sono presentati presso la clinica a
centinaia  ogni  giorno,  avendo  saputo  dell'arrivo  degli
stranieri.  Con Cindy e Joe, che in America  svolgono in
realtà un lavoro molto più simile a quello dell'oculista che
dell'optometrista  italiano,  mi  sono  trovato  molto  bene.
Visitando i pazienti mi hanno dato spazio, mi hanno fatto
spesso  intervenire  con  domande  e  risposto
esaustivamente. Poichè ero fermo da tanti anni in questo
campo, mi ritengo fortunato di poter essere ripartito così.
La lampada a fessura, acquistata con le offerte ricevute a
Natale e grazie al successo della cena del 28 febbraio, mi
permetterà di poter proseguire su questa strada. Speriamo
che arrivi alla svelta!

Ritornando all'Eye Camp, colpisce la quantità di
lavoro che quotidianamente riesce a svolgere.
Due ambulatori di visita, che viaggiano intorno ai 70-80
pazienti  l'uno;  un'area  di  preparazione  del  paziente  che
deve essere operato di cataratta; la farmacia, che svolge

anche  funzioni  di  cassa;  infine  la  “sala  operatoria”  (in
realtà  il  migliore  degli  ambulatori  in  tempi  normali,
trasformato  per  l'occasione),  dove  i  dottori  James  a
Samuel operano pressochè a ciclo continuo.
Risultato: 50 pazienti operati di cataratta ogni giorno, per
5 giorni.

Nella  grande  maggioranza  dei  casi  si  tratta  di
uomini  e  donne anziani,  con cataratta  bilaterale,  spesso
ipermatura (vale a dire che la pupilla appare bianca e che
la vista è ridotta al solo percepire la luce o, nel migliore
dei casi, al riconoscere il movimento della mano davanti
agli occhi).
Pertanto  il  giorno  dopo  l'intervento,  all'apertura  del
bendaggio dell'occhio operato, per loro si apre un capitolo
nuovo della vita: da praticamente ciechi tornano ad essere,
nei  limiti  della  loro  età,  autonomi  e  attivi.  Certe  loro
espressioni di ringraziamento sono indimenticabili.

Costo: 50 birr (circa due euro), onnicomprensivo.
In realtà questa cifra non riesce neanche a coprire le spese
per i colliri e i bendaggi. Sono le donazioni dall'occidente
che rendono possibili questi interventi chirurgici. Tuttavia,
anche qui come altrove, la filosofia del “tutto gratis” non
giova  affatto  dal  punto  di  vista  educativo,  per  cui  i
pazienti  sono  inviati  a  contribuire  economicamente  al
miglioramento della propria vista.
Penso  che  possa  bastare  questa  prima  descrizione  di
medicina oculistica che vi mando: nei prossimi mesi conto
di  partecipare  ad  altri  Eye  Camps in  diversi  luoghi  del
paese,  per  potermi  dedicare  di  più  e  meglio  a  questa
attività. Gli aggiornamenti naturalmente seguiranno.

Cari saluti.

Stefano

Sempre di più sto giungendo a valorizzare la
carità e l'amore per il vicino come ciò che è al
di sopra di tutto il resto.
Albert Einstein
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