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Febbraio 2019

Il vostro incredibile sostegno ci sta portando sempre più vicini ad eliminare il tracoma per garantire
un futuro luminoso a bambini come Zuhura.
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Sorridere alla luce
Halima vive a Ruangwa con suo 
marito Hamis, due dei loro quat-
tro figli e diversi nipoti. 
Ha iniziato ad avere problemi agli 
occhi molto tempo fa, ma non 
sapeva di avere il tracoma. Quan-
do la incontrammo, le sue ciglia 
si erano voltate verso l’interno e 
rischiava di perdere la vista. 
“Non riesco a vedere bene in piena 
luce e provo tanto dolore”, diceva 
Halima raccontando delle lacrime 
che scendevano in continuazio-
ne e del dolore quando il vento le 
soffiava la polvere negli occhi.
Ma grazie a voi abbiamo potu-
to organizzare un’operazione 
gratuita in uno dei nostri campi 
di visite. 
Il chirurgo scoprì che in un solo 
occhio più di 10 delle sue ciglia 
erano rivoltate verso l’interno 
graffiando il bulbo oculare! È 
difficile immaginare che dolore 
fosse per lei.
Ma questo è il passato.

Editoriale

Michela Ledi
Responsabile Raccolta Fondi
Sightsavers Italia Onlus

Progetti per la vita
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50€
per

una operazione  
di trichiasi

“
”

insieme per vincere
la sfida al tracoma!

In ogni classe della scuola elementare di Nandenje 
abbiamo trovato bambini con il tracoma.
Per fortuna siamo stati in grado di trattarli con 
antibiotici. Con il tuo sostegno possiamo raggiun-
gere e proteggere molti altri bambini come loro da 
questa terribile malattia.

La tua donazione può 
portare la vita dove ora 
c’è sofferenza e liberare 
chi è colpito dall’infezio-
ne.

Tanzania:
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Oggi la vita di Halima è total-
mente trasformata! Libera dal 
dolore e salvata dal rischio di 
vivere una vita di cecità, è felice, 
attiva e lavora per aiutare a soste-
nere la sua famiglia. 
Fermiamo il tracoma per sempre. 
Grazie a voi.

Cari Donatori,
in questo nostro primo appuntamento del 2019 
la prima cosa che desidero fare è ringraziarvi per 
la vostra presenza e per il generoso sostegno che 
nasce dal vostro cuore e si trasferisce nel cuore di 
tanti bambini, mamme e papà che avete salvato 
dalla cecità.
La loro vita ora è un viaggio verso la felicità e la spe-
ranza che avete saputo donare è qualcosa che non 
scorderanno mai.
Come potrete leggere nelle prossime pagine Gladys 
vi racconterà di persona cosa vuol dire tornare a 
vedere, qual’è l’importanza di ricevere una for-
mazione adeguata per potere curare chi soffre, 
quanto ambiziosi sono i progetti che vi vedono 
protagonisti e che realizzate.
E come sapete c’è la straordinaria novità di un 
nuovo grande sogno da realizzare, uno straordi-
nario progetto che come Milioni di Miracoli vi vede 
protagonisti assoluti ed è destinato a cambiare 
veramente e per sempre la storia dell’umanità.
Ferma il tracoma per sempre.
Sì, sappiamo che entro il 2025 possiamo eliminare 
totalmente da tutti i paesi colpiti il terribile flagello 
di questa infezione che colpisce migliaia di persone 
portandole alla cecità fra grandi sofferenze.
È un sogno che solo voi potete realizzare vivendo 
l’orgoglio di avere salvato tanti bambini, mamme e 
papà dalla sofferenza del buio.
L’idea di un futuro che porta la vostra firma perché 
voi siete il motore di ogni cosa. 
Noi ci mettiamo la determinazione nel realizzare 
tutto quello che voi rendete possibile fare.
Il vostro cuore non conosce limiti e supera ogni 
confine. Ed è quello che succederà con Ferma il 
tracoma per sempre.
Sono certa che insieme a voi sconfiggeremo per 
sempre il dolore e la malattia. Fermiamo insieme il 
tracoma per sempre!
Grazie per tutto quello che fate e rendete possibile. “Sono così felice!

Grazie”

Come posso fer-
mare il tracoma 
in Tanzania?

Mettere fine all’agonia causata dal tracoma in Tan-
zania, questo è il nostro grande obiettivo.
Cancellarlo dalla Tanzania entro il 2020 e da tutti i 
paesi colpiti entro il 2025.
Insieme ce la possiamo fare.
In Tanzania oggi 3.2 milioni di persone sono anco-
ra a rischio di contrarre questa infezione e 77.600 
hanno urgente necessità dell’operazione di trichiasi. 
C’è una cronica mancanza di oculisti e le comunità 
remote e poverissime non hanno accesso e non 
possono permettersi le cure.
La totale ignoranza di cosa sia il tracoma è un altro 
grande problema; per prevenirlo basterebbe lavarsi 
bene viso e mani. Questo sembra facile a noi che 
viviamo in Italia, ma non in Tanzania dove un’abita-
zione su dieci non ha un bagno. 
Nonostante queste difficoltà, con il vostro aiuto 
siamo determinati a cancellare il tracoma da tutto 
il paese entro il 2020.

La speranza vive nel vostro cuore
Sightsavers lavora in Tanzania sin dagli anni ‘70. 
Solo negli ultimi due anni abbiamo formato più di 
2.000 volontari di comunità, abbiamo visitato oltre 
60.000 persone, distribuito oltre 90.000 tratta-
menti antibiotici e eseguito più di 7.000 operazio-
ni di trichiasi.
Ora, insieme a voi, vogliamo liberare definitivamen-
te la Tanzania dal tracoma. € 12,5 per curare 

con gli antibiotici 75 
bambini

€ 50 per operare 
gli occhi di una mamma 
come Halima

€ 69 per curare una 
intera comunità

Ferma il tracoma
per sempre

©
 S

ig
ht

sa
ve

rs
/J

as
on

 J.
 M

ul
ik

ita



Sightsavers all’opera
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Ci sono persone che con  il loro lavoro fanno la 
differenza, come la differenza la fate anche voi 
donatori che con la vostra generosità rendete pos-
sibile la lotta contro la cecità.

In Uganda Gladys Atto è una di queste persone 
speciali che opera sul campo a stretto contatto con 
la sofferenza e la malattia.

Gladys è una talentuosa chirurga della cataratta 
che si è formata grazie al vostro aiuto. Un con-
tributo fondamentale perchè uno dei maggiori 
ostacoli al miglioramento della salute degli occhi 
nei paesi in via di sviluppo è il fatto che mancano i 
medici, gli infermieri, il personale con una adegua-
ta preparazione medica.

Per questo uno dei nostri obiettivi entro il 2018 
era di formare nove nuovi chirurghi della cataratta 
e sette oftalmologi in Senegal, Guinea, Sud Sudan 

e Uganda e grazie a voi ci siamo riusciti.

Gladys l’abbiamo raggiunta al Moroto Hospital, 
dove è la prima e attualmente l’unica chirurga della 
cataratta. 
Esegue dalle venti alle trenta operazioni di cata-
ratta al giorno, e il momento che lei preferisce è 
proprio quando le bende del paziente vengono 
rimosse e loro possono vedere di nuovo: 

“La vista è il senso più importante”, dice Gladys. “Fi-
dati di me, se ti svegliassi e non potessi più vedere, la 

tua vita cambierebbe completamente.”

Nella regione in cui lavora, c’è ancora pochissima 
conoscenza delle condizioni e delle cure per gli 
occhi e le persone sono spesso molto prudenti nel 
cercare aiuto. 

Magari potrebbero essere felici di usare il collirio, 
ma non vogliono fare un intervento chirurgico. 
Eppure, questa è un’area in cui diventare ciechi ha 
sicuramente un impatto drammatico sulla vita di 
una persona.

“La vita qui è davvero difficile, anche per chi ci vede”, 
dice Gladys. “E poiché il cibo scarseggia qui le donne 
lavorano di più. Sono le responsabili della costruzione 
della casa e della cura dei loro mariti e famiglie, quindi 
una donna che non può vedere sarà molto più svan-
taggiata di un uomo”.

Nonostante la fatica e le difficili sfide che deve Eroina di
tutti i giorni

“
”

105€
per operare un

bambino di
cataratta
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“
”

Fin dalla mia infanzia ho 
sempre saputo che quello 
che volevo era diventare

una dottoressa

affrontare, l’impegno di Gladys nel salvare la vi-
sta della gente è stimolante e lei è estremamente 
grata per il sostegno che le avete dato aiutandola a 
formarsi.

“Fin dalla mia infanzia ho sempre saputo che quello 
che volevo era diventare una dottoressa, racconta 
con orgoglio, mi piace vedere le persone migliorare, e 
anche quando non sto lavorando guardo negli occhi 
della gente, chiedendomi se hanno un problema. 
Grazie mille per avermi supportato con le donazioni e 
per avermi dato la possibilità di fare del mio meglio. 
Quando il paziente torna a vedere il giorno dopo, è 
così bello. È la sensazione più gratificante che una 
persona possa mai provare”.

Una sensazione che Gladis vuole condividere con 
voi perché sa bene che è possibile solo perché voi, 
con la vostra generosità lo avete permesso.

Continuate a lottare contro la cecità. Continuate a 
salvare la vista.

“
”

Se ti svegliassi e non 
potessi più vedere, la 
tua vita cambierebbe 

completamente

Come faccio ad
aiutare Gladys?
€ 30 per operare un adulto di cata-
ratta

€ 105 per operare un bambino di 
cataratta

€ 530 un set di 31 strumenti da 
usare in sala operatoria

Fai la differenza per Gladys
in Uganda! Grazie!

Una donna che non 
può vedere sarà molto 

più svantaggiata 
di un uomo
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Essere tra
i migliori
Grazie a voi

Liberia
L’ospedale nato 
con voi
Non c’è limite quello che voi donatori siete capaci 
da fare.

Una nuova clinica oculistica, finanziata dalle 
vostre donazioni, è stata inaugurata nella città 
di Phebe, nel nord della Liberia, per fornire alle 
popolazioni locali l’accesso alle cure oculistiche di Carl Zeiss

Un’azienda fatta
di persone dal
grande cuore
Per il secondo anno consecutivo, i dipendenti di 
Carl Zeiss Vision Italia sono stati protagonisti di 
una grande iniziativa di solidarietà per salvare la 
vista nei paesi più poveri del mondo.

Hanno infatti deciso, su base volontaria e in ac-
cordo con la rappresentanza sindacale unitaria, 

di sostenere con una donazione personale la 
lotta contro due delle principali cause di cecità 
evitabile: la cataratta e il tracoma.

E l’azienda, tra i leader mondiali nella produzio-
ne di lenti per occhiali e strumenti per l’ottica 
oftalmica, da sempre attenta al sociale e molto 
fiera dei suoi collaboratori, ha scelto di unirsi a 
loro in questa gara di generosità raddoppiando 
il totale delle donazioni raccolte.

Nel 2018 grazie al loro aiuto è stato possibile 
operare di cataratta ben 33 bambini e 30 mam-
me e papà, restituendo loro la vista e cambiando 
per sempre le loro vite.

Ma la generosità dell’azienda e dei suoi collabo-
ratori non si è fermata qui: per il 2019 hanno 
scelto di impegnarsi ancora una volta parte-
cipando attivamente a Ferma il tracoma per 
sempre. Hanno così permesso di distribuire 
l’antibiotico a più di 13.500 bambini e di opera-
re 50 persone nella fase avanzata della malattia.

A ciascuno dei collaboratori di Carl Zeiss Vision 
Italia va il nostro sentito grazie. Grazie per aver 
scelto di riportare luce e serenità in vite segnate 
dalla sofferenza, per aver raccolto con genero-
sità e amore una richiesta di aiuto che arriva da 
lontano e aver deciso di dare il vostro sostegno. 

Un sostegno che cura, guarisce e regala sorrisi.

cui c’è più bisogno.

Inaugurata il 22 novembre 2018, qui Sightsavers 
ha contribuito a rinnovare le sale operatorie e gli 
ambulatori e ha riadattato gli edifici per poter 
ospitare la nuova clinica. Grazie a voi è stato anche 
possibile formare il personale sanitario e assicurare 
le forniture di materiale chirurgico e le attrezzature 
mediche necessarie.

È stata acquistata anche una motocicletta per con-
sentire al nostro infermiere oftalmico di spostarsi 
per visitare le popolazioni delle aree circostanti e 
fornire servizi di assistenza.

Prima che la clinica venisse inaugurata, le contee 
nord-occidentali della Liberia mancavano di servizi 
sanitari di base, nonostante fossero le aree più den-
samente popolate del paese al di fuori della capita-
le. Ciò significava che i pazienti dovevano viaggiare 
per più di quattro ore per raggiungere la capitale, 
Monrovia, per una visita agli occhi o essere opera-
ti di cataratta. 

Un lavoro fatto per rafforzare i servizi sanitari of-
talmici nella regione, fornendo assistenza oculistica 
ad una popolazione di oltre un milione di persone.

Persone che vivranno libere dalla cecità grazie a voi.

principali enti di beneficenza da GiveWell per il terzo 
anno consecutivo.  
Le malattie tropicali neglette, che combattiamo, in-
trappolano le persone in un ciclo di povertà e di mala-
sanità e quelli più a rischio sono i bambini.  
Collaborare con GiveWell ci consentirà di avere un 
impatto maggiore nelle comunità colpite in Africa”.

I programmi di Sightsavers stanno cambiando la 
vita di tanti bambini come Aruna, che viene dalla 
Guinea-Bissau e che ha ricevuto le medicine per 
curare l’infezione e ora è tornato a scuola e vive la 
vita di un ragazzino felice.

Anche quest’anno siamo felici di condividere con 
voi una grandissima gratificazione che vi riguarda 
in prima persona. Sightsavers, per il terzo anno 
consecutivo, è stata nominata da GiveWell tra le 
migliori organizzazioni di beneficenza del mondo 
per il suo lavoro di cura dei bambini dalle infezioni 
parassitarie.

GiveWell è un’organizzazione senza scopo di lucro 
che effettua analisi approfondite per trovare le mi-
gliori organizzazioni umanitarie e consigliarle a chi 
desidera donare. 

Sightsavers è stata raccoman-
data per i suoi programmi 

di distribuzione delle me-
dicine, nei paesi dell’Afri-
ca sub-sahariana, tra cui 
la Nigeria e la Guinea-

Bissau.

Nel 2018, Sightsavers 
è stata elogiata per aver 

migliorato la sua efficacia 
in termini di costi-benefici, 

una delle misure utilizzate 
da GiveWell per valutare 

le migliori organizzazioni di 
beneficenza.

La CEO di Sightsa-
vers, Caroline 
Harper, ha di-
chiarato: “Siamo 

davvero entu-
siasti di essere 
stati nomi-
nati uno dei 
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Aiutaci a vincere

Corri per
battere la cecità

Per saperne di più chiama o scrivi ad Auriane allo 
0287380935 aborras@sightsavers.org. Sarà felice 
di spiegarti tutto e rispondere alle tue domande.
Puoi anche trovare informazioni sul nostro sito 
www.sightsavers.it 
Ti aspettiamo per correre insieme contro la cecità 
e fermare il tracoma per sempre!

Mettiti in gioco anche tu e corri contro la cecità. Il 
7 Aprile 2019, parte una grande corsa che ti vuole 
fra i suoi protagonisti.
In occasione della Milano Marathon puoi dare il 
meglio di te stesso divertendoti e promuovendo il 
progetto Ferma il tracoma per sempre.
42 chilometri da correre in staffetta formata da 4 
persone per 10 chilometri ciascuno, e avvicinare il 
traguardo della sconfitta della cecità.
Un modo sano e divertente per portare felicità an-
che dall’altra parte del mondo a qualche bambino, 
mamma o papà sofferente.
Invita i tuoi amici sportivi, crea la squadra per la 
staffetta e corri a sconfiggere la cecità facendo la 
felicità di chi soffre.
È semplice avviare una raccolta fondi: basta colle-
garsi alla piattaforma Rete del Dono oppure contat-
tarci per ottenere la pettorina e correre con i colori 
di Sightsavers.

7
aprile

2019
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