
Sono il dott. Adamu Muhammad 
l’unico oculista pediatrico a Sokoto. 

Ti scrivo per dirti che qui la situazione è drammatica perché, in 
questa città capitale dello stato di Sokoto, popolata da 580.000 
abitanti ci sono solo io a prendermi cura della vista dei bambini. 
Il problema della vista a Sokoto è serio e drammatico. La cosa 
più tragica è che un bimbo con il tracoma, normalmente è 
destinato a diventare un mendicante. Soprattutto perché per un 
bambino con il tracoma ricevere le cure necessarie è impossibile. 
Le famiglie sono poverissime, manca il denaro per mangiare ogni 
giorno, non ci sono proprio soldi e possibilità di avere accesso alle 
cure mediche e ai farmaci. Li vedi per le strade che implorano 
aiuto, che chiedono l’elemosina. Non vanno a scuola, non hanno un 
futuro, non hanno un’infanzia. Per un bambino con il tracoma la 
vita, qui a Sokoto, è dolore e miseria.

Tutto ciò è straziante. 

Ma insieme a Sightsavers le cose stanno cambiando, devono 
cambiare. E abbiamo bisogno del tuo sostegno, abbiamo bisogno 
del sostegno di tutti. E oggi ti scrivo perché Musi ha bisogno 
urgentissimo di essere operato. Musi è un caso davvero 
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particolare perchè è raro vedere il tracoma colpire in una forma 
tanto grave un bambino di soli 7 anni. 

Vuol dire che è stato contagiato già da diverso tempo, vuol dire 
che sono anni che sopporta il dolore, gli occhi che lacrimano, 
vuol dire che non ha mai vissuto la sua infanzia. E per me è 
inaccettabile che un bambino, un essere umano all’inizio del 
suo viaggio nella vita, possa essere toccato da tanto dolore, 
emarginato a causa della cecità. Il tracoma è una malattia 
endemica che colpisce bambini e adulti. La distribuzione nei 
villaggi di antibiotici è lo strumento che usiamo per i più piccoli, 
e funziona! 

Ma non è il caso di Musi.... nonostante sia tanto piccolo, la 
malattia è già al suo stadio più grave. E per salvarlo dalla cecità 
devo eseguire quanto prima l’intervento chirurgico di trichiasi. 
Le ciglia si sono già voltate verso l’interno dell’occhio lesionando 
la cornea ad ogni battito, provocando dolori atroci ad ogni 
battito. Ma operare costa e Musi e la sua famiglia non possono 
permetterselo, hanno bisogno del tuo sostegno per l’operazione 
chirurgica e i farmaci. Te lo chiedo io, te lo chiedo come regalo 
per questo Natale... aiutami ad operare Musi!

Grazie per tutto quello che vorrai 
e potrai fare.
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