26° Missione in Tanzania - 5° a Itigi

(24 maggio 2010 – 9 giugno 2010)
Partecipanti:
Ezio Leucci, medico oculista del Lions Club di Casarano (108Ab) socio SO.SAN.
Luigi Pucino, medico oculista Ospedale di Pontedera (Pisa), socio SO.SAN.
Umberto Sterpetti medico oculista ospedale FBF di Roma, socio SO.SAN.
Stefano Cafarelli, infermiere Università di Roma Tor Vergata, socio SO.SAN.
Caro Angelo,
in riferimento alla proposta di missione che ti avevo inviato circa due mesi fa, ho alcune importanti ed
interessanti novità.
Innanzitutto voglio informare te e il Comitato tecnico scientifico che da molti anni ho contatti diretti con
l’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli con cui ho svolto alcune missioni umanitarie e con i quali abbiamo
avuto contatti per un accordo tra la SO. SAN. e gli stessi FBF.
Dopo vari incontri, tra gli altri tra Salvatore Trigona e il vicepresidente della AFMAL, che è la Onlus dei FBF,
nel mese di marzo scorso si è raggiunta la possibilità di firmare un accordo di collaborazione in progetti
riguardanti l’oculistica.
Anche negli scorsi mesi ho potuto allacciare incontri con il Priore dei missionari del Preziosissimo Sangue
per delle collaborazioni tra la SO.SAN. e le strutture sanitarie dei religiosi presenti in Africa ed India.
Abbiamo già steso dei progetti e preso degli impegni verbali che saranno confermati con accordi scritti.
Infine ho avuto modo di stimolare e favorire un incontro tra i due ordini religiosi al fine di trovare un
accordo per progetti congiunti.
Da tutta questa attività è nato un progetto di interventi sanitari in Tanzania presso l’Ospedale San Gaspare
di Itigi di assistenza medica e chirurgica per le popolazioni locali indigenti per visite oculistiche con
distribuzione di occhiali e interventi chirurgici per cataratta.
Credo sia superfluo sottolineare quali siano i costi per queste prestazioni in cui oltre che all’impegno
professionale dei medici ci sino anche costi di materiale da utilizzare.
Per questo motivo si è deciso di suddividere le spese nelle varie associazioni, riservando alla SO.SAN. i costi
del trasporto aereo, il reperimento degli occhiali e la partecipazione di sanitari; i Missionari
garantiscono la base logistica locale costituita dalle strutture e personale sanitario, i trasporti per via terra e
il vitto e l’alloggio presso le loro foresterie; i FBF forniscono la strumentazione e il materiale di consumo
(circa 130-150 euro ognuna) per gli interventi di cataratta.
Per tutti questi motivi la missione programmata per aprile slitterà al 24 maggio con la presenza non solo del
sottoscritto e del collega Pucino, ma anche del dott. Umberto Sterpetti, dell’Ospedale san Pietro FBF di
Roma, socio anche lui della SO.SAN. e di Stefano Cafarelli, infermiere professionale presso l’Università di
Roma Tor Vergata, anche lui recente socio della SO.SAN.
Il motivo di questo notevole ampliamento della missione risiede nel fatto che ora abbiamo ampia
disponibilità di materiale per l’esecuzione di interventi per cataratta eseguiti in modo sicuro, senza dover

sperare nella benevolenza di Ditte del settore che ci facessero delle donazioni, di solito incomplete e
limitate, con conseguenti risultati.
Ora siamo in grado di effettuare interventi con standard qualitativi simili a quelli italiani, come era stato
auspicato recentemente a Bologna nel convegno della SO.SAN.
In tal modo si possono evidenziare le capacità terapeutiche dei partecipanti alle missioni, in eventuali
confronti con le tante Associazioni internazionali di volontariato, oltre che ad offrire un sacrosanto risultato
clinico a tutti coloro che con fiducia si rivolgono alle nostre cure.
L’aumento del numero dei partecipanti comporta ovviamente non solo un maggior risultato della missione
ma anche dei costi sostenuti dalla SO.SAN.
Proprio per non pesare sulle casse della nostra associazione, che non sono illimitate, ho pensato di mettere
in pratica quanto avevo sostenuto in un C.D. a Milano Marittima, cioè di trovare dei finanziatori a progetti
stabiliti.
Pertanto ho chiesto al mio Club Lions di Casarano (distretto 108 Ab) di contribuire economicamente nella
effettuazione dello stesso.
Ovviamente non ho avuto difficoltà a convincerli, e si sono impegnati a reperire fondi che saranno
versati alla nostra associazione per la copertura totale della missione.
In buona sostanza, penso che questo progetto possa avere numerosi sviluppi, molto al di là di quello che
noi potremo fare in questa occasione.
Le possibilità che ci si aprono con gli accordi con i religiosi, che hanno strutture sanitarie e basi in tutti i
Paesi in via di sviluppo e la dimostrazione ai Clubs Lions che insieme a loro possiamo sviluppare attività di
servizio molto importanti sono enormi.
Sta a noi ben eseguirle e realizzarle.
Nello specifico, i partecipanti di questa missione saranno:
Ezio Leucci, medico oculista del Lions Club di Casarano (108Ab) socio SO.SAN.
Luigi Pucino, medico oculista Ospedale di Pontedera (Pisa), socio SO.SAN.
Umberto Sterpetti medico oculista ospedale FBF di Roma, socio SO.SAN.
Stefano Cafarelli, infermiere Università di Roma Tor Vergata, socio SO.SAN.
Tutti i partecipanti hanno già effettuato missioni umanitarie in vari Paesi africani e hanno già effettuato le
vaccinazioni richieste.
La partenza con Swissair lunedì 24 maggio 2010 da Roma. Ritorno da Dar es Salaam l’ 8 giugno con attivo 9
giugno.
La sede della missione è l’Ospedale San Gaspare situato ad Itigi, nella regione di Singida, Tanzania
Le attività previste: interventi per cataratta, pterigio, entropion palpebrale con trichiasi ( circa 100).
Visite oculistiche con distribuzione di occhiali (800-1000).
Attività di insegnamento a medici ed infermieri dell’ospedale delle basilari tecniche di oculistica.

