
GLI OCCHI DEL MONDO NEGLI OCCHI DELL’AFRICA

Gli occhi del mondo negli occhi dell’Africa. Per riportare la luce lì
dove, per colpa di una mosca e di un fiume, c’è solo il buio. Gli occhi
del mondo fu una sfida che 25 anni fa sembrava impossibile vincere e
che oggi si può quasi toccare.

“Il fiume mangia gli occhi”, dicono gli anziani in Africa. Eppure è il
fiume che dà la vita e rende fertili i terreni. Quel fiume dal quale le
popolazioni non si possono allontanare. Ma il fiume è solo l’inconsa-
pevole culla di una piccola mosca in grado di pungere l’uomo anche
diecimila volte in un giorno. Attraverso la sua puntura, questa mosca
deposita nel corpo umano le larve di un parassita, Onchocerca volvus,
che da quel momento inizia una corsa senza fine di riproduzione nel
tessuto sottocutaneo. Migliaia di larve che ogni giorno nascono e
muoiono. Sono loro a mangiare gli occhi perché, una volta che rag-
giungono il nervo ottico, la cecità è inevitabile. Si stima che la cecità
fluviale, detta anche oncocercosi, abbia reso cieche oltre 500.000
persone e abbia provocato gravi deficit visivi ad altre 800.000. E ogni
anno 40.000 nuovi casi di cecità si aggiungono a questa drammatica
casistica. Cifre da raddoppiare. Perché la caratteristica di questa ma-
lattia è che per ogni cieco ci sono due vittime: il malato e un bambi-
no che da quel momento sarà gli occhi dell’adulto. E per questo non

potrà mai andare a scuola, mai giocare, mai allontanarsi. Come un
‘cane-guida’. Il fiume ruba gli occhi e l’infanzia.

Non manca tanto perché questa storia possa essere riscritta in un
modo completamente diverso e con un lieto fine. Ciò grazie ad un
progetto unico nel suo genere. Si chiama Mectizan Donation Program
e inizia nel 1987 quando MSD annuncia con una decisione che non ha
eguali di fornire gratuitamente, per tutto il tempo necessario a tutti
coloro che ne avessero bisogno, l’unico farmaco disponibile per com-
battere la malattia, l’ivermectina. È l’inizio della fine dell’oncocercosi.
Perché se in principio l’obiettivo era curare, poi la parola d’ordine è
diventata eradicare. Una sfida più che possibile. In Venezuela, Equa-
dor e Colombia è già stata vinta. In Africa l’appuntamento è per il
2020. Un programma unico nel suo genere anche perché nonostante
sia ‘da grandi numeri’ (oltre 100 milioni di persone raggiunte, 33 i
Paesi dove la malattia è endemica, più di 750 i milioni di trattamenti
forniti, più di 5 miliardi di dollari in compresse, più ulteriori 45 mi-
lioni di dollari investiti recentemente nel Programma) si affida nella
gestione ai Governi locali, alle Associazioni e ai piccoli villaggi con
una somministrazione porta a porta. 

Un impegno preso 25 anni fa e confermato oggi. Una lezione di sa-
nità pubblica, come sottolinea Pierluigi Antonelli, Presidente e Am-
ministratore Delegato di MSD Italia, “Il Programma di Donazione Mec-

Ci fa qualche esempio di progetto virtuoso?

Nel settore pubblico citerei l’Etiopia, Paese in cui c’è una forte

ownership del governo. Ciò fa sì che l’aiuto dei donatori contri-

buisca a far crescere un governo che realmente dà servizi alla

sua gente. Ma in molti altri Paesi per corruzione, inefficienze,

mancanza di risorse umane, l’aiuto si diluisce in mille rigagnoli

che alla fine si seccano.

Per quanto riguarda il privato non profit (missioni, diocesi, vo-

lontariato, etc) ci sono esempi belli di interventi con risultati

concreti in diversi Paesi. Ci sono poi forme interessanti di part-

nership pubblico privato, le cosidette PPP.

A proposito delle PPP, quale può essere il ruolo nella

cooperazione internazionale?

Ci sono diverse forme di parnership e per ciascuna, credo, ci

sono spazi e opportunità di azione differente. Posso citare, a ti-

tolo esemplificativo, ciò che sta accadendo in Sudafrica, Paese in

cui c’è una situazione particolare legata all’apartheid, finita una

ventina di anni fa, ma che ancora alita sopra quella società. La

spesa sanitaria pro capite è 10 volte o anche più di quella rileva-

ta in altri Paesi, ma questa spesa è concentrata per il 60% nel

privato for profit (tipicamente cliniche di lusso) nonostante esso

copra solo il 20% della popolazione. Per agire su questo scenario

e promuovere una medicina preventiva più che curativa e una

medicina ispirata a criteri più democratici, il Ministero della Sa-

nità sudafricano sta lanciando la National Health Insurance; un

programma che dovrebbe portare nei prossimi 15 anni a un siste-

ma sanitario migliore e più universalistico, e in questo program-

ma è contemplata la partnership con il privato.

Questo esempio è utile a far capire come il privato for profit è, in

linea teorica, senza dubbio un partner rilevante e importante,

ma è essenziale attraverso la partnership declinare gli interventi

in modo da massimizzare il ritorno non solo per il privato, ma

anche e soprattutto per la popolazione locale e il territorio su

cui si interviene. n ML
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scope e artigianato. In pochi anni il centro di M’Bour è divenuto

uno dei principali punti di riferimento del Paese; così nel 1997

diamo vita ad AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa.

Da allora AMOA, divenuta Onlus nel 2008, si dedica prevalente-

mente all’acquisto e all’allestimento di sale operatorie, di ambu-

latori oculistici e di laboratori di ottica, e alla formazione di per-

sonale sanitario locale, con l’obiettivo principale di promuovere

la sostenibilità e l’autogestione delle strutture realizzate. Negli

ultimi anni l’attività di volontariato si è indirizzata verso il soste-

gno sanitario e formativo alle persone non vedenti, per le quali

non vi è possibilità di trattamento medico o chirurgico.

Quali sono le patologie visive che AMOA deve affrontare

più frequentemente in Africa e quali i Paesi in cui

AMOA è attiva?

Circa il 75% dei casi di cecità o ipovisione in Africa è conseguenza

di patologie oculari prevenibili o curabili: cataratta, patologie

corneali, glaucoma e retinopatia diabetica sono quelle che cau-
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AFRICA: UN AIUTO CONCRETO
PER LE PATOLOGIE DELLA VISTA

A colloquio con Gian Luca Laffi
AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa

Come e quando nasce l’Associazione Medici Oculisti per

l’Africa, di cui lei è socio fondatore e attivo promotore, e

con quali obiettivi?

La storia di AMOA inizia nel 1988 a Ginevra, quando per un corso

prelaurea incontro uno specializzando in oculistica senegalese,

Babacar Cissé. Tra noi nasce una profonda amicizia e progettia-

mo di creare un centro per ciechi in Senegal. Nel 1992 otteniamo

dal governo senegalese il terreno di una vecchia discarica a 

M’Bour, a circa 80 chilometri da Dakar, e grazie a un’associazio-

ne svizzera realizziamo un Centro Sanitario Oftalmologico. L’11

novembre 1995 il centro inizia l’attività medica ambulatoriale

con funzioni di supporto formativo ai ciechi e ai loro familiari e

con la creazione di un laboratorio di cucito, di fabbricazione di

tizan ha cambiato la storia della medicina diven-
tando il modello di intervento che conoscia-
mo oggi. Questa esperienza ci insegna che
nessuno può affrontare da solo un proble-
ma di sanità pubblica tanto vasto e che
unicamente sfruttando le competenze e le
risorse dei settori pubblico e privato possia-
mo assicurare che più di 100 milioni di perso-
ne ricevano Mectizan* ogni anno. Grazie alla pre-
ziosa collaborazione dei Governi, e soprattutto al consi-
derevole impegno di tutte quelle associazioni di medici e
volontari che operano in condizioni estremamente difficili,
milioni di vite sono state salvate. E milioni se ne salveranno
fino a che la cecità fluviale non diventerà una malattia del passato”.

Il Mectizan Donation Program, dunque, non è solo un esempio virtuo-
so e longevo di partnership pubblico-privato, ma anche un modello or-
ganizzativo e di intervento vincente, preso in prestito anche da altre
agenzie di cooperazione internazionale. Un’esperienza che testimonia
quanto sia importante la collaborazione purché coordinata e non fram-
mentata, nonché la costituzione e il consolidamento di una  rete tra
coloro che operano sul territorio, in modo da non disperdere le forze e
realizzare un progetto organico, articolato e che duri nel tempo. 
Proprio da queste riflessioni è nato lo scorso anno il Social Forum, un

appuntamento annuale sulle patologie oculari
nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), fortemente
voluto da MSD, per soddisfare i bisogni for-
mativi degli oftalmologi che lavorano in
queste realtà o che, anche nel nostro Pae-
se, si trovano ad affrontare le problemati-
che di cura legate ai crescenti flussi delle

popolazioni migranti.
Quest’anno il Social Forum “Ophthalmic Diseases

and Healthcare Management in Developing Countries”
si è tenuto il 15 e 16 novembre a Roma ed è stato in-

centrato sugli aspetti epidemiologici e clinici sia del glau-
coma sia della cataratta, lasciando ampio spazio alla discus-

sione sulle opzioni terapeutiche più appropriate, con un focus sulle
tecniche chirurgiche e con il contributo di esperti a livello nazionale
e internazionale. La sessione finale del congresso si è focalizzata –
con interventi di clinici, esperti di cooperazione internazionale e rap-
presentanti istituzionali nazionali e internazionali – sugli aspetti or-
ganizzativi che le ONG e gli oftalmologi fronteggiano durante la pia-
nificazione, l’esecuzione e il monitaraggio di interventi di gestione
delle patologie oculari sia nei PVS sia in Italia.

*Il farmaco non è commercializzato in nessun Paese del mondo.
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