
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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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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sano più frequentemente cecità, mentre errori di rifrazione

come la miopia, l’ipermetropia e l’astigmatismo sono causa di

marcato deficit visivo. AMOA combatte queste problematiche

nonché la riabilitazione di non vedenti in Senegal, Togo, Etiopia,

Ruanda, Camerun, Zimbabwe e Madagascar.

Crede che l’attività svolta nei Paesi in Via di Sviluppo, ol-

tre a dare un sicuro valore aggiunto alle popolazioni e ai

sistemi sanitari locali, possa essere importante anche per

gestire i problemi sanitari della popolazione migrante in

Italia? Se sì, in che modo e per quali patologie oculari?

L’esperienza lavorativa maturata nei Paesi in Via di Sviluppo per-

mette una maggiore conoscenza degli aspetti epidemiologici e

clinici di malattie oculari legate alla migrazione. Si tratta in parti-

colar modo di patologie infettive come il tracoma, patologie im-

munitarie come la cheratocongiuntivite Vernal, ma anche di pa-

tologie croniche, come il glaucoma e la retinopatia diabetica, che

in realtà più disagiate e povere della nostra non vengono dia-

gnosticate né tanto meno trattate con terapie adeguate. Inoltre

aiuta sicuramente a comprendere meglio la psicologia di pazienti

che vengono a trovarsi in contesti sociali e culturali molto diver-

si da quelli del proprio Paese di origine.

Il ministro Riccardi ha recentemente affermato “La coo-

perazione non è solo una doverosa azione di solidarietà,

ma un asse portante della politica estera di un Paese e,

anche, un’opportunità di crescita, di sviluppo e di sicu-

rezza”. In base alla sua esperienza, quali sono oggi le

criticità principali da superare per sfruttare a pieno

queste opportunità?

Purtroppo in Italia le risorse finanziarie destinate alla coopera-

zione internazionale sono diminuite rispetto agli anni passati e

sono di gran lunga inferiori alla media europea, ma non si tratta

solo di una questione economica. Credo sia fondamentale miglio-

rare il coordinamento tra Stato e associazioni non profit finalizza-

to a regolare ed incentivare le iniziative mirate allo sviluppo.

Lo scorso 15 e 16 novembre si è tenuta a Roma la secon-

da edizione del congresso su ‘Patologie Oculari e Disease

Management’ nei Paesi in Via di Sviluppo, organizzato

da AMOA in partnership con MSD. Quali gli obiettivi

chiave del convegno?

L’incontro è stato un’occasione per celebrare il 25o anniversario

del programma di donazione del Mectizan®, farmaco distribuito

gratuitamente dalla MSD Italia, che ha permesso il controllo e, in

alcune Regioni dell’America Centrale (per esempio, Colombia),

l’eliminazione dell’oncocercosi, patologia parassitaria detta an-

che ‘cecità fluviale’. Nel corso del congresso sono stati esaminati

gli aspetti epidemiologici e clinici di cataratta e glaucoma nel

continente africano, e discusse le possibilità terapeutiche più

idonee, con particolare riguardo alle tecniche chirurgiche. Infine

si è discusso sulle problematiche di tipo organizzativo che le as-

sociazioni non governative devono affrontare durante la pro-

grammazione dei progetti nei Paesi in Via di Sviluppo, l’esecuzio-

ne e la verifica.

Si tratta, come dicevamo, della seconda edizione. Un

esempio virtuoso di come mondo non profit (AMOA) e in-

dustria (MSD) possano collaborare in progetti finalizzati

a migliorare gli standard assistenziali?

Esistono tanti progetti e tante piccole associazioni che contano

sulla generosità dei donatori. Si tratta di una realtà a volte

frammentata, priva di un coordinamento o di una visione stra-

tegica di lungo periodo, e spesso legata all’iniziativa del singo-

lo. È fondamentale costituire una rete tra coloro che operano

sul territorio, in modo da non disperdere le forze e realizzare

un progetto organico, articolato e che possa durare nel tempo.

Alla stessa maniera esistono sponsor che elargiscono denaro

senza sapere e seguire i progetti. Da alcuni anni MSD e AMOA

hanno un fine condiviso e mettono in campo non solo denaro,

ma la voglia di vedere realizzato il progetto comune dall’inizio

alla fine. n ML

CARE 6, 2012

18

Dossier

care 6-2012_care 1/2005   20/12/12  12.04  Pagina 18


