
Screening visivo con consegna idoneo 
occhiale correttivo



TOGO

Superficie: 56.800 Km� (Italia 301.336 km�)
Abitanti: 5.548.700 (Italia 60.702.570 ab)
Forma di governo: Repubblica presidenziale
Capitale: Lom� (756.000 ab.)

Stati confinanti: Ghana, Benin e Burkina Faso.

Colonizzazione: inizialmente fu colonia tedesca,
durante la prima guerra mondiale venne spartito
tra britannici e francesi e nel 1960 venne
dichiarata l'indipendenza.

Morfologia: la parte settentrionale �
caratterizzata dalla savana, nella parte centrale
si ha una zona collinare e nella parte
meridionale si estende un bassopiano ricco di
zone paludose e lagunari.

Clima: tropicale con 2 stagioni delle piogge:
aprile-luglio e ottobre-novembre.



TOGO

Religione: Animista 50%, Cristiana
30%, Musulmana 20%

Istruzione: obbligatoria dai 6 ai 12
anni, ma il tasso di alfabetizzazione �
del solo 63%.

Economia: le attivit� prevalenti sono
l’agricoltura (cacao, caff� e cotone) e
la pesca. Seguono poi le attivit�
estrattive di fosfati, ferro e marmo.



- Daniele (oculista)
- Gianna (oculista)
- Ettorina (ortottista)
- Alessandro Pio (ottico/optometrista)
- Luisa (medico)
- Pierpaolo (ottico)
- Luisa (infermiera)
- Mirella (tecnico occhiali)
- Florenzio (tecnico occhiali)
- Stefania (logista)
- Lio (logista)
- Rino (logista)
- Domenico Giorgio (logista)
- Luciano (logista – capo equipe)
- Franco  (logista - cuoco)
- Guglielmo (logista)
- Rosanna (logista)
- Pietro Giorgio (logista)

STAFF
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Centre Medico Social St. Josephine Bakhita
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• 6.000 occhiali da ricetta

• 1.000 occhiali da lettura

• 1.000 occhiali da sole

• 500 montature da vista
Gli occhiali da ricetta suddivisi nelle varie fasce di miopia e ipermetropia, con e senza correzione 
dell’astigmatismo

MAGAZZINO OCCHIALI PER LA MISSIONE

• 2 autorefrattometri

• 2 lampade a fessura

• 1 tonometro ad applanazione

• 1 frontifocometro manuale

• 1 forottero

• 3 cassette lenti di prova

• alcuni ottotipi di Albini e 1 ottotipo per lettura

ATTREZZATURA
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SCREENING VISIVO
• Premesse:

 visitare 600 persone al giorno; 

 suddividere i pazienti in base ad evidenti patologie oculari e probabili problemi 
refrattivi;

 attenzione particolare nei confronti dei bambini;

 valorizzare al meglio la professionalit� degli oculisti, dell’ortottista e degli optometristi;

 attribuire la miglior prescrizione possibile e scegliere la miglior correzione sulla base 
del magazzino di occhiali che avremo in missione;

 distribuire eventuali medicinali per patologie oculari.

Missione umanitaria in Togo



Missione umanitaria in Togo



9

Missione umanitaria in Togo


