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Screening visivo con consegna idoneo 

occhiale correttivo 



UGANDA 

Superficie: 241.038  Km²  (Italia 301.336 km²) 

Abitanti: 34.758.809 (Italia 60.702.570 ab) 

Forma di governo: Repubblica semipresidenziale 

Capitale: Kampala (1.208.554 ab.) 

Lingue ufficiali: inglese, swahili 

Colonizzazione: dal 1894 protettorato britannico e nel 1962 
viene riconosciuta l'indipendenza. 

Morfologia: il territorio è situato su un altopiano a circa 
1000 m. Presenti molti laghi e fiumi, il più importante è il 
Nilo Bianco, foreste equatoriali e savane. 

Clima: tropicale caldo-umido. Le piogge sono diverse a 
seconda delle zone: al sud ci sono due periodi piovosi, 
marzo-maggio (grandi piogge) e settembre-novembre 
(piccole piogge), al nord vi è un unico periodo piovoso da 
aprile ad ottobre (meno intenso da agosto a ottobre). 

Religione: 85% cristiani (cattolici 45%), 12% musulmani, 2% 
religioni tradizionali 
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Istruzione: dopo l'indipendenza l'Uganda ha mantenuto un sistema scolastico basato su quello anglosassone. Solo 
il 40% circa degli studenti accede al ciclo secondario (scuole superiori). 
Speranza di vita: 54 anni 
Economia: le attività prevalenti sono l’agricoltura (caffè, mais, sorgo e patate), industria leggera (alimentare e 
tessile) e mineraria (tungsteno e stagno e petrolio nella zona del lago Alberto).  
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STAFF 
 Alessandro (ottico/optometrista) 

 Danilo (tecnico occhiali) 

 Francesca (volontaria) 

 Lio (volontario) 

 Stefania (volontaria)  

 Carlo (volontario) 

 Luciano (capo equipe) 

 Mirella (tecnico occhiali) 

 Marco (volontario) 

 Mara (oculista) 

 Carmelo (ottico/optometrista) 

 Lorenzo (ottico/optometrista) 

 Luisa (infermiera) 

 Barbara (medico) 

 Chiara (volontaria) 

 Franco (cuoco/fotografo) 

 Simona (ottico/optometrista) 

 Ettorina (ortottista)  

 Orietta (volontaria) 
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Ticket e istruzioni per i pazienti 
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                      paziente 

 

      registrazione 

  

         visus naturale 

 

   

  tonometria            dilatazione pupilla 

 

   autorefrattometria 

 

 

          suddivisione pazienti 

        

  Oculista 

Visita segmento anteriore/fundus 

 

Nessun difetto difetto visivo 

   patologia 

 

 

PERCORSO SCREENING VISIVO 

adulti      optometrista 

bambini  ortottista 

 

 

visus con occhiale di prova 

 

 

 

prescrizione finale   

 

 

ricerca occhiale/montaggio occhiale 

 

 

consegna occhiale 

 

 

visus vicino/lontano 
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ATTREZZATURA 

• 2 autorefrattometri (1 Nidek e 1 Nikon) 

• 1 tonometro a soffio Nidek 

• 1 tonometro I-care 

• 1 frontifocometro semiautomatico Nidek 

• 3 cassette lenti di prova con occhiale di prova 

• materiale per schiascopia 

• 7 ottotipi di Albini e alcuni ottotipi per lettura 

• 2 lampade a fessura Haag Streit 

• 2 tonometro ad applanazione 

• 1 oftalmoscopio diretto Heine 

• 1 oftalmoscopio indiretto a caschetto Vantage della Keeler 

• 1 mola taglio lenti Nidek 
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MAGAZZINO OCCHIALI PER LA 

MISSIONE 
• 3.933 occhiali da ricetta 

• 1.070 occhiali da lettura 

•    400 occhiali da sole 

•    210 montature 

Gli occhiali da ricetta saranno suddivisi nelle varie fasce 

di miopia e ipermetropia, con e senza correzione 

dell’astigmatismo 
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RENDICONTO ECONOMICO MISSIONE  

CAUSALE               ENTRATE         USCITE 

Da volontari € 17.000,00   

Da cinque per mille € 6.651,41   

Da donazioni € 2.960,00   

Da partner (Ass. Spagnolli-Bazzoni Onlus) € 8.000,00   

Per biglietti aerei + assicurazione + visti   € 17.121,13 

Per spedizione aerea attrezzatura oculistica   € 4.832,63 

Per spese di vitto, alloggio e organizzative   € 12.657,65 

                                                                                 TOTALI € 34.611,41 € 34.611,41 


