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FELTRE. Il rinnovo delle attrezzature in oculistica contribuisce ad 

assegnare ai Paesi in via di sviluppo l'usato ma sicuro. Così dopo 

che la regione Veneto, tramite il servizio cooperazione 

internazionale diritti umani e pari opportunità, ha dato il via libera, 

l'Usl di Feltre ora provvede a imbarcare una serie di attrezzature 

con destinazione Costa d'Avorio.  

All’associazione onlus progetto Alepè–Costa D’Avorio, con sede 

legale in Saregno, sono destinati un facoemulsificatore, ossia l'ago 

che vibra a frequenza ultrasonica per aspirare il cristallino senza 

traumi per l'occhio, un vitreoctomo, lo strumento per effettuare 

l'asportazione del corpo vitreo dietro il cristallino, e un carrello 

completo per gli interventi di oculistica. Oltre a queste dotazioni, l'Usl di Feltre doterà i presidi 

sanitari della Costa d'Avorio anche di un defibrillatore manuale. 

 All'associazione umanitaria Maniverso Onlus, con sede legale a Venezia, sarà ceduto un altro 

facoemulsificatore completo di vitrectomo, mentre all'associazione dei Beninesi d'Italia, con sede a 

Maserà di Padova, saranno cedute più attrezzature soprattutto per neonatologia e pediatria: due i 

monitor multiparametrici, un'incubatrice da trasporto, una centrale per il monitoraggio e una pompa 

a siringa.  

Per il principio che nulla si distrugge, anche per evitare i costi dello smaltimento, e tutto si ricicla, 

l'Usl 2 qualche mese fa ha fatto arrivare nei presidi ospedalieri del Marocco, tramite l'associazione 

Ribat Al Fath di Rabat, videocamera, monitor, sonde ed elettrodi, insomma l'intero sistema di 

monitoraggio del paziente proveniente dall'unità coronarica di cardiologia, che ne ha avuto uno 

tutto nuovo e che ha potuto sostituire quello vecchio.  

Così tenuto conto della richiesta inoltrata dall'associazione magrebina alla Regione, tutto il 

pacchetto monitoraggio di Feltre ha cambiato destinazione.  

Ieri il cuore, dunque, oggi gli occhi, con la premessa che ad ogni rinnovo tecnologico faccia seguito 

una donazione. (l.m.) 
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