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Sono stimati in 140.000 il numero dei non vedenti in Senegal. Si
deve moltiplicare questa cifra almeno per 3 per ottenere il numero
effettivo dei mal vedenti nel Paese.

Da qui la necessit� e l'urgenza di attivit� di prevenzione delle
patologie oculari e di lotta contro la cecit�.

Spesso infezioni e malattie della vista curabili portano anche alla
cecit� per mancanza di interventi adeguati.

Molti nel paese soffrono di problemi di vista e rischiano la cecit�
semplicemente perch� non hanno accesso a cure adeguate o non
possono permettersi di pagarle. Questo � vero soprattutto per i
bambini e le donne.

Un semplice paio di occhiali pu� costare pi� del salario mensile di
un lavoratore.

Quando mancano gli occhiali, una vista debole ha un impatto
negativo sui bambini e su chi studia, poich� limita le loro capacit� di
apprendimento, ma anche sugli adulti, poich� diminuisce la qualit�
di vita e la possibilit� di muoversi e di essere attivi e indipendenti.



L’obiettivo generale del progetto � stato di contribuire alla correzione di
difetti visivi attraverso la distribuzione gratuita di occhiali da vista e la
cura di patologie oculari attraverso la distribuzione gratuita di medicine
agli abitanti di una zona suburbana povera e densamente popolata
dell’agglomerazione di Dakar, prestando un’attenzione particolare alle
donne e ai bambini.

Nel corso di una settimana � stato effettuato uno screening visivo a
circa 3.200 persone e sono stati distribuiti circa 3.000 paia di occhiali.

Le visite sono state effettuate presso il Centro Sanitario Amadou Malik
Gaye di Dakar.

L’�quipe, composta interamente da volontari, era formata  da:

- 3 oculisti;
- 1 ortottista;
- 3 ottici optometristi;
- 2 infermieri;
- 2 tecnici degli occhiali;
- 9 logisti;
- 2 esperti di cooperazione internazionale.





Arrivati!!!



Si prepara il salone visite



Tutti in fila!!







Iniziano le visite













I nostri partner:

Associazione di Promozione  Sociale - Venezia

Associazione di Senegalesi - Venezia

ONG Senegalese –
Dakar Senegal


