
Nel 2020 le donazioni di oro dentale,  
gioielli e denaro hanno permesso di 
curare 129 060 persone e di effettuare  
5260 operazioni di cataratta. Promuo- 
viamo la salute degli occhi in Africa e in  
Asia sensibilizzando e migliorando le 
possibilità di cura.
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Oftalmologia CRS
Fatti salienti del 2020
 
La pandemia di coronavirus ha avuto 
ripercussioni sui servizi di oftalmologia di 
tutti i nostri Paesi di intervento. A causa  
dei lockdown regionali o nazionali, i team 
mobili non si sono potuti recare nei villaggi 
e i pazienti non hanno potuto raggiun- 
gere gli ospedali. La maggior parte delle 
prestazioni sono rimaste attive, sebbene  
a regime ridotto, grazie all’impiego di misure 
di prevenzione. Sono stati allestiti ulteriori 
punti per la disinfezione delle mani, ingran- 
dite le sale di attesa e distribuiti dispositivi 
di protezione a pazienti e personale. 

Nel complesso rispetto all’anno precedente 
circa un terzo delle persone in meno hanno 
usufruito dei servizi. Le attività nelle scuole 
sono proseguite quando le condizioni lo 
hanno permesso: nonostante le chiusure 
prolungate, quasi 3000 alunne e alunni 
hanno potuto effettuare un controllo della 
vista. Per tutti i progetti di oftalmologia è 
stato adottato un rigido protocollo di pro- 

tezione e ognuno di essi è stato completato 
da attività di sensibilizzazione sul corona- 
virus.

5260   
operazioni   
di cataratta 

 129 060   
trattamenti   

2950  
controlli della vista nelle scuole

 372 370  
persone informate sulla cecità



Nei centri sanitari della Mezzaluna Rossa 
del Bangladesh nel campo profughi di 
Cox’s Bazar sono state informate e visitate 
3984 persone. 104 di esse, che avevano 
bisogno di maggiori cure, sono state tra- 
sferite in una struttura ospedaliera della  
città omonima. Nel 2021 i servizi di oftal-
mologia offerti da un’organizzazione 
partner esterna si doteranno di due nuovi 
centri sanitari nel campo profughi. È inol- 
tre prevista una vasta campagna di sensibi- 
lizzazione sulla salute degli occhi ad opera 
dei volontari della Mezzaluna Rossa locale. 

Nonostante la pressione sul sistema sani- 
tario esercitata dalla pandemia, in Kirghizi-
stan sono state effettuate 787 operazioni 
di cataratta con ricovero dei pazienti, mentre 
circa 51 630 persone hanno ricevuto cure 
oculistiche in regime ambulatoriale. Oltre 
120 volontari hanno sensibilizzato la popo- 
lazione di diversi comuni su temi quali salute 
degli occhi, forme di cecità che possono 
essere evitate e sulle visite e le cure oggi  
disponibili. I team mobili hanno control- 
lato la vista di più di 800 persone, tra cui  
347 bambini provenienti da orfanotrofi.  
La Mezzaluna Rossa del Kirghizistan ha 

ricevuto il prestigioso IAPB Vision Excellence 
Award per le sue attività di medicina oftal- 
mica nelle regioni più isolate. Inoltre nelle 
regioni di Jalal-Abad e Osh, nelle quali si 
registravano carenze sul piano sanitario, 
sono ora operativi quattro nuovi centri 
sanitari che offrono servizi di oftalmologia. 

L’ospedale oftalmico di Surkhet, in Nepal, 
ha potuto ampliare la sua gamma di servizi. 
In questa struttura lo scorso anno sono 
state effettuate 1471 operazioni di cataratta 
e sono stati curati oltre 41 000 pazienti. 
Questi ottimi risultati sono stati premiati con 
due riconoscimenti: all’ospedale è andato 
l’eXcellence in Ophtalmology Vision Award 
e il suo direttore medico, dottor Shakti  
Prasad Subedi, è stato premiato come IAPB 
Eye Health Hero del 2020. A causa della 
pandemia di coronavirus, la CRS ha prolun- 
gato il suo sostegno a questa struttura  
fino a maggio 2021. In seguito l’ospedale 
continuerà a concentrarsi sulla garanzia  
di un elevato standard di qualità e svilup-
perà ulteriormente importanti partena- 
riati su scala nazionale e internazionale, 
continuando così a promuovere la propria 
indipendenza finanziaria.

Il miracolo della vista
Ci vuole poco per riportare la luce nella 
vita di persone non vedenti o affette 
da patologie oculari. Ad esempio, per 
finanziare un intervento di cataratta  
ci vogliono soltanto 50 franchi, pressap- 
poco il valore di due corone dentali 
d’oro. Grazie a questo intervento una 
persona ritrova la vista e la sua autono-
mia.



In Ghana 2804 persone sono state operate 
di cataratta. I volontari della Croce Rossa 
hanno portato avanti importanti attività  
di sensibilizzazione grazie alle quali  
218 975 persone sanno ora proteggere 
meglio i propri occhi e sono a conoscenza 
delle cure disponibili. La CRS ha commis-
sionato una valutazione nazionale di tutti 
gli attori attivi nel settore della medicina  
e delle prestazioni in ambito oculistico non- 
ché un’analisi dei costi delle operazioni di 
cataratta. I risultati, attesi per quest’anno, 
influenzeranno l’attuazione della strategia 
nazionale per la salute degli occhi.

In Togo la distribuzione di buoni per 
un’operazione di cataratta alla parte più 
povera della popolazione sta dando ottimi 
risultati: delle persone particolarmente 
vulnerabili che si sono operate di cataratta, 
209 (118 donne e 91 uomini) avevano 
ricevuto uno dei suddetti buoni. Le spese 
di trasporto e un altro piccolo contributo 
sono rimasti a loro carico. I volontari appo- 
sitamente formati hanno informato  
56 446 persone con problemi di vista sulle 
possibilità di cura, una cifra quasi doppia 
rispetto a quella dell’anno precedente. 

Hanno inoltre effettuato 2099 controlli 
della vista e individuato difetti visivi in 
1148 casi. Un progetto successivo si occu- 
perà di ridurre ulteriormente gli handicap 
visivi e la cecità e di ampliare i progetti di 
prevenzione di malattie non trasmissibili.



La CRS ringrazia di cuore i suoi partner per il prezioso sostegno:   

•  Gruppo di lavoro  
Oro vecchio per donare la vista

•  Cendres + Métaux SA
•  Heliotis AG 
•  Kaladent AG
•  Loylogic AG

Donazioni 2020: 1,07 milioni di CHF

   Oro dentale/Oro usato CHF 893 076 

   Donazioni di privati  CHF 113 849

   Donazioni istituzionali   CHF  49 463

   Vendita di gioielli CHF  11 256

•  Punctum Aureum GmbH
•  Revendo AG
•  Ride and Help
•  Società Svizzera Odontoiatri (SSO)
•  Visilab SA

Il vostro contributo personale
1 Dite al vostro dentista che desi- 

de rate donare l’oro dentale. Lui 
provvederà a inviarlo alla CRS 
oppure vi fornirà una busta per  
la spedi zione. Non dimenticate  
di indicare il vostro indirizzo per 
permetterci di ringraziarvi.

2 Inviate all’indirizzo sottostante i 
vostri gioielli usati, in buono stato.

3 Informazioni e shop online su  
 www.redcross.ch/orovecchio

Grazie di cuore per il vostro  
sostegno!
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