Progetto Luce - Africa
Ambito territoriale
Il progetto “LUCE”, iniziato nell’ottobre del 2009, si colloca geograficamente in Burundi, tra il piccolo
villaggio di Buta e l’ospedale provinciale di Bururi nel sud del paese. Dal 2012, la missione si è ampliata
anche alla Repubblica Democratica del Congo, presso l’ospedale di Lumbi, situato nel sud-ovest di
questo enorme stato africano.

Descrizione
Il rapporto del 2009 sull’indice della fame colloca come tra i più poveri del mondo, rispettivamente al 1°
e al 4° posto, i due paesi di riferimento: il susseguirsi di conflitti civili, politici ed etnici, la malnutrizione e
la completa inefficienza del sistema scolastico e sanitario sono solo alcune delle criticità che
alimentano questa triste statistica.
Mancano ospedali, farmaci, possibilità di controlli medici e, dove gli strumenti ci sono, sono a
pagamento. Persino una banale malattia mette a rischio la vita.
Il Progetto Luce nasce per rispondere alle impellenti necessità della popolazione in ambito scolastico,
alimentare e sanitario.
Da un punto di vista medico, principale ambito d'interesse, il progetto garantisce assistenza medica per
la cura delle malattie oftalmologiche e dell’udito e promuove la formazione professionale di personale
sanitario locale.

Obiettivi del progetto
1. Permettere a tutta la popolazione della zona e dei villaggi limitrofi di avere un controllo gratuito
della vista e, se necessario, la prescrizione e il confezionamento di occhiali correttivi;
2. Monitoraggio dei pazienti affetti da cataratta, tracoma e oncocercosi;
3. Esecuzione di interventi chirurgici di cataratta, glaucoma e otorinolaringoiatria;
4. Formare il personale locale nella gestione dell’ambulatorio.

Risorse materiali
Dettaglio delle spese di gestione della sala operatoria per ogni intervento chirurgico di cataratta:

Modalità di sostegno

Costi

Kit Faco emulsificatore

150 Euro

Viscoelastica

15 Euro

Lenti artificiali

35 Euro

Farmaci

35 Euro

Teleria varia e guanti sterili

20 Euro

Totale

250 Euro

Dettaglio spese di gestione della sala operatoria per ogni intervento chirurgico otorino:

Modalità di sostegno
Anestesia locale/generale

Costi
35 Euro

2 camici sterili

8,80 Euro

2 paia di guanti sterili

4,40 Euro

Carburante (per gruppo elettrogeno-5 l/h

3,00 Euro

Totale

51,20 Euro

Risultati attesi
• Riduzione di patologie oculari;
• Miglioramento della vista;
• Acquisizione dell’udito secondo i livelli di sordità;
• Avvio percorso formativo per risorse locali;
• Miglioramento della vita di relazione e delle abilità quotidiane nel contesto sociale di riferimento;
• Acquisizione di un livello più alto di autostima.

Dati relativi alle precedenti missioni
Nella Repubblica Democratica del Congo e in Burundi Semi di Pace ha eseguito 325 interventi di
oftalmologia, 2.600 visite oculistiche, 280 visite pediatriche, 228 visite cardiologiche, 134 consultazioni
psicologiche.
Nell’ultima missione in Congo, che si è svolta dal 1° al 14 giugno 2014, sono state effettuate 264 visite
di oftalmologia, 97 di otorino e 24 interventi chirurgici a persone con lesione al timpano.

Dove donare
Bonifico bancario intestato a S.D.P. International Onlus IBAN IT96R0200873290000102705755 BIC
SWIFT: UNCRITM1535 UniCredit

Nella causale va specificato il progetto da sostenere

