Rapporto di attività 2019
Donare la vista

Promuoviamo la salute degli occhi in Africa
e in Asia sensibilizzando e migliorando le
possibilità di cura.
Nel 2019 la donazione di oro dentale,
gioielli e denaro ha permesso di controllare la vista di 64 900 scolari. Le équipe
hanno effettuato 6570 interventi di cataratta in condizioni molto modeste.

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, pressappoco il valore di due corone dentali
d’oro. Grazie a questo intervento una
persona ritrova la vista e la sua
autonomia.

Oftalmologia CRS
Fatti salienti 2019
Lo scorso anno in Ghana sono state
effettuate 3000 operazioni di cataratta.
L’intensa opera di sensibilizzazione
prestata dai volontari della Croce Rossa
ha permesso a un maggior numero di
donne di accedere alle cure oculistiche.
Nelle scuole 52 000 allievi sono stati
sottoposti a controlli della vista e oltre
12 000 di loro hanno usufruito di cure
gratuite. Il costante dialogo con le autorità
ha permesso di continuare a sviluppare
la strategia nazionale per la medicina oftalmica. Nel Paese la Croce Rossa deve essere
percepita maggiormente come organizzazione leader nell’ambito della mobilitazione a favore della salute oculare.
In Kirghizistan gli oculisti si sono recati
33 volte nelle aree più isolate delle province
di Batken, Jalalabad e Osh per effettuare
test della vista su oltre 6000 persone.
Grazie alle loro nuove apparecchiature e a
una stretta collaborazione, i centri sanitari
hanno potuto affiancare gli ospedali e
inviarvi i pazienti bisognosi di ulteriore
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assistenza. Ciò ha consentito di curare
quasi 68 000 persone, vale a dire cinque
volte in più rispetto al 2018. Uno studio
ha permesso infine di ottenere per la prima
volta dati affidabili sulla frequenza e
le cause dei disturbi oculari nel nord del
Paese. Questi dati serviranno al ministero
della salute locale per elaborare, con il
nostro sostegno, una strategia nazionale
per la medicina oftalmica.

Lo scorso anno in Nepal i medici hanno
curato oltre 62 700 pazienti ed effettuato
quasi 2280 operazioni di cataratta
nell’unico ospedale oftalmico nella provincia di Karnali. Circa 8700 bambini
hanno potuto effettuare un controllo della
vista e più di 23 700 persone sono state
informate sulla cecità. Alla fine del 2019
l’ospedale ha raggiunto la quasi completa
indipendenza finanziaria. In questo
momento ci concentriamo sulla diversificazione delle prestazioni e sul mantenimento di un alto livello di qualità. Alla fine
del 2020, la Croce Rossa Svizzera porterà
a termine il suo sostegno finanziario.
In Togo sono più di 30 000 le persone
sensibilizzate sulle malattie oculari da
quando, a luglio 2019, una nuova fase del
progetto è stata avviata. Circa 1000 bambini sono stati visitati agli occhi e 7732 persone si sono sottoposte a cure dopo aver
ricevuto consulenza. Ora i più poveri affetti
da cataratta ricevono un assegno con cui
pagare l’operazione. Le spese di trasporto
e un altro piccolo contributo rimangono
a loro carico. Di 67 persone bisognose di
un’operazione, 26 hanno ricevuto un
assegno e sette lo hanno già utilizzato.

Questa strategia rimarrà in fase di test fino
a metà 2020 e verrà ampliata se darà buoni
risultati.
In Bangladesh nel campo profughi di Cox’s
Bazar la Mezzaluna Rossa nazionale dirige,
con il nostro sostegno, tre centri sanitari
per fornire cure mediche di base ai rifugiati.
È prevista la costruzione di altri due
centri. Nelle strutture un’organizzazione
partner effettua controlli oculistici e distribuisce colliri e farmaci. Oltre 4600 bambini e adulti sono stati inoltre sensibilizzati
sulla salute degli occhi.
Nello Stato di Wau, in Sud Sudan,
abbiamo aiutato un’organizzazione partner a offrire assistenza oftalmica agli
sfollati fuggiti a causa dell’incessante conflitto. Per due settimane 600 rifugiati
di un campo per sfollati interni sono stati
sottoposti a controlli della vista e 89 di
loro sono stati operati di cataratta.

Donazioni 2019: 1,17 milioni di CHF
Il vostro contributo personale
1 Dite al vostro dentista che desiderate donare l’oro dentale. Lui
provvederà a inviarlo alla CRS
oppure vi fornirà una busta per
la spedizione. Non dimenticate
di indicare il vostro indirizzo per
permetterci di ringraziarvi.
2 Inviate all’indirizzo sottostante i
vostri gioielli usati, in buono stato.

Oro dentale/Oro usato		861 555
Donazioni di privati 		215 770
Donazioni istituzionali 		 50 140
Vendita di gioielli		 39 220

CHF
CHF
CHF

3 Informazioni e shop online su
www.redcross.ch/orovecchio
Grazie di cuore per il vostro
sostegno!

CHF

La CRS ringrazia di cuore i suoi partner per
il prezioso sostegno:
• Gruppo di lavoro
Oro vecchio per donare la vista
• Cendres + Métaux SA
• Kaladent SA
• Loylogic SA
• Punctum Aureum Sagl
• Revendo SA
• Ride and Help
• Società Svizzera Odontoiatri (SSO)
• Visilab SA
• Widder Hotel Zurigo

Croce Rossa Svizzera
Donare la vista
Rainmattstrasse 10, 3001 Berna
Telefono +41 58 400 41 11
altgold@redcross.ch
www.redcross.ch/orovecchio
CP 30-9700-0
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