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Care amiche,
cari amici,

Nepal – gli aiuti della CBM a cinque anni
dal grave terremoto

tutta la
Svizzera
applaude il
personale sa
nitario per la
sua abnega
zione e il suo
indefesso
impegno
nella lotta al coronavirus. Anch’io
esprimo in questo modo la mia
gratitudine. Dopotutto, la salute
è importantissima e spesso ce ne
rendiamo conto solo quando la
perdiamo. Il rischio maggiore, però,
lo corrono le persone povere, mal
nutrite e senza accesso alle cure in
caso di malattie o infezioni. Molte
di loro si ammalano di Covid-19.
Le drammatiche conseguenze
della pandemia mettono il nostro
personale medico e terapeutico,
come pure i nostri progetti inclusivi
in seno alla comunità, sotto forte
pressione. In questi tempi difficili,
abbiamo urgente bisogno del vo
stro aiuto.

Dopo aver fornito aiuti d’emergenza,
la CBM ha reso possibile la ricostru
zione coinvolgendo in modo mirato
le persone con disabilità.

Ciò nonostante, le nostre cliniche
partner restano al servizio delle
persone svantaggiate, restituiscono
la vista a chi credeva di averla persa
per sempre, concorrono ad arginare
il contagio da coronavirus e curano i
malati. Tutto questo è possibile solo
grazie al vostro sostegno.

In caso di catastrofe, il più delle volte
le persone con disabilità beneficiano
per ultime dei soccorsi generali. Anche

Nepal

nazionale di autorappresentanza NFDN,
affinché possa impegnarsi in modo
efficace per i diritti dei disabili. Nel
quadro del secondo, ci affidiamo mag
giormente al nostro partner Koshish
per l’accompagnamento delle persone
con disabilità mentale: entro il 2023,
verranno aiutate circa 10 000 per-

I due terribili terremoti del 2015
Il 25 aprile, 7,8 gradi Richter con epicentro a 81 km a nordovest di Kathmandu.
Il 12 maggio, 7,2 gradi Richter con epicentro a 76 km a nordest di Kathmandu.
9000 morti, 22 000 feriti, mezzo milione di case distrutte.
Aiuti d’emergenza e per
la ricostruzione della CBM
1. Gorkha
2. Dhading
3. Nuwakot

Aiuti d’emergenza della CBM
11. Chitwan
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in Nepal è andata così. Solo con l’arrivo
degli aiuti d’emergenza della CBM
20 000 feriti, malati e disabili hanno ri
cevuto l’assistenza di cui necessitavano,
in particolare tramite le postazioni
sanitarie istituite da due cliniche della
regione di Kathmandu. In tal modo,
la CBM ha raggiunto pure persone a
mobilità molto ridotta.

4. Sidhupalchok
5. Dolakha
6. Makwanpur
7. Kathmandu 1
8. Bhaktapur
9. Lalitpur
10. Kavrepalanchok
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sone, formati professionisti e attrezzati
quattordici centri sanitari e due ospedali
specializzati in psicologia e psichiatria.

Aiutare e contenere il coronavirus

Hansjörg Baltensperger
Direttore CBM Svizzera

Dopo dodici mesi di interventi d’emer
genza, la CBM ha reso possibili l’avvio
di servizi di riabilitazione, il recupero
delle basi vitali e la ricostruzione di
edifici pubblici.
• 250 bambini disabili hanno ricevuto
un sostegno individuale
• 45 scuole sono state riedificate prive
di barriere
• 9 000 persone con disabilità sono
state aiutate a essere autonome,
tra cui 3700 con handicap fisici, 750
ipovedenti, 750 audiolese e 2200 con
disabilità psichiche
• 1000 di esse hanno ricevuto un soste
gno per avviare un’attività lucrativa
• 25 000 persone hanno beneficiato
di aiuti che abbracciavano l’intera
famiglia.

Foto di copertina: Mark (16 anni) dal Kenia
è raggiante: «Con il telescopio e gli occhiali
riesco a fare quasi tutto da solo!».

La CBM Svizzera promuove inoltre l’in
clusione, il rafforzamento di gruppi di
autoaiuto e l’accesso a scuole ed enti
pubblici importanti. Nel 2019, sono stati
avviati altri due progetti. Nell’ambito
del primo sosteniamo l’organizzazione

Sul nostro sito, potete effettuare
donazioni e trovare informazioni
aggiornate:
cbmswiss.ch/crisi-corona.

Vi sono grato per ogni donazione e
preghiera per chi si trova in stato di
grande necessità. In tal modo, con
tribuite a salvare vite umane e ad
attenuare le tragiche ripercussioni
della pandemia.
Di cuore, auguro a voi e ai vostri
cari tanta salute e serenità.
Con i migliori saluti

Le cliniche sostenute dalla CBM
curano un numero crescente di
malati. La gestione dei servizi in
seno alla comunità è diventata
più complicata e le attività dei
gruppi di autoaiuto, in particolare
la sensibilizzazione, sono forte
mente limitate.
Sostenete i nostri professionisti
nella lotta al coronavirus. Insieme
a voi possiamo far sì che le per
sone con disabilità non vengano
dimenticate!
CP 65-149199-4
Menzione «Corona»
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Una vita piena grazie
agli aiuti oculistici
Occhiali, lente d’ingrandimento e telescopio consentono ad
Augustine e Kenneth di sviluppare i loro talenti, parteci
pare alla vita e imparare una professione. Come moltissimi
altri bambini e adolescenti, senza questi mezzi ausiliari
sarebbero praticamente ciechi. Il programma della CBM
in Kenia offre un sostegno ad ampio raggio all’infanzia
ipovedente grave.

afferma il ragazzo. «Solo nelle materie scientifiche a volte
è un problema non vedere i colori.»
Augustine si sente capito e accettato soprattutto da Eliza
beth Boke, una delle maestre, che cinque anni fa ha perso
la vista a causa di un tumore al cervello. Ancora oggi è ac
compagnata da Agnes Ireri, la stessa terapista di Augustine.

Augustine forma auto giocattolo con vecchi fili di ferro. Per
le ruota usa tappi di bottiglia e per i sedili resti di polistirolo
o plastica. A 15 anni, sa che vuole diventare meccanico e
spiega soddisfatto: «A scuola vado bene. Gli occhiali e il
telescopio mi aiutano molto».
Il ragazzino non vede i colori, è così dalla nascita. Dato che
distingue solo tonalità di grigio e la luce diurna lo acceca,
deve evitare di camminare su terreni accidentati e a scuola
sedere in prima fila. Quando aveva due anni, la madre
l’aveva portato alla clinica oftalmologica Kikuyu sostenuta
dalla CBM per sapere che cosa non andasse in lui. La donna
aveva impiegato più di un anno a trovare un ospedale
adatto, perché all’epoca praticamente non esisteva una
rete di contatti e nessuno era stato in grado di indicarle la
struttura giusta.
«La diagnosi è stata un brutto colpo, ho però pregato Dio
perché mi aiutasse ad accettarla», ricorda Jane Njeri. Ad
Augustine vennero consegnati degli occhiali da sole con un
potente filtro UV, ma continuava a vedere male. «Era piccolo
e mi chiedeva perché io ci vedessi bene e lui no», racconta
la mamma con le lacrime agli occhi. «È stato terribile.»
Oggi, suo figlio frequenta con profitto il sesto anno di
scuola. «Nessuno mi prende in giro per il mio handicap»,
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Grazie agli occhiali con filtro anti UV, Augustine può mettere
a frutto il suo talento.

Aiuti per i bambini ipovedenti gravi del Kenia
Le cliniche Sabatia, Kwale e Kikuyu nei pressi,
rispettivamente, delle città di Kisumu, Mombasa
e Nairobi, gestiscono il programma nazionale per
ipovedenti sostenuto dalla CBM. Si tratta del primo
e finora unico progetto in Kenia incentrato sulle
terapie ottiche per i circa 40 000 minori con han
dicap visivi che vivono nel paese. Con l’aiuto della
CBM Svizzera, il programma migliora ogni anno la
vista di 1500 bambini della prima infanzia e in età
scolastica, e ne integra mezzo migliaio nelle scuole
regolari. Il 40-45 per cento di loro sono bambine.
Dopo la diagnosi, i giovani pazienti ricevono gli
occhiali, le lenti d’ingrandimento o i telescopi di cui
hanno bisogno. Il personale terapeutico delle clini
che insegna loro a usare al meglio i mezzi ausiliari e

Anche la maestra cieca di Augustine ha beneficiato del
programma della CBM.

Foto di copertina, foto delle pagine 3-5: © cbm/Hayduk

«Avevo il morale a terra», racconta. «Agnes però mi ha
incoraggiata, ricordandomi che c’era speranza e che la vita
andava avanti!» È tuttavia necessario che la scuola migliori
l’accessibilità, sostiene Elizabeth Boke, perché si inciampa in
pavimenti irregolari, gradini, canali di scolo, cordoli e per
sino buche nelle aule. «In compenso, sono tutti gentilissimi
e quando attraverso l’edificio gli allievi mi aprono le porte
di loro iniziativa.»

si reca regolarmente a trovarli al loro domicilio e a
scuola. Agli insegnanti e ai genitori spiega come so
stenere nel modo più efficace questi bambini. Corsi
di specializzazione per i docenti e la formazione di
altri terapisti consentono di portare aiuti anche in
aree discoste. Le cliniche lavorano inoltre in stretta
collaborazione con le autorità, le strutture educa
tive e quelle sanitarie.

A casa di Augustine, la mamma sta cucinando un semolino
di mais e sotto il tavolo le galline becchettano il pavimento
in terra battuta. Se pensa al futuro, Jane Njeri è fiduciosa:
«Augustine finirà la scuola, troverà un buon lavoro e saprà
prendersi cura di sé».

Kenneth nella fattoria dei genitori con Melioth Njeri, la sua
terapista.

Da ultimo a primo della classe
Kenneth invece ha finito la scuola dell’obbligo da un pezzo.
Figlio di piccoli contadini, ha 19 anni e da due studia all’u
niversità. «Quand’ero piccolo mi ero accorto di avere un
problema di vista, quando giocavo a calcio non vedevo il
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«I miei genitori mi hanno aiutato molto a superare le mie difficoltà.»
pallone», ricorda. «A scuola, poi, non riuscivo a leggere dalla
lavagna nemmeno dalla prima fila. Ero l’ultimo della classe
e piangevo disperato.»

esperienza, oggi infonde coraggio ai genitori di bambini
disabili: «Anche i vostri figli hanno delle opportunità, non
dovete nasconderli».

Su consiglio del maestro, i genitori l’avevano portato alla
clinica oftalmologica Kikuyu, dove la diagnosi era stata presto
fatta: glaucoma congenito su entrambi gli occhi. Kenneth
era cieco da quello destro e da quello sinistro vedeva al 50
per cento con una forte miopia. Per ovviare all’ipovisione,
aveva ricevuto un telescopio, degli occhiali e una lente d’in
grandimento. «Le mie prestazioni scolastiche sono cambiate
da un giorno all’altro, sono addirittura diventato il migliore
alunno del distretto. Più tardi ho ricevuto una borsa di studio
per una delle migliori scuole secondarie di Nairobi.»

Quanto a lui, è grato ai propri genitori, alla CBM e alla
clinica Kikuyu con il suo servizio per ipovedenti. «Mi avete
regalato la possibilità di riuscire a scuola e mi avete aiutato
a raggiungere i miei obiettivi. Grazie di cuore!»

Oggi, Kenneth studia all’Università Moi a Eldoret, vuole
diventare maestro di inglese e letteratura. In realtà avrebbe
preferito studiare diritto, ma agli esami di ammissione i testi
erano scritti in caratteri normali. «Leggere le domande è
stato molto impegnativo per me e alla fine avevo comple
tato solo il 70 per cento della prova, così non ho ottenuto
un punteggio sufficiente.»
Kenneth non si è certo fatto scoraggiare. «Puoi farcela an
che se è difficile. Lotta, non mollare. Avere una disabilità
non significa essere incapaci», si era detto. Forte della sua
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Anche suo padre è riconoscente: «La nostra famiglia non
avrebbe mai potuto permettersi gli occhiali speciali e i mezzi
ausiliari per Kenneth. Senza la CBM e la clinica Kikuyu, mio
figlio oggi non ci vedrebbe».

«In Africa si registra la carenza maggiore»
Dal 2004, con l’aiuto della CBM Sviz
zera il dott. Michael Ketema forma
oftalmologi in Guinea. Recentemente,
l’offerta è stata ampliata e ora esiste
una formazione universitaria completa.
Lo abbiamo intervistato.
Dott. Ketema, quali sono le malattie
agli occhi più comuni?
Glaucoma, cataratta, disturbi visivi,
infezioni e danni alla retina dovuti
all’età o al diabete. In Africa continua
a essere registrata la carenza maggiore
nel campo delle cure oftalmologiche.

Gli studenti sono nervosi la prima volta
che devono sostituire un cristallino?
Certo, tutti! Le prime volte non svol
gono tuttavia l’intervento dall’inizio
alla fine, dividiamo l’operazione in
piccole tappe. Solo chi dimostra di
padroneggiarne una può passare alla
successiva. L’apprendimento richiede
tempo, per questo non possiamo for
mare centinaia di medici contempo
raneamente.

Che cosa si può fare?
Tre quarti dei casi di cecità
sono evitabili. La causa più
frequente al mondo è la
cataratta, da cui si può
guarire. Sono molti i pro
blemi che con visite di
routine e una migliore
igiene possono essere
scongiurati e curati
più facilmente. Gra
zie alle donazioni in
natura e in denaro
della CBM Svizzera,
la nostra clinica è
in grado di trattare
tutte le malattie degli
occhi. Chi si forma da
noi porta un’assistenza
urgentemente necessaria
in tutta l’Africa francofona,
ridà la vista a molte persone che
l’hanno persa a causa della cata
ratta, diagnostica tempestivamente
e corregge disturbi della vista pure in
scuole di aree discoste.
Che cosa la rende particolarmente fiero
del suo lavoro?
Il nostro maggiore punto di forza è
l’approccio molto pratico. Gli studenti
eseguono operazioni sin dal secondo
semestre e una volta diplomati aiutano
le popolazioni rurali, finora trascurate.
Quanti studenti si sono diplomati?
Abbiamo già conferito 94 diplomi per la
specializzazione biennale in oftalmolo
gia e chirurgia oculistica, che offriamo
dal 2004. Da cinque anni proponiamo
anche una formazione universitaria
quadriennale in oculistica. Al momento
la stanno seguendo sette studenti,
mentre 23 medici l’hanno già conclusa.
Una volta diplomati, praticano nei paesi
d’origine: Guinea, Mali, Niger, Costa
d’Avorio, Togo e Benin.

per evitare una diffusione incontrollata
del contagio. Sono decisive le settimane
prima e dopo Pasqua [l’intervista è stata
condotta nella seconda metà di marzo].
Che precauzioni adotta la sua clinica?
Dalla seconda metà di marzo, evitiamo
i contatti tra i turni e operiamo solo in
caso di urgenza. Abbiamo rinunciato
alle formazioni in gruppo e disinfet
tiamo costantemente tutti gli spazi.
Nelle aree d’attesa abbiamo imposto
un limite al numero di persone che
può soffermarvisi, tutte devono inoltre
lavarsi bene le mani e osservare la
distanza di sicurezza.
Che cosa le dà forza?
Qui in Guinea la popola
zione è prevalentemente
musulmana, in Etiopia, da
dove vengo io, cristiana
ortodossa. Io sono or
todosso. Le forze trai
nanti del mondo sono
la tolleranza e l’amore
per il prossimo. Que
sto mi ha sempre dato
tanta forza.
Una parola per conclu
dere?
Ringrazio di cuore la CBM
per darci l’opportunità di
aiutare le persone di vari pa
esi africani. La CBM è una delle
organizzazioni migliori e con più
esperienza in ambito oculistico.
Sono profondamente grato anche
a tutte le donatrici e tutti i donatori
svizzeri: questa clinica è vostra!

Quali sono le maggiori sfide?
Mancano professori di oftalmologia
locali. Dipendiamo quindi da università
straniere, il che costa.
Che cosa induce i professionisti a tra
sferirsi in Europa?
Le persone vanno dove trovano le con
dizioni migliori. Se l’Africa si sviluppa,
un maggior numero di professionisti
rimarrà, a tutto vantaggio anche della
democrazia, della pace e del benessere.
Quanto è pericoloso il coronavirus
per l’Africa?
Diversamente dall’Europa, l’Africa non
ha sistemi sanitari efficienti. Purtroppo,
il virus si diffonde esponenzialmente
anche qui. La nostra speranza è che la
gente e i governi abbiano imparato
dall’epidemia di ebola a rimanere vigili

Il dott. Michael Ketema è originario
dell’Etiopia e forma oculisti nell’Africa
occidentale. Lavora per la CBM da
23 anni.
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Tuttora esclusi
È vero che la nuova Strategia è incen
trata sull’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, ma il Consiglio federale ha
perso l’occasione di orientarsi al prin
cipio guida «non lasciare indietro nes
suno», un atteggiamento incompren

Mirjam Gasser in Nepal mentre parla con Jamuna, una donna con una disabilità
psicosociale.
In febbraio, il Consiglio federale ha
adottato la Strategia di cooperazione
internazionale della Svizzera (Strategia
CI) per il periodo 2021-2024. La CBM
ha partecipato alla consultazione e si è
fatta portavoce dei diritti delle persone
con disabilità. Le sue richieste sono state
accolte solo in parte.

sibile cinque anni dopo l’approvazione
dell’Agenda 2030. La Confederazione
deve attenersi a questo principio se
vuole contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di lotta alla povertà e
di sviluppo sostenibile.

«Non lasciare indietro nessuno» significa
anche che la Strategia CI deve basarsi
sulla Convenzione dell’ONU sui diritti
delle persone con disabilità. A sei anni
dalla ratifica da parte della Svizzera,
non basta più citare esplicitamente le
persone con disabilità due sole volte
in tutto il testo della Strategia e per il
resto limitarsi a includerle nel generico
concetto di «gruppi svantaggiati». I di
ritti delle persone con disabilità devono
essere radicati e menzionati sistemati
camente, altrimenti affermare che la
cooperazione allo sviluppo favorisce
l’inclusione sociale, la non-discrimina
zione e le pari opportunità è solo vuota
retorica. La realtà mostra che l’inclu
sione non nasce da sé. Se così fosse, le
persone con disabilità non sarebbero
tra quelle più escluse in assoluto.

Il principio guida dell’Agenda 2030

Evento della CBM rinviato al 2021
A causa dell’aggravamento dell’emergenza coronavirus,
abbiamo deciso di rinviare all’anno prossimo l’evento
della CBM previsto il 6 giugno 2020.
I preparativi erano cominciati l’autunno scorso con la
scelta degli argomenti, la visita agli spazi, la verifica
dell’accessibilità e gli inviti ai professionisti che lavorano
nei nostri paesi di progetto. Non vedevamo l’ora di
incontrarvi di persona e sentire le vostre opinioni!
In vista dell’evento del 2021, vi invitiamo a guardare
i brevi video dei nostri esperti che quest’autunno
caricheremo sul sito della CBM e su Facebook.
Informazioni al sito cbmswiss.ch e alla pagina
facebook.com/cbmswiss.
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dovrebbe essere saldamente radicato
in un documento fondamentale come
la Strategia CI e ripreso nei vari obiet
tivi, criteri e punti chiave. Andrebbero
rilevati dati da analizzare secondo
il reddito, il genere e la disabilità. Solo
con queste informazioni la Confedera
zione potrà verificare se il suo impegno
è di effettivo beneficio ai gruppi esclusi.
Purtroppo, il Consiglio federale si
è lasciato sfuggire l’opportunità di
procedere con grinta e determinazione.

Ó
CBM live
6. Juni 2020

©Vera Hartmann

Nel Messaggio sulla Strategia di coo
perazione internazionale 2021-2024, la
Confederazione continua a escludere le
persone con disabilità. Ecco l’opinione
di Mirjam Gasser, responsabile per l’at
tività politica.

«Vedo
già molto
meglio!»

Mayank, 12 anni, non ricorda di aver
mai visto bene. Grazie al servizio
esterno della clinica oftalmologica
Sewa Sadan sostenuta dalla CBM, ha
scoperto di avere la cataratta e di po
ter guarire. Nel giro di pochi giorni è
stato operato.
«Se voglio leggere almeno qualcosa
di quello che sta scritto alla lavagna,
devo sedere in prima fila», spiega
Mayank mentre viene visitato nella
clinica di Bhopal, la capitale dello Stato
indiano del Madhya Pradesh. «Quando
mi concentro a lungo, l’occhio destro
incomincia a bruciare.»
Il ragazzino non ricorda bene l’inci
dente occorsogli da piccolo. Mentre
giocava, gli era capitato tra le mani
un ago con cui senza fare apposta si
era punto un occhio. La ferita non era
parsa grave, ma con il tempo la vista è
calata sempre più. Ama giocare a cri
cket, ma oggi non riesce praticamente
più a colpire la palla lanciatagli a tutta
velocità.

sono tranquilli, la mamma invece è tesa.
L’intervento è eseguito con un’aneste
sia totale accuratamente dosata. In un
quarto d’ora, la dott.ssa Kavita Gupta
sostituisce il cristallino opacizzato con
una lente artificiale e il giovane pa
ziente si risveglia non appena terminata
l’operazione. Sollevato di scoprire che
è andato tutto bene, si riaddormenta.
Il giorno dopo, quando un infermiere
gli toglie la medicazione, Mayank sor
ride felice: «Vedo già meglio!». Gli
vengono misurate le diottrie, poi riceve
un paio di occhiali per vedere da vicino.
Affinché la vista dall’occhio operato
migliori, deve coprire ogni giorno per
tre ore quello sano. I controlli postope
ratori vengono effettuati dopo uno, sei
e dodici mesi. È solo questione di tempo
prima che Mayank
possa colpire con
tutta la sua
forza la palla
da cricket!
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La CBM sostiene questa clinica di
Bhopal, in India, dal 2017. Una squa
dra mobile va alla ricerca di persone
con malattie agli occhi, le visita, of
fre trattamenti ambulatoriali o, se
necessario, procede al ricovero dei
pazienti. Le informazioni e l’ospedale
sono stati resi accessibili a tutti con
la posa di rampe, corrimano e tavole
metalliche scritte in Braille. Grazie
alla CBM Svizzera, ogni anno circa
200 bambini vengono qui guariti
dalla cataratta.
La CBM Svizzera sostiene la presa
a carico oculistica e ottica anche in
Guinea, Burkina Faso, Kenia, Mada
gascar, Pachistan, Laos, Guatemala,
Bolivia e Perù.

Regalate la luce con un padrinato
vista. Maggiori informazioni al sito
cbmswiss.ch/padrinato-vista.

L’operazione è prevista il mattino stesso
dell’ammissione. Mayank e suo padre
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La clinica oftalmologica Sewa Sadan
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