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SETTIMANA DI PREVENZIONE DELLA CECITÀ NELLA  
REGIONE SETTENTRIONALE DEL GRAN BASSAR 
(NORD – TOGO) : DAL 6 ALL’10 MAGGIO 2019 
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Per la terza volta dopo le esperienze degli anni scorsi (2017 e 2018), l'Associazione 
"FON.T.ES.- SO.T.ES.-TOGO", un'organizzazione senza scopo di lucro, ha offerto 
anche quest'anno 2019 a circa milleottocento (1800) persone nella regione del 
Gran Bassar, nel Togo settentrionale, una visita oculistica sul posto, donando 
occhiali e medicinali gratuitamente, nel corso della campagna di screening di massa 
per le malattie degli occhi che si è svolta da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio 
2019. 
Le patologie più diagnosticate quest'anno sono state : cataratta, pterigio, 
ametropia, presbiopia.  

             
Questa campagna rientra tra le attività dell'associazione all'interno del paese e 
mira a contribuire alla lotta contro la cecità tra la popolazione togolese e 
all’integrazione scolastica dei non vedenti e ipovedenti del Togo.   
 
Guidato da un oculista, il dottor Tchalim Solim assistito da tecnici in oftalmologia e 
gli infermieri, la campagna si è svolta sotto la supervisione del direttore sanitario 
della prefettura (DPS) Bassar, Dr. Rédah Barema.  

Va notato che circa cinquanta (50) persone che hanno beneficato degli interventi 

chirurgici durante la campagna dello scorso anno, vale a dire la campagna di 

screening del maggio 2018, hanno beneficato di un controllo post-operatorio che 

confermava il successo della campagna 2019.  

 

In collaborazione con il Ministero della salute e il Programma nazionale per la lotta 

contro la cecità, l'Associazione "Fondation - Solidaire Terre d'Esperance Togo" con 

questa consultazione di massa vuole migliorare le condizioni di vita delle persone più 

povere e vulnerabili di questa zona del Togo settentrionale. 

Ma la comunicazione con il passaparola è diventata talmente veloce che tante persone 

si sono spostate e non solo la popolazione del Gran Bassar come originariamente 

previsto, ha di fatto beneficiato delle visite oculistiche ma piuttosto l'intera area 

settentrionale del Togo. 
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SINTESI DELLA SETTIMANA PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ : MAGGIO 2019 : 

 1790 persone visitate che hanno ricevuto anche medicine o occhiali da vista, 

secondo i bisogni:  

 Nangbani (3 km di Bassar – città (EST)) : 6 maggio = 423 persone  

 Kabou - Sara (26 km di Bassar – città (NORD)) : 7 maggio = 302 persone 

 Bangéli (47 km di Bassar – città (NORD-OVEST)) : 8 maggio = 311 persone 

 Dimori (24 km di Bassar – città (SUD-OVEST)) : 9 maggio = 246 persone 

 Binaparba (5 km di Bassar – città (OVEST)) : 10 maggio = 508 persone 

 521 occhiali da vista consegnati 

 138 persone con cataratta da operare successivamente 

 53 persone con altre patologie oculari rilevate 

 7 persone con un corpo estraneo nell'occhio estratto immediatamente durante le 

visite 

 2 persone subito operate di urgenza 

 16 bambini con disabilità visiva identificati, che inizieranno la scuola 

specializzata per non vedenti nel mese di settembre 2019 se e solo se le famiglie 

accettano.  

 GIORNALE TOGOLESE – ATOP BASSAR : BULLETINO ATOP DI 14 MAGGIO PAGINA 6 

 

Dopo la misurazione dell'acuità visiva, seguita dalla visita al fondo oculare e poi il 

controllo con la lampada a fessura, coloro che manifestavano problemi più seri sono 

stati inviati ai centri oculistici delle città della zona, come Kara e Sokodé, perché 

Bassar non ha un servizio oculistico adeguato e non ha anche il medico oculista. 
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Tabella delle malattie agli occhi riscontrate durante la campagna e percentuali delle 
varie patologie: 

 

 
PERIODO 

VISITE CASI RILEVATI 

U 
adulti 

D 
adulte 

Ragazzi Ragazze Tot. 
Catar
atta 

Press. 
Glauc

. 
 

Altre Tot 

DAL 6AL 
10MAGGIO  
2019/BASSAR 

413 501 287 589 1790 181 479 38 698 

Percentuale 23,07% 27,98% 16,03% 32,90% 100% 10,11% 26,75% 
2,12

% 
38,99

% 

 

NB: Molti di questi pazienti sono stati curati in precedenza dai guaritori 

tradizionali nei villaggi e alcuni sono stati visitati solo una volta da un tecnico 

oftalmico in un centro sanitario, ma non hanno mai potuto accedere a un 

trattamento clinico per mancanza di mezzi finanziari. 
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Va inoltre notato che durante questa visita 521 persone hanno ricevuto dalla nostra 

associazione occhiali da lettura e occhiali da vista, secondo i bisogni. 
 

         

 

Le persone con disabilità visiva continuano a chiedere aiuto al progetto. I nostri 

volontari continuano a tenere contatti e a visitare le persone che hanno beneficiato in 

passato del nostro sostegno, ovvero quelli che sono stati visitati e curati in maggio 

2018 e quelli di quest'anno. 

 

Gli interventi chirurgici per la cataratta e altre patologie operabili e a rischio cecità 

sono previsti per il mese di giugno. Il numero di persone selezionate per queste 

operazioni chirurgiche ammonta a 60 su un totale di 138 persone che ne avrebbero 

bisogno, perché i nostri mezzi finanziari non sono sufficienti per intervenire su tutti. 

Per questo motivo noi di FON.T.ES - SO.T.ES - TOGO siamo costretti a limitarci alle 

persone più bisognose e ai casi davvero molto urgenti ! Abbiamo individuato le 60 

persone da operare dopo un'attenta analisi e selezione. 

 

Lanciamo quindi una nuova richiesta di aiuto per offrire anche alle rimanenti 

persone la possibilità dell'intervento chirurgico. 
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Moïse A. TCHAPO, Presidente dell’Associazione «FON.T.ES – SO.T.ES – TOGO» 

concludendo la settimana di screening di massa à Binaparba, il 10 maggio 2019, alle 

ore 17 e 42 ha detto queste parole : «sono soddisfatto dell'esito della campagna, 

con risultati che sono andati al di là delle aspettative della nostra struttura e 

prometto di tornare presto per intervenire sui casi che richiedono un intervento 

chirurgico.  Sono indignato per le tante malattie minori trascurate che hanno 

portato a complicazioni per cui i pazienti che richiedono oggi un intervento 

chirurgico. Ribadisco che occorre prestare particolare attenzione alla salute dei 

poveri e degli svantaggiati.» 

 

 

 

Cogliamo l'occasione per esprimere un grande e sincero ringraziamento ai nostri 

generosi partner : l'Associazione Gruppo San Francesco di Assisi Onlus e al suo 

Presidente, all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedente e all’IAPB ITALIA ONLUS 

che hanno finanziato questa campagna di massa. È grazie a loro che è stato possibile 

organizzare questa campagna, assieme a tutte le singole persone e le associazioni che 

ci hanno aiutato inviandoci occhiali e medicine.  
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E così pensiamo alla Farmacia Internazionale di Cortina d’Ampezzo e ai suoi 

responsabili, il dott. Alessandro Pirovano e Joanna Konieczny, che ci ha aiutati 

inviandoci medicine e anche all’Associazione BAGUS che ha ci ha fornito creme e 

occhiali da sole per gli albini. Una grande riconoscenza alla Signora Monica T. Messa, 

volontaria americana in Togo che ha dato anche lei alcuni occhiali per la campagna. 

 

Per le persone che hanno usufruito di questa opportunità, la nostra iniziativa è arrivata 

al momento giusto per alleviare le loro sofferenze. Ci piace riportare le parole di uno 

dei pazienti di Bangeli che ha beneficiato del ritiro immediato di un corpo estraneo 

nell'occhio il 8 maggio 2019 : 

«Esprimo un sincero ringraziamento ai dirigenti di questa Associazione per quello 

che hanno fatto per noi. Si sono presi cura di tutti noi gratuitamente, bambini e 

anziani, e ci hanno offerto gratuitamente anche occhiali e medicine. Non ce 

l'aspettavamo.» 

 

   

 

L'Associazione "FON.T.ES.-SO.T.ES.-TOGO" vuole continuare per perseguire il suo scopo 

di prevenire e curare le malattie agli occhi che portano alla cecità e prevede di 

lanciare nuove campagne di screening di massa come questa in altre località del Togo 

per sostenere le popolazioni locali più vulnerabili e dare un supporto concreto alla 

lotta contro la cecità. 

 

Cecità non è forse uno degli effetti della povertà ? Quindi dobbiamo combatterla 

tutti assieme ! Perché assieme vediamo meglio ! 
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Creata nel 2010 l'Associazione - Fondazione Solidale "Terre d'Espérance" (Terra della 

Speranza) del Togo  opera nel settore sanitario e sociale puntando sulla prevenzione 

della cecità attraverso la cura delle malattie agli occhi degli orfani e dei bambini più 

vulnerabili, degli anziani e delle vedove. 

Inoltre l'associazione vuole essere anche un supporto per i bambini ipovedenti 

attraverso l'educazione e l'istruzione con il suo partner Gruppo San Francesco di Assisi 

Italia Onlus e il PINV - Progetto di Integrazione dei Non Vedenti - Togo. 

 

Da osservare che è l'Associazione "Gruppo San Francesco d'Assisi" che sostiene 

l'integrazione scolastica dei bambini ciechi che vengono individuati nel corso delle 

nostre campagne di screening. 

 

 Le difficoltà incontrate nel corso delle nostre attività sul 

territorio. 

Le principali difficoltà del nostro progetto sono: 

- La mancanza di un centro medico e sociale specifico e permanente per il progetto 

nella zona settentrionale del Togo, che ci costringe a sostenere enormi spese per la 

presa in carico e le cure mediche. 

- La mancanza di attrezzature oftalmiche come lampade a fessura (fissa o mobile) e 

oftalmoscopi, 

- La mancanza di attrezzature logistiche specifiche per l'associazione : mezzi di 

trasporto 

- Risorse finanziarie insufficienti per prendere in carico e curare tutte le persone con 

problemi di vista, specialmente nel caso di interventi chirurgici. Il progetto fa molti 

sforzi ma non possiamo offrire interventi gratuiti a tutti coloro che ne avrebbero 

bisogno per cui l'associazione deve applicare una rigorosa selezione dei casi 

considerando da un lato la necessità e dall'altra le emergenze. A molte persone 

chiediamo di avere pazienza e promettiamo una risposta per il futuro, ma sono in tanti 

purtroppo che vivono una situazione di emergenza e di grande sofferenza. 

 

 Soluzioni possibili 

Di fronte a queste difficoltà, l'associazione FON.T.ES - SO.T.ES - TOGO invita gli amici 

che lottano contro la cecità ad aiutarla a : 

- Trovare partner che possano finanziare la costruzione del centro medico con un 

servizio oftalmologico specifico per l'Associazione nella zona settentrionale del Togo 

(più precisamente a Bassar dove il terreno è già stato acquistato); 

- Trovare aiuti per acquisire materiali oftalmici : lampade a fessura fisse o mobili, 

oftalmoscopi, un'auto medica mobile; 

- Trovare il finanziamento per offrire interventi chirurgici a tutti coloro che ne 

avrebbero bisogno a cominciare dalle 138 persone individuate quest'anno. 
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 Situazione finanziaria 

In riferimento alle attività descritte in questo rapporto, i fondi a disposizione 

ammontano a tre milioni settocentosettantottomilaottocentoventitre (3.778.823) 

franchi CFA. Le spese sostenute per le attività svolte a favore dei 1790 beneficiari 

ammontano a sei milioni cinquecentotrentatrimilatrecentottantacinque (6.533.385) 

franchi CFA. 

Il disavanzo al termine della campagna è di due milioni 

settocentocinquantaquatromilacinquecentosessantadue (-2.754.562) Franchi CFA. 

 

TABELLA DI RIEPILOGO CAMPAGNA MAGGIO 2019 

Fondi ricevuti 3.778.823 

Contributo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedente  

1.967.871 

 Contributo di IAPB ITALIA ONLUS 1.620.214 

 Signora Antonella Casarin 132.000 

 Signora Teresa 26.238 

 Signora Chiara Onger 32.500 

 Spese 6.533.385 

Medicine 2.831.585 

 Occhiali  478.000 

 Noleggio della lampada a fessura mobile 200.000 

 Materiale di consumo per interventi chirurgicis 316.800 

 Affitto di una vettura sul posto per 5 giorni 292.300 

 Spese di trasporto e soggiorno 934.700 

 Spese e onorari del personale medico per 5 giorni 1.480 000 

  Disavanzo al termine della campagna  -2.754.562 

 

La nostra associazione non finirà mai di ringraziare i suoi benefattori per aver 

contribuito, con il loro sostegno, al successo di questa campagna di screening di massa.  

A tutti voi rinnoviamo i nostri saluti sinceri, i nostri sentiti ringraziamenti e la nostra 

riconoscenza. 

                 Cordialmente! 

 

                 Assieme si vede meglio! 

Lomé, il 22 maggio 2019 

 

                                                                                    Il Presidente di SO.T.ES – TOGO 

                                                                                                Moïse A. TCHAPO  


