Per saperne di più …

I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini

Dopo la parentesi estiva riprendiamo il contatto
con gli amici Lions e, in attesa di informarli
sullo svolgimento della prossima missione
di MK Onlus, ora in fase di programmazione,
riportiamo con piacere lo scritto del socio
Salvatore Masia, specialista in Oculistica,
che da anni, garantisce, a proprie spese, la
sua preziosa collaborazione in Burkina Faso.
Con MK Onlus in Burkina Faso

MK Onlus opera in Burkina Faso ormai da dodici anni
intervenendo in problemi fondamentali nella cooperazione umanitaria: sanità, acqua, formazione professionale e assistenza agli orfani. Dal punto di vista
metodologico ha stabilito convenzioni collaborative con
vari ministeri del governo locale che, recentemente, ha
riconosciuto MK Onlus quale ONG e le ha concesso la
Medaglia d’Onore per il suo operato a favore dei più
bisognosi.
In BF l’intervento statale nell’assistenza sanitaria pubblica è molto limitato; le poche strutture esistenti sono
spesso fatiscenti e il personale sanitario poco preparato
e demotivato. Chiunque abbia problemi di salute deve
accollarsi ogni spesa, dall’acquisto dei farmaci a ogni
tipo di prestazione medico-chirurgica.
Gli indigenti, che sono la stragrande maggioranza,
rinunciano alle visite e alle cure se non in condizioni
estreme.
La carenza di acqua e di igiene e la malnutrizione sono
alla base di gastroenteriti, tubercolosi, anemie, meningite etc., mentre l’endemismo di micidiali malattie
come la malaria, la filariasi, la tripanosomiasi, la bilharziosi etc. completano il tragico quadro sanitario.
La mia esperienza di volontario con MK ha riguardato le
attività in campo sanitario e specificamente in Oftalmologia. Nelle missioni con MK ho effettuato sia interventi
di chirurgia oculare (soprattutto cataratta e glaucoma) sia
migliaia di consultazioni oculistiche con distribuzione
gratuita di occhiali che mi sono stati messi a disposizione dal Centro Lions occhiali usati di Chivasso.
Le motivazioni che mi hanno spinto al volontariato in
BF sono umanitarie; ritengo moralmente inaccettabile
tollerare tanta sofferenza, miseria e iniquità senza sen-
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tire il dovere di fare qualcosa in aiuto ai bisognosi.
A posteriori posso affermare di averne ricevuto una
immensa soddisfazione personale.
Consiglio a tutti quelli che possono, di fare un’esperienza di volontariato in Africa, perché si fa qualcosa di
utile per questi popoli afflitti da tanti problemi, si tocca
con mano cosa siano queste realtà e si intraprende un
avventuroso viaggio nell’anima alla ricerca di se stessi.
Chi fosse interessato può scrivere a mklab@mkonlus.org
Nella foto la piccola Asma, la bambina operata agli occhi
alcuni anni fa in Italia a cura di MK Onlus.
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