












Prefazione
CBM Italia è un’Organizzazione Non Governativa impegnata 
nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei 
Paesi del Sud del mondo. CBM Italia fa parte di CBM, 
organizzazione umanitaria attiva dal 1908 composta da 11 
associazioni nazionali (Australia, Canada, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, Sud Africa, 
Svizzera e USA), e insieme sostengono progetti e interventi 
di tipo medico-sanitario, riabilitativo ed educativo. Dal 1989 
CBM è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) nella lotta contro la cecità evitabile e la sordità.

La maggior parte (l’80%) delle persone con disabilità, 
che in tutto il mondo sono 1 miliardo (circa il 15% della 
popolazione mondiale) (dati OMS, 2011), vive nei Paesi del 
Sud del mondo. Nel 2015, CBM ha assistito 39 milioni di 
persone in Africa, Asia e America Latina.

Il cuore degli interventi è la prevenzione e cura della cecità, 
ancora oggi molto diffusa: 285 milioni di persone nel mondo 
hanno una disabilità visiva, di cui 39 milioni sono cieche. Di 
queste 1,4 milioni sono bambini. Eppure, nell’80% dei casi, le 
cause che portano alla cecità possono essere evitate o curate 
con adeguati programmi di prevenzione e di cura.

Questo libro fotografico è stato realizzato in occasione della 
Conferenza Internazionale di CBM «Salute e Cooperazione 
Italiana: l’importanza della prevenzione. La strategia di CBM 
per eliminare la cecità evitabile in Etiopia», organizzata con il 
patrocinio e la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Un’occasione importante per parlare di cooperazione allo 
sviluppo e prevenzione, nell’ambito del progetto triennale di 
lotta al tracoma realizzato da CBM in Etiopia con il sostegno 
del MAECI.

Il tracoma è la prima causa infettiva di cecità nel mondo. 
L’ Amhara Trachoma Control Program (ATCP) – questo il 
nome del progetto di CBM – è stato avviato nel 2014 nella 
regione di Amhara, una delle più popolose e colpite da cecità 
dell’Etiopia. Qui, la mancanza di acqua pulita e le precarie 
condizioni igienico-sanitarie sono le principali cause di 
trasmissione del tracoma. Il progetto ha l’obiettivo di ridurre 
questa malattia degli occhi, estremamente contagiosa, 
attraverso la strategia S.A.F.E., promossa dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ovvero: trattamento medico-chirurgico 
della trichiasi (Surgery), distribuzioni di massa di antibiotici 
(Antibiotics) per curare l’infezione, educazione alla corretta 
pulizia e igiene del viso e del corpo (Facial cleanliness), 
miglioramento delle condizioni igienico-ambientali 
(Environment and improvements). 
Il progetto di Amhara, e in particolare la strategia S.A.F.E., 
vengono raccontati in queste pagine attraverso il reportage di 
Alberto Giuliani, fotografo e storyteller che lo ha realizzato 
durante un viaggio in Etiopia con CBM nel 2015.
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La regione di Amhara, nel nord dell’Etiopia, è un altopiano sospeso tra 
cielo e terra, fatto di sassi e polvere, dove diciotto milioni di abitanti 
vivono spesso in una condizione di estrema povertà. Coltivano cereali su 
terreni che a volte sono delle pietraie, o si dedicano alla pastorizia.
 
Il 60% di loro non ha accesso a fonti di acqua pulita: bevono e si lavano 
con acqua sporca, che attingono da fonti non protette, le stesse alle quali si 
abbeverano anche i loro animali. 

















In Etiopia, 1 milione di persone sono cieche. Solo nella regione di 
Amhara se ne contano oltre 300.000: sono le vittime di una malattia 
subdola e terribile chiamata tracoma.

Una persona su due, quassù, contrae quest’infezione batterica 
semplicemente vivendo la propria quotidianità. Cause e veicoli del 
contagio sono la scarsa igiene, l’acqua sporca, le mosche, ma il tracoma 
è talmente contagioso che persino il bacio di una madre al proprio figlio 
può trasmettere la malattia.

Tutto inizia con un semplice bruciore agli occhi, tanto da confonderlo 
con la polvere delle strade che, da queste parti, avvolge ogni cosa. Poi, nel 
silenzio, questo fastidio cresce, giorno dopo giorno, finché non diventa 
dolore, che si fa insopportabile. Le cose allora iniziano ad annebbiarsi fino 
a scomparire nel buio della cecità irreversibile, se non si interviene prima.









Ma il tracoma è una malattia che si può prevenire e curare.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato una strategia 
di intervento, che CBM ha portato nella regione di Amhara, grazie 
al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, dei suoi donatori privati e della ONG etiope ORDA. 
 
Questa strategia si chiama S.A.F.E., dalle iniziali delle parole che ci 
faranno vincere questa battaglia:

Surgery 
Chirurgia, là dove il tracoma si è già spinto al suo stadio finale,
la trichiasi.

Antibiotics 
Antibiotici, per curare la malattia prima che arrivi al suo stadio finale. 

Facial cleanliness
Igiene facciale, perché lavarsi il viso con acqua pulita significa proteggersi. 

Environment and improvements 
Ambiente, perché l’ambiente in cui si vive offra delle condizioni igieniche 
dignitose.









Spingendosi anche nei villaggi più remoti della regione di Amhara,
i medici e gli operatori degli ospedali sostenuti da CBM esaminano gli 
occhi di bambini, donne, uomini, e a chi ne ha bisogno consegnano una 
pomata o una pastiglia antibiotica. 













La mancanza di acqua pulita e la scarsa igiene, unite all’alta diffusione 
della malattia, fanno si che il tracoma colpisca una persona su due, a 
cominciare dai bambini. 

Se non si riesce a intervenire in tempo con antibiotici, il tracoma può 
peggiorare. In questo stadio avanzato della malattia, solo un intervento 
chirurgico può salvare dalla cecità totale e irreversibile. 













Lavarsi mani e viso con acqua pulita ogni giorno è la prima regola per 
evitare il tracoma. Per questo CBM sensibilizza bambini e adulti sulle 
corrette pratiche igienico-sanitarie. Ha fondato nelle scuole della regione 
di Amhara gli Anti-tracoma School Club, nei quali studenti delle scuole 
primarie e secondarie imparano, e a loro volta insegnano anche a casa, 
come prevenire il contagio. 













CBM interviene anche realizzando pozzi e fontane di acqua potabile, 
necessaria per prevenire il tracoma. In questo modo migliora la vita di 
interi villaggi. Donne e bambini non sono più costretti a camminare ore e 
ore al giorno, sotto il peso di taniche di acqua sporca. 









La vita su questi altopiani è dura, ma la dignità e la gioia con la quale i 
suoi abitanti affrontano ogni sfida è un esempio straordinario di amore 
per la vita. In questo contesto, l’intervento di CBM, accolto come la mano 
tesa di un fratello, diventa la via per la salute e la certezza di un futuro 
migliore per intere generazioni. 
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