A Natale regala la luce

CBM Italia Onlus e L’Occitane en Provence insieme
per l’Etiopia per il secondo anno consecutivo
Per il secondo anno consecutivo, L’Occitane en Provence ha scelto di sostenere CBM Italia
Onlus, organizzazione umanitaria impegnata nella cura e nella prevenzione della cecità
evitabile nei Paesi del Sud del mondo, per raggiungere un traguardo importante: salvare dalla
cecità 116.047 persone che vivono nell’Etiopia del Sud.
Qui i medici e gli operatori CBM sono impegnati nella lotta al tracoma, una patologia
contagiosa che si diffonde in condizioni igieniche precarie e che, se non curata
tempestivamente, porta alla cecità. Basta il bacio o la carezza di una mamma per passare la
malattia al figlio e viceversa.
Dal 2014 CBM Italia è impegnata nella lotta al tracoma sia nell’Etiopia del Nord (regione di
Amhara) che in quella del Sud (Southern Nations Nationalities People’s Regional State),
attraverso l’applicazione della Strategia S.A.F.E. basata su 4 interventi: Surgery (trattamento
medico chirurgico della trichiasi), Antibiotics (distribuzione di antibiotici per curare l’infezione),
Facial cleanliness (educazione alla corretta pulizia e igiene del viso e del corpo), Environmental
improvement (miglioramento delle condizioni igienico-ambientali).
Importanti i risultati raggiunti dal 2014 a oggi: 12.943 le persone curate con antibiotici, 4.365
quelle operate chirurgicamente di trichiasi e 219 i pozzi costruiti. Inoltre, sono stati distribuiti
antibiotici per evitare il contagio a 800.243 persone e sensibilizzati 66.770 bambini nelle scuole
attraverso gli “Anti Trachoma School Club”, gruppi di docenti e studenti che insieme insegnano
le corrette norme igieniche utili a prevenire il tracoma a tutta la comunità.
Grazie alla campagna “Regala la luce”, per ogni cofanetto venduto, L’Occitane donerà a CBM
Italia Onlus i fondi necessari per contribuire a salvare dalla cecità 10 persone in Etiopia.
L’obiettivo dell’iniziativa è salvarne 116.047. Di queste 35.058 saranno bambini e 80.989 adulti;
3.489 coloro che riceveranno trattamenti medici e operazioni chirurgiche e 112.558 coloro che
riceveranno antibiotici.
CBM è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella cura e prevenzione della cecità
e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. CBM Italia Onlus fa parte di CBM, organizzazione attiva dal
1908 composta da 10 associazioni nazionali (Australia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova
Zelanda, USA, Sud Africa e Svizzera) e che insieme sostengono progetti e interventi di tipo medico-sanitario, di
sviluppo ed educativo. Dal 1989 CBM è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la
cecità prevenibile e la sordità. CBM opera nei Paesi nel Sud del mondo in sinergia con i partner locali in un’ottica
di crescita e sviluppo locale. Lo scorso anno abbiamo raggiunto oltre 35 milioni di persone attraverso 530
progetti in 54 Paesi di tutto il mondo. Info: www.cbmitalia.org
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