BEC - Buluk Eye Center

Il progetto Buluk Eye Centre è stato realizzato
con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
The Buluk Eye Centre project has been implemented with the co-funding
of the Italian Agency for Development Cooperation

Preface
This photographic book stems from the will of using pictures
to tell you about the project of prevention and treatment of
blindness in South Sudan realized by CBM Italia Onlus with
the Ministry of Health of Jubek State and the support of the
Italian Agency for Cooperation and Development.
Started in 2015 and completed in 2018, the «Buluk Eye
Centre - Jubek State Eye Care Initiative to Avoid Blindness»
was born with the goal of reducing avoidable blindness in the
State of Jubek by providing efficient and high quality eye-care
services, both at the Buluk Eye Centre and at schools and
internally displaced people camps of the capital city Juba.
This project is unique in many ways: CBM is one of the few
Italian NGOs which are active in South Sudan and it’s the
only one providing eye care treatments and services.
For CBM, the link with South Sudan started in 2003, with a
project for the treatment of onchocerciasis (river blindness)
in cooperation with the local Ministry of Health. From 2008
to 2014 CBM has been the only organization to implement
a training program for the country’s medical and healthcare professionals. These professionals today work here, at

the Buluk Eye Centre, which has become - also thanks to
the cooperation and the support of the Italian Agency for
Development Cooperation - South Sudan’s only reference
center for medical and eye-care services.
Today’s achievements have a special meaning, both moving
and concrete. Despite the troubles of a country which has
been torn apart by years of civil war, we have managed to
provide professional and specialized health-care services.
We have provided eye check-up and treatments to more
than 43.700 people and we have given sight back to 3.000
of them thanks to surgery. We have also trained health-care
professionals and raised the awareness of teachers, children
and local communities.
These results urge us to continue, by means of a new project
starting in July 2018 and that makes our mission even more
concrete: to build an inclusive society where people with
disabilities can enjoy their rights and fully express their
potential.
17 july 2018
Massimo Maggio, CBM Italia Onlus CEO

Prefazione
Questo libro fotografico nasce dalla volontà di raccontare
in immagini il progetto di prevenzione e cura della cecità
in Sud Sudan realizzato da CBM Italia Onlus con il Ministero
della Salute dello Stato di Jubek e il sostegno dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Iniziato nel 2015 e concluso nel 2018, il «Buluk Eye Centre –
Jubek State Eye Care Initiative To Avoid blindness» è nato
con l’obiettivo di ridurre la cecità evitabile nello Stato di
Jubek, fornendo servizi oculistici funzionanti e di qualità,
sia presso il centro oculistico Buluk, sia nelle scuole e nei
campi sfollati della capitale Juba.
Un progetto che è unico nel suo genere sotto diversi aspetti:
CBM è una delle poche ONG italiane presenti in Sud Sudan
ed è l’unica a portare cure e servizi oculistici.
Un legame, quello con il Sud Sudan, inziato per CBM nel
2003, con un progetto di cura dell’oncocercosi (cecità fluviale)
in collaborazione con il Ministero della Salute locale. Dal
2008 al 2014 CBM è stata l’unica organizzazione ad avviare un
programma di formazione per il personale medico e sanitario

del Paese; personale che oggi è operativo qui, all’interno del
Buluk Eye Centre, divenuto − anche grazie alla collaborazione
e il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo – l’unico centro di riferimento del Sud Sudan per i
servizi medico-oculistici.
Vedere i risultati raggiunti oggi ha un significato particolare,
emozionante e concreto. Nonostante le difficoltà di un Paese
dilaniato da anni di guerra civile, siamo riusciti a fornire
servizi sanitari professionali e specializzati. Abbiamo portato
visite e cure oculistiche a oltre 43.700 persone e restituito
la vista a oltre 3.000 di loro con un’operazione oculistica;
abbiamo inoltre formato lo staff sanitario e sensibilizzato
insegnanti, bambini e comunità.
Risultati che ci motivano ad andare avanti, attraverso un
nuovo progetto che parte nel luglio 2018 e che rende ancora
più concreta la nostra missione: costruire una società
inclusiva in cui le persone con disabilità possano godere dei
loro diritti ed esprimere a pieno le proprie potenzialità.
17 luglio 2018
Massimo Maggio, Direttore CBM Italia Onlus

Cosa.
Dalle fondamenta ai muri.

What.
From the foundations to the walls.

2015 - Off Ministries Rd, 400 mts south Ministry of petroleum. Juba, Sud
Sudan

2015 - Off Ministries Rd, 400 mts south Ministry of Petroleum - Juba, South
Sudan

Si parte da un foglio di carta, da un progetto. Qui, sulla carta,
la sala operatoria del BEC – il Buluk Eye Centre – già esiste, ma la sua
realizzazione sembra ancora lontana. Tanto lontana quanto fondamentale:
lo sarà ancora di più quando nel 2017 l’ospedale governativo del Sud Sudan
verrà chiuso, convogliando tutti i suoi pazienti al BEC, che diventa così
l’unico centro oculistico di riferimento per tutto il Paese.
Ma ancora non lo si sapeva, ed era ancora un disegno.

It all starts from a piece of paper, from a project. Here, on the piece of paper,
the operating theater of the BEC (Buluk Eye Centre) already exists, but its
implementation seems far away. It seems as far away as it is crucial: even the
more so in 2017 when South Sudan’s governmental hospital will be closed and
all its patients will be addressed to the BEC, making the latter the only eyecare reference center for the entire country.
But at the time nobody knew yet, and it was still only a drawing.

Quando il terreno è fertile lo si riconosce dal colore della terra.
Quello su cui nasce la sala operatoria del BEC aveva tutte le caratteristiche
per portare con sé qualcosa di grande: un progetto triennale, che avrebbe
contribuito a trasformare la Buluk Eye Clinic in un vero e proprio centro
di eccellenza, punto di riferimento per l’intero Paese, il Buluk Eye Centre.
A febbraio 2016 iniziano i lavori per la costruzione della sala operatoria
e la ristrutturazione del laboratorio ottico. Nel primo anno di attività del
laboratorio ottico sono stati costruiti e distribuiti 337 paia di occhiali, che
sono diventati 1.576 alla fine del progetto.
A marzo 2017 sala operatoria e laboratorio ottico sono completamente
equipaggiati e lavorano a pieno regime. Non manca nulla: viene costruito
anche un pozzo per garantire l’autosufficienza idrica del BEC.

You can tell if soil is fertile from its color.
The soil on which the operating theater of the BEC was born had all the
necessary characteristics to lead to something great: a three-year-long
project, which would have contributed to transform the Buluk Eye Clinic
into a real excellence center, the reference point for the entire country, the
Buluk Eye Centre.
In February 2016 the building of the operating theater begins along with
the renovation of the optical laboratory. In its first year of activity, the
laboratory has made and distributed 337 eyeglasses, which have become
1.576 at the end of the project.
In March 2017 the operating theater and the optical laboratory are fully
equipped and operate at full capacity. Nothing is missing: not even a well
which is built to make BEC self-sufficient regarding water supplies.

In questi tre anni di progetto il Buluk Eye Centre è diventato un punto
di riferimento del Sud Sudan per i servizi oculistici.
Sono 40.730 le persone che, varcando la porta d’ingresso del BEC, hanno
trovato cura e assistenza. La sala operatoria si è rafforzata di anno in anno,
passando da 9.497 pazienti visitati il primo anno a 18.803 del terzo anno e
da 461 operazioni chirurgiche a 1.427. Oggi lavora a pieno regime sia per
le operazioni chirurgiche programmate sia per le emergenze. Consente
di operare 4 pazienti contemporaneamente. Un traguardo straordinario,
raggiunto nonostante le difficoltà dovute al contesto di insicurezza del Paese,
che ha permesso di realizzare nei tre anni di progetto 2.406 operazioni
oculistiche.

In the three years of the project the Buluk Eye Centre has become a
reference point in South Sudan for eye-care services.
40.730 people have walked through the door of the Centre and found
treatment and assistance. The operating theater has become stronger year
after year, moving from 9.497 patients and 461 surgeries in the first year
to 18.803 check-ups and 1.427 surgeries in the third year. Today it works
at full capacity both for scheduled eye surgeries and for emergencies. It
makes it possible to perform surgery on 4 patients at the same time. It’s an
extraordinary goal, achieved despite the difficulties caused by the country’s
political turmoil, and that made it possible to perform 2.406 eye surgeries
during the three years of the project.

Chi.
Le persone che lo fanno.

Who.
The people who do it.

A garantire la solidità di un ospedale non sono solo i muri e le fondamenta,
ma soprattutto le sue colonne portanti: le persone.
Per far sì che il BEC sia un centro funzionante ed efficiente, è fondamentale
avere professionisti specializzati.
Per questo, nel 2016, tre tecnici locali sono partiti alla volta della Tanzania
per iniziare il loro percorso di formazione al Kilimanjaro Christian
Medical Centre. L’anno successivo sono rientrati i primi due, con il titolo
di optometrista e ottico. Nel 2017 è rientrato anche il chirurgo, rendendo
l’organico al completo.

A hospital’s solidity is granted not only by its walls and its foundations, but
especially by its pillars: its people.
To make BEC a functioning and efficient center, it’s crucial to have specialized
professional staff.
For this reason, in 2016 three local technicians left for Tanzania to start their
training at the Kilimanjaro Christian Medical Center. The following year, the
first two went back home, with the qualifications of optometrist and optician.
In 2017 also the surgeon went back home, thus completing the staff.

Contribuire alla formazione e alla specializzazione di chirurghi, oculisti,
infermieri e tecnici ottici, significa far sì che mani esperte e preparate curino,
assistano e operino centinaia di bambini e adulti con patologie visive.

Contributing to the training and specialization of surgeons, eye doctors,
nurses and technicians enables skilled and well-trained hands to treat, assist
and perform surgery on hundreds of children and adults with eye diseases.

Con questa consapevolezza che è alla base del nostro intervento sul
campo, abbiamo organizzato, tra il 2016 e il 2017, attività di formazione in
Primary Eye Care, per identificare le patologie legate alla vista, fornire una
consulenza di base e indirizzare i pazienti allo specialista di riferimento.
Formazione destinata a 39 figure sanitarie che lavorano nei Primary Health
Centre di Juba, piccoli centri sanitari, e a 20 insegnanti di dieci scuole
primarie del Sud Sudan per raggiungere più persone possibile.
Nel 2017 e 2018 al BEC abbiamo insegnato come raggiungere gli standard
di qualità dettati dall’OMS per le operazioni di cataratta e il managment
sanitario, coinvolgendo 23 partecipanti.
Aggiornamenti e formazioni continue del personale contribuiscono
all’eccellenza del BEC, che può contare su un team specializzato su
tutto il processo. Dall’identificazione dei disturbi della vista, alle visite
specialistiche, alle operazioni chirurgiche, per arrivare alla distribuzione di
occhiali.

This awareness, which is at the roots of our activity on the field, led us to
organize, between 2016 and 2017, Primary Eye Care training activities to
identify sight-related diseases, provide basic assistance and address patients
to the suitable specialist. This training was aimed at 39 paramedicals of the
Primary Health Centres in Juba and 20 teachers of primary schools in South
Sudan. In 2017 and 2018 we taught how to achieve the quality standards set
by the WHO for cataract surgeries and health management, involving 23
participants.
Updating and continuous staff training contribute to BEC’s excellence,
making it possible to rely on a specialized team throughout the entire
process, starting from the identification of visual disturbances, to
professional visits, to surgeries and finally to the distribution of glasses.

Dove.
L’ospedale senza muri.

Where.
The wall-less hospital.

A un primo sguardo, al BEC, non sembra mancare nulla: struttura efficiente,
sale equipaggiate, macchinari moderni, personale preparato e standard in
linea con l’OMS.
Ma il BEC è immerso in un contesto difficile, a causa di una guerra civile
incessante, che si alterna a momenti di pace apparente.
Per questo è vitale andare oltre. Uscire dai muri dell’ospedale, uscire con
medici, infermieri, operatori e attrezzature per portare cure e servizi dove
non ci sono.
Fuori. Verso le periferie, le scuole, fino ai campi sfollati.

At first glance, nothing seems missing at the BEC: an efficient structure,
modern and functional equipment, well-trained staff and procedures
complying with WHO guidelines. But the BEC is set in a difficult
environment, because of an endless civil war, which is interspersed by
moments of apparent peace.
This makes it essential to go further. To go out of the hospital walls, with
doctors, nurses, workers and equipment to take cures and services where
there aren’t any. Outside. Towards the suburbs, the schools, up to the
internally displaced people camps.

Fuori dall’ospedale allestiamo cliniche oculistiche mobili che portano i
servizi forniti dal BEC nelle zone più isolate, per raggiungere le comunità
che altrimenti resterebbero escluse. Ma soprattuto per informare e
sensibilizzare le persone sulla necessità di farsi curare, perché una possibilità
di cura esiste ed è possibile trovarla al BEC, dove per patologie visive come
cataratta, glaucoma si può guarire.
Nel 2018 abbiamo portato le cliniche mobili nelle scuole.
Sono stati visitati 3.795 bambini e distribuiti 576 paia di occhiali costruiti
nel laboratorio ottico. Fondamentale è stato formare gli insegnanti
sull’individuazione delle patologie visive e sul successivo referral al BEC.

Outside of the hospital we set up mobile eye-care clinics that deliver
the services provided by BEC in the most remote areas, to reach those
communities that would otherwise be excluded. But especially to inform
people and to raise their awareness of the importance of being treated,
because a cure does exist and it’s possible to find it at BEC, where you can
recover from eye diseases such as cataract and glaucoma. In 2018 we took
the mobile clinics to the schools. 3.795 children were examined and 576
pairs of eyeglasses made in the optical laboratory were distributed. It has
been crucial to train teachers to identify eye diseases and report them
to BEC.

Portare l’ospedale dove non c’è nulla per garantire cure e servizi a chi non
può raggiungere il BEC; ma soprattutto per creare consapevolezza nella
popolazione sulla necessità di curarsi e sull’esistenza dal BEC.
Per questo sono state organizzate 6 cliniche oculistiche mobili anche nei
campi sfollati di Mahad, UN House e Gumbo, che hanno permesso di
visitare e curare 3.004 persone. 606 persone sono state operate di cataratta.
Dedicarsi a curare la vista in un campo sfollati, tra guerra, fame e precarietà,
è una sfida che abbiamo accolto con la consapevolezza di essere gli unici a
offrire cure oculistiche a quanti ne hanno bisogno. Può sembrare l’ultimo
dei pensieri, l’ultima delle urgenze su cui intervenire. Eppure non è così.

Taking the hospital where there’s nothing to provide treatment and services
to those who can’t reach the BEC; but especially to make the population
conscious of the need to be cured and of the existence of BEC.
For this reason, 6 mobile eye clinics have been set up also in the internally
displaced people camps of Mahad, UN House and Gumbo, that made
it possible to visit and treat 3.004 people and to operate surgically 606
patients.
Devoting ourselves to the treament of eye diseases in internally displaced
people camps, amid wars, hunger and uncertainty, is a challange that we
accepted with the awareness of being the only ones offering eye treatment to
those in need. It might seem like the least important thought, the smallest
emergency. But that’s not true.

I campi sfollati del Sud Sudan nascono come rifugi momentanei di persone
in fuga dalla guerra civile. Luoghi fatti di polvere, di sole che brucia la pelle,
di fumo che a tratti soffoca il respiro e dell’insopportabile odore di latrine e
rifiuti. Tende strappate, sorrette da rami e bastoni che giorno dopo giorno
sostituiscono le case in cui non si può più tornare.
Essere ciechi, qui, significa sentire, toccare, respirare la paura, ma non
poterla vedere. Non potersi difendere.

South Sudan’s internally displaced people camps were born as temporary
shelters for those who were escaping from the civil war. Places made of
dust, of skin-burning sun, of smoke that at times becomes suffocating and
of the unbearable stench of latrines and garbage. Ripped tents, supported by
branches and sticks, that day after day are used in place of houses that you
can’t go back to.
Being blind here means feeling, touching, smelling fear without being able
to see it. Defending yourself becomes impossible.

Quando.
L’ospedale a fine giornata.

When.
The hospital at the end of the day.

A fine giornata il giardino del BEC si presenta così, camici stesi ad asciugare.
Racchiudono studio, formazione, fatica, impegno, ricerca. Intrisi di storie di
speranza e di dolore.
Sciacquati dalla polvere dei campi sfollati e dall’odore della sala operatoria.
Pronti per ricominciare il giorno dopo.

At the end of the day, the BEC garden looks like this: scrubs hanging to
dry. They embrace long hours of studying, training, fatigue, committment,
research.They are soaked in stories of hope and pain. Rinsed from the dust
of the internally displaced people camps and from the smell of the operating
theater. Ready to start all over again the day after.
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nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei Paesi del Sud del mondo.
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