
GIuseppe Di Meglio, oculista nei 'lerzo Mondo 

Il dottorOperare... su un aereo Giuseppe 
Di'Meglio 
c9n due pa
zienti in 
CambogiaBisogna arrivare prima dello stregone_ 

D Opo il liceo ha scelto me
dicina perchè, a suo mo
do di vedere, era una 

delle poche facoltà che permet
tessero di avere, ogni giorno, un 
contatto umano oltre che la 
possibilità di essere utile per gli 
altri. Ha iniziato. a girare il 
mondo come vo\6ntario per
chè, in questo modo, unisce la 
passione infantile del viaggio e 
la voglia adulta di realizzare 
qualcosa di concreto per chi 
soffre. Non si sente un missio
nario, tanto meno un eroe, ma 
solo un medico. Giuseppe Di 
Meglio, oculista vercellese di 
quarant'anni, è appena stato in 
Burkina Faso e fr<;l un po' par
tirà per il Senegal.
Prima, però, facciamo un pas
so indietro. Quando ha deciso 
che, da grande, avrebbe fatto 
il medico? Ai suoi tempi non 
c'era ancora un Doctor House 
che, come oÌ(gi, influenza il 
futuro delle gIovani genera
zioni... 

Dopo il liceo, ho scelto la fa
coltà che garantisse un con
tatto quotidiano con la gente. 
Non credo a quei colleghi che 
parlano dimissione, mi sem
bra un termine esagerato, 
però è certamente un lavoro 
che ti permette di aiutare le 
persone bisognose.

Come mai, poi, la specializza
zione in oculistica? 

tremendo conflitto e per que
sto ci sono ancora tante mine 
disseminate per le strade. 
Per questo motivo, ho visto 
molti traumi da scoppio, si
tuazioni davvero difficili per 
non dire disperate. E poi mi 
sono trovato a lavorare con 
persone fantastiche, che vi
vono da tantianni in quei po
sti così difficili. 

In Burkina Faso, invece? 
Sono andato insieme alla 
Canguro Onlus, che ha at
trezzato un aereo a sala ope

ratoria. Questo mezzo è stato 
fondamentale durante tutto il 
tempo: poteva atterrare, in
fatti, anche nei posti più re
moti, senza dover utilizzare 
una pista in asfalto. 

In tutti questi luoghi, oltre al
la tecnologia, che cosa man
ca? 

La speranza di uscire da una 
realtà precostituita, in cui po
chissimi sono i benestanti e il 
resto della popolazione muo
re di fame. Portare il nostro 
aiuto nel Terzo Mondo è im

portante, prima di tutto, per 
dare la convinzione a quelle 
persone di potercela fare. E 
poi bisogna lavorare tanto 
sugli aspetti culturali: quella 
gente deve capire che non è lo 
stregone del villaggio la solu
zione ai problemi di salute, 
ma il camice bianco che arri
va a bordo di un aereo. 

Quella, però, è mancanza di 
informazione.. . 

Sì, è vero. Chi ha l'informa
zione può fare passi.in avan
ti. Noi abbiamo avuto un pa
ziente che ha pedalato per 
trenta miglia, con cinquanta 
gradi all'ombra, pur di farsi 
operare da "quei medici di cui 
aveva sentito parlare alla ra
dio" . 

Qual'è la patologia più diffu
sa? 

La cataratta, che è anche la 
maggior causa di cecità nel 
terzo Mondo. D'altronde gli 
abitanti sono esposti a raggi 
solari piuttosto intensi e per 
tutta la giornata. In questo 
modo, la patologia si accani
sce anche sui giovani, a diffe
renza del mondo Occidentale 
dove invece i più bersagliati 

sono gli anziani. Poi, ovvia
mente, ci sono le malattie più 
gravi, come il glaucoma, su 
cui bisognerà agire soprat
tutto con la prevenzione. Ri
cordo un bambino di due 
anni, in Ghana: era affetto da 
un glaucoma congenito, ma 
dopo il nostro intervento è 
migliorato. Ancora oggi sono 
in contatto con la sua fami
glia, e tutto procede per il me
glio.

Che tipo di prevenzione oc
corre? 

Quella legata alle abitudini di 
vita. Gli africani, ad esempio, 
devono iniziare a utilizzare 
semplici occhiali da sole che, 
grazie alla raccolta di molti 
club di servizio o alle associa
zioni di volontari, sono repe
ribili con estrema facilità. E 
poi: devono capire che l'ac
qua dei fiumi o dei laghi va 
bollita prima di essere utiliz
zata. Al suo interno, infatti, 
vivono parassiti molto perico
losi per gli occhi. 

nprossimo viaggio? 
A marzo in Senegal e sempre 
con la Canguro Onlus. 

Matteo Gardelli 
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E' stato unvero e proprio col
po di fulmine. L'oculistica è 
una delle discipline più all'a
vanguardia: ci sono novità 
talmente frequenti, che spes
so è difficile star dietro a tut
te. 

Da quando ha iniziato a lavo
rare, che cosa è cambiato? 

Le tecniche diagnostiche e 
chirurgiche si sono affinate 
molto. Basti pensare che, 
vent'anni fa, dopo un'opera
zione di cataratta, si rimane
va in ospedale per cingu~ej 
giorni. Oggi, dopo un paio 
d'ore si torna a casa. E poi si 
è lavorato tanto, e bene, nel 
campo della prevenzione: pa
tologie come il glaucoma, fino 
a poco tempo fa, venivano in
dividuate solo nella fase ter
minale: quando, cioè, il pa
ziente aveva perso il 90 per 
cento della vista. Con le tec
niche moderne, invece, il 
glaucoma si diagnostica in 
stadi precoci. 

Parliamo, ora, delle sue "mis
sioni" all'estero ... 

No, un momento. Viaggiare 
per me è una passione, che 
ho fin da quando ero giova
nissimo' non una missione. 
Già a dodici anni andavo, per 
qualche settimana, in Inghil
terra a studiare. Poi ho intui

-to che questa passione pote
va essére associata al volon
tariato, che per chi fa il mio 
lavoro è assolutamente im
portante: ti permette, infatti, 
di toccare con mano la parte 
più sfortunata del mondo. 

Lo vede che è un missionario, 
allora? 

Assolutamente no. Mi limito 
a fare il mio lavoro. Eseguo 
per esempio un intervento di 
cataratta su persone che sOc 
no non vedenti e il giorno do
po tornano a unavita norma
le. 

Un miracolo, allora? 
Non scherziamo... 

Quando ha iniziato a girare il 
mondo per lavoro? 

Il primo viaggio è stato in To
go nel 200 l, al tempo lavora
vo per la Cbm, una società te
desca che si occupa di oculi
stica e ortopedia. E' stato 
uno dei più difficili, perchè 
quella è una realtà ancora 
molto arretrata. Basti pensa
re che un non vedente viene 
considerato come un peso 
per l'intero villaggio. Per que
sto era molto importante ar
rivare prima dello stregone, 
che con tecniche arcaiche 
provava a risolvere i proble
mi. 

E ci riusciva? 
No, quasi sempre provocava 
infezioni devastanti. 

Oltre al Togo, cosa le è rima
sto maggiormente impresso? 

Due viaggi in particolare. Nel 
2008 in Cambogia con Emer
gency, un'associazione a cui 
mi sento particolarmente le
gato. E poi, a giugno 20 l O, in 
Burkina Faso, il terzo Paèse 
più povero del mondo. 

Cominciamo dalla Cambogia. 
E' uno Stato che esce da un 


