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Lang Ol è stato trovato tre anni fa, sul 
fondo di una piccolissima barca che 
navigava tra la vegetazione del lago 
Tonle Sap a Siem Reap. Sono stati i mo-
naci della vicina pagoda ad avverti-
re le autorità. Da allora vive a Phnom 
Penh, nell’ospedale Kien Khleang gesti-
to dalla Fondazione CIOMAL. 
Affetto da lebbra multibacillare, non ha 
più né naso né dita e di recente gli è 
stata amputata una gamba. E ha delle 
reazioni molto forti alla terapia che do-
vrebbe permettergli di guarire. Oltre al 
follow-up medico, il team del CIOMAL 
ha analizzato con lui le soluzioni che gli 
permetteranno di costruirsi un avveni-
re. Purtroppo nel 2015, questo padre di 
tre figli si è trovato senza casa quando 
la famiglia si è resa conto che soffriva 
di questa terribile malattia. Suo fratello 
minore gli ha concesso un piccolo ap-
pezzamento di terreno sul quale, con 
l’aiuto del CIOMAL, Lang Ol potrebbe 

Delle mucche per 
restare a galla

costruirsi un tetto. Per sopravvivere, po-
trebbe allevare due mucche e vende-
re i vitelli a un buon prezzo. In questo 
modo, Lang Ol s’incamminerebbe se-
renamente verso la vecchiaia. 

Uch Chhim e Yei Mao

L’acquisto di due mucche permette-
rebbe a Uch Chhim e sua moglie Yei 
Mao, che vivono nella provincia di Kra-
tieh di sfuggire alla carestia. Entrambi 
fortemente colpiti dalle conseguenze 
della lebbra, si sono sposati un anno fa. 

Lang Ol

Affetti da lebbra e in condizioni disagiate, Lang Ol, Uch 
Chhim, Yei Mao, e molti altri, si trovano negli ultimi anni del-
la loro vita, soli, senza alcun sostegno e spesso abbandonati 
dalle loro famiglie. 

La Fondazione CIOMAL vuole 
aiutarli a mantenere la loro dignità.

Uch Chhim



Dopo oltre vent’anni anni di una corte 
assidua, Uch Chhim ha finalmente otte-
nuto il consenso dalla sua amata. 
Fu negli anni Novanta, mentre arava le 
risaie dietro i suoi bufali, che Uch Chhim 
notò per la prima volta Yei Mao, che 
all’epoca era soltanto una ragazzina. 
Il colpo di fulmine ė immediato. Ma 
quest’ultima non voleva “farsi carico 
di un marito” e dopo molteplici tenta-
tivi, Uch Chhim sposó un’altra donna. 
Vedovo ormai da anni e senza figli, ha 
iniziato a corteggiare nuovamente Yei 
Mao, che alla fine ha ceduto. Entram-
bi lavorano sodo nonostante i monco-
ni. Yei Mao coltiva qualche verdura e 
pesca dei piccoli pesci, lui invece con-
feziona dei cestini di rattan sotto il loro 
capanno. Quest’anno, il Covid-19 e la 
siccità che hanno colpito il Paese non 
gli permettono neanche più di provve-
dere al loro sostentamento. 

Pich Nheob é stata scoperta dalle 
squadre mobili del CIOMAL durante 
una campagna di diagnosi precoce 
della lebbra nella regione di Kampot 
a sud del paese. Li viveva con il marito 
in una capanna in seguito ristrutturata 
dal CIOMAL. Curata nel 2017 grazie alla 
triterapia, lei non porta quasi nessuna 
traccia della malattia. Lei e suo marito 
vanno nel banchetti a raccogliere latti-
ne di birra per poi rivenderle. 
Grazie alla generosità degli abitanti del 
villaggio, possono coltivare qualche 
verdura su un piccolo appezzamento 
di terreno. Durante la stagione delle 
piogge, preparano del pesce di picco-
lo taglio che vendono al mercato. Ma 
quest’anno il pesce e l’acqua scarseg-
giano. A causa del coronavirus, non ci 
sono più banchetti e non ci sono nean-
che più lattine. Non avendo famiglia, 
Pich Nheob e suo marito devono an-
che prepararsi alla vecchiaia. La pro-
spettiva di possedere due mucche dà 
loro un barlume di speranza. 

Yei Mao

In Cambogia le mucche non sono da latte ma partoriscono vitelli che 
possono essere venduti a buon prezzo. 
Occuparsi delle mucche è più semplice e meno rischioso che alleva-
re maiali o polli, i quali richiedono maggiori cure. Le mucche sono 
robuste e brucano erba o foglie dagli alberi circostanti e bevono l’ac-
qua dei pozzi o degli stagni. 

Prezzo di una forte mucca : CHF 500.-
Prezzo di una piccola casa : CHF 2’500.-

Pich Nheob
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Oggi, la lebbra si tratta medicalmente al 100%. Anche se guarite, le per-
sone soffrono sovente di gravi handicap, e le loro famiglie sono bandite 
dalla società, perdono il loro lavoro e la loro abitazione, sono respinte dagli 
ospedali e i loro figli non hanno accesso alla scuola. Queste esclusioni co-
stituiscono delle gravi violazioni dei loro diritti fondamentali. 

CIOMAL contribuisce non solo a eliminare la lebbra nel mondo, ma an-
che a mettere fine alla discriminazione nei confronti degli anziani malati 
e delle loro famiglie. È essenziale, che le persone che portano le stigmate 
della lebbra siano visti come “persone handicappate” e non più come 
“lebbrosi”.

Il suo generoso sostegno permette a queste persone di ritrovare una digni-
tà e un vero posto nella società. 
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Cara donatrice, caro donatore, 

Le inviamo i nostri ringrazia-
menti più profondi per il vostro 

sostegno a questa malattia 
troppo spesso dimenticata.

IBAN CH16 0900 0000 1201 3717 1 


