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25 anni di servizi 
buoni e leali

bagni e offrire un sostegno economi-
co attraverso, ad esempio, borse di 
studio.

2020: 
più di 11 visite al giorno

Il 2020 ha dimostrato, se ce ne fosse 
stato ancora bisogno, il know-how 
delle équipe formate dalla Fonda-
zione CIOMAL: quasi 4.400 persone si 
sono fatte visitare al centro di KKLRC, 
sia per motivi dermatologici che per 
motivi più generici. Queste visite han-
no permesso di individuare 15 nuovi 
casi di lebbra che si è iniziato a cu-
rare immediatamente; alcuni pazienti 
sono stati persino operati sul posto, in 
tempi più brevi, il che assicurerà loro 
una miglior convalescenza.

Formazione del personale medico.

Come annunciato diversi mesi fa, alla fine del 2020 
il centro di riabilitazione di KKLRC a Phnom Penh ha 
chiuso i battenti.

Grazie alla solida partnership siglata 
tra la Fondazione CIOMAL e le istanze 
governative, la questione della leb-
bra è particolarmente ben gestita e 
tutti i malati sono stati trasferiti in strut-
ture sanitarie statali.

Grazie al trasferimento imponente di 
strutture attuato a monte è stato pos-
sibile proseguire le attività di sensibi-
lizzazione, le campagne di diagnosi 
e le formazioni del personale medi-
co, il coordinamento è assicurato dal-
le équipe formate dalla Fondazione 
CIOMAL. D’ora in poi due medici ap-
partenenti a queste équipe si occu-
peranno delle visite presso il nuovo 
dispensario da 8 letti costruito in par-
tnership con il Programma nazionale 
di lotta alla lebbra.

Parallelamente, le unità mobili conti-
nuano a percorrere il paese per iden-
tificare nuovi casi di lebbra e prodiga-
re ai malati un trattamento adeguato. 
In conformità alle nuove linee guida 
dell’OMS, le comunità ricevono un 
trattamento profilattico volto ad ar-
ginare la malattia nelle zone più col-
pite. Grazie a queste visite regolari, le 
équipe possono anche implementa-
re progetti urgenti come la costruzio-
ne di case o, più semplicemente, di 



Rafforzamento delle competenze 
dell’Associazione PAL 
(persone colpite dalla lebbra)

Per condividere le informazioni o le 
conoscenze, ogni mese viene prodi-
gata una formazione a tutti i membri 
dell’associazione. Nel 2020, vi hanno 
partecipato 176 membri che hanno 
discusso di diversi argomenti come la 
gestione, la leadership, lo stato d’ani-
mo positivo, l’handicap nazionale, le 
risorse umane o ancora le competen-
ze in materia di advocacy. Questi mo-
menti associativi permettono ai par-
tecipanti di far parte di una cerchia in 
cui vengono accolti, ascoltati e com-
presi. Tutti si frequentano a dispetto 
della malattia, tutti condividono la 
propria esperienza di fronte ad essa e 
tutti ne escono con la voglia di batter-
si e il morale alto.

Sostegno socio-economico 
alle persone colpite 
dalla lebbra

Nel 2020 la Fondazione 
CIOMAL ha confermato la 
sua volontà di sostenere le 
persone colpite da lebbra 
in diverse forme: sponso-
rizzazione di quarantadue 
studenti, sostegno alimen-
tare a venticinque perso-
ne bisognose, distribuzione 
di quaranta filtri per l’ac-
qua, aiuto a più di qua-
ranta famiglie per progetti 
di sviluppo sostenibile, co-
struzione di bagni e manu-
tenzione di nove case.

Team della Fondazione CIOMAL.

La diagnosi precoce 
e la profilassi

Durante le cinque campagne di dia-
gnosi condotte in Cambogia nel 
2020, sono stati rilevati 13 nuovi casi di 
lebbra. 

Questo tasso ridotto è certamente im-
putabile a tre fattori.

• Dall’inizio del 2020, il Programma 
nazionale ha deciso, dietro racco-
mandazione dell’OMS, di combina-
re le attività di ricerca di contatti e di 
profilassi post-esposizione alla lebbra. 
Questa strategia ha notevolmente ri-
dotto il tempo a disposizione 
e, quindi, il numero di perso-
ne individuate.
• Si è registrato un importan-
te fenomeno di migrazione 
economica: molte persone 
si trasferiscono nelle gran-
di città e sono quindi meno 
lontane sia dal punto di vi-
sta geografico che umano e 
medico.
• L’efficacia del lavoro di 
ampio respiro di sensibilizza-
zione alla malattia sta dan-
do i suoi frutti: unitamente al 
trattamento profilattico, la 
trasmissione della lebbra sta 
diminuendo.

Rilevamento attivo delle malattia.
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28a, chemin du Petit-Saconnex

1209 Ginevra, Svizzera
www.ciomal.org
info@ciomal.org
+41 22 733 22 52

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. 

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 


