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Un pasto costa meno di CHF 2.- al
giorno per ogni persona ospedalizzata
a Kien Khleang.

LOTTA CONTRO LA

socio-economica, i nostri prestiti
variano tra i 100 USD e i 300 USD
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per i progetti legati all’agricultura,

all’allevamento o all’apertura dei
piccoli commerci.

Per ogni bambino lebbroso o figlio
di lebbrosi che sosteniamo nei suoi

Pas de communications

Keine Mitteilungen anbringen

Non aggiungete comunicazioni

Versement Virement

studi primari o secondari (spese
scolastiche, divise e cibo) spendiamo
all’incirca 240 USD all’anno.
Ogni centesimo conta!

Vi preghiamo quindi di voler accettare

o
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Grazie !
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nulla sarebbe possibile.

L’eliminazione della lebbra in Cambogia :
un percorso pieno d’insidie

Prima del 1975, i malati di lebbra in Cambogia venivano
inviati a Troeung, un lebbrosario della provincia di Kompong Cham. Allora esisteva solo il dapsone, un antibiotico
che non permetteva una completa guarigione e neppure
di fermare la trasmissione della malattia.

Ma la lotta alla lebbra ha conosciuto parecchie difficoltà a causa della guerra civile,
che è finita solamente nel 1997, quando
gli ultimi bastioni dei Khmer rossi si sono
arresi.

Durante gli anni di Pol Pot (1975-1979), le persone affette
dalla lebbra venivano giustiziate, perché considerate inutili e pericolose per la “nuova società”.

Dal 1996, CIOMAL – Campagna internazionale dell’Ordine di Malta contro la lebbra – sostiene il Programma nazionale di
lotta alla lebbra. Nel 1997, quest’ultimo è
stato integrato al Centro nazionale per la
tubercolosi e il Programma di lotta contro
la lebbra (NCTLC).

Dal 1979, dopo la caduta del regime dei Khmer rossi, i sopravvissuti sono tornati nelle loro province. Allora nessun
trattamento era offerto, visto che la lebbra era tutt’altro
che una priorità in un paese dove tutto era da ricostruire.
È solamente dal 1984 che il ministero della salute cambogiano, sostenuto dall’Ordine di Malta, ha creato il Programma nazionale per la lotta alla lebbra. La MDT (polichemioterapia) è stata introdotta a Phnom Penh e nelle
province circostanti. Questo trattamento, che contiene
rifampicina, clofazimina e dapsone, è stato utilizzato su
larga scala dal 1982 per curare la lebbra, a seguito delle
raccomandazioni dell’OMS.
Ospedale di Kien Khleang a Phnom penh, estate 2011

Nel 2000, CIOMAL apriva il centro di riabilitazione delle persone colpite dalla
lebbra di Kien Khleang (KKLRC) a Phnom
Penh, segnando una svolta nella lotta contro la lebbra in Cambogia. Con una capacità di 50 letti, quest’ospedale è diventato
il centro di competenza per il trattamento
della lebbra nel paese, offrendo cure mediche e chirurgiche gratuite.

Campagna d’informazione nella popolazione delle campagne

LOTTA CONTRO LA

La lotta contro la lebbra in Cambogia si è
confrontata a numerosi ostacoli dopo il
regime dei Khmer rossi (1975-1979).
Con il team di Kien Khleang, che comprende medici, psicoterapeuti, infermieri
e operatori sociali, CIOMAL ha sviluppato
un approccio multidisciplinare adeguato
alla realtà della lebbra nel paese: rieducazione fisica, riabilitazione socioeconomica, depistaggio precoce, sensibilizzazione,
formazione e prevenzione.
Dal 2011, delle campagne di depistaggio
precoce hanno permesso di esaminare
32’760 persone viventi nella cerchia di
individui toccati dalla lebbra, questo in
66 distretti. Queste campagne hanno permesso di individuare più di 600 nuovi casi
di lebbra, di cui più di 66 bambini. Attraverso queste campagne e con l’impegno di
tutti i partner, tra i quali la Fondazione Novartis, CIOMAL, LNPE, OMS, NLR, L’Ordine
di malta Francia, Raoul Follerau, è stato
possibile lottare contro la lebbra in Cambogia.

Il CIOMAL è certificato dal ZEWO

Durante il regime Khmer rossi, Vi Bai ha nascosto la sua
malattia per non essere giustiziato sommariamente
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