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NEL MONDO OGNI 2 MINUTI UNA PERSONA È COLPITA DALLA LEBBRA 

66^ Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 

Domenica 27 gennaio 2019 

Cari confratelli, 

                           il 27 Gennaio p.v. si celebra la 66^ Giornata Mondiale dei 
Malati di Lebbra (GML), voluta da Raoul Follereau per mobilitare le coscienze e 
gli aiuti per sconfiggere la lebbra nel mondo. 

Il tema di quest'anno è: “#SconfiggiamoLaLebbra”, vuole essere una presa di po-
sizione forte ed una chiamata all'azione.  

La lebbra e tutte le malattie tropicali dimenticate esistono ancora e vanno eli-
minate!  

Con la 66^ Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, raccogliamo fondi per com-
battere la lebbra insieme a tutte le malattie dimenticate che colpiscono gli ul-
timi del mondo, promuovendo cure e programmi di inclusione sociale.  

Oggi i malati di lebbra sono molto meno, un risultato ottenuto grazie all'applica-
zione di un modello sanitario e sociale vincente. Ma la lebbra esiste ancora, 
come pure sono moltissime le persone affette dalle tante malattie tropicali di-
menticate: filariosi, oncorcecosi, malattia del sonno, elefantiasi. Secondo l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, solo nel 2015, oltre 1 miliardo di persone nel 
mondo hanno contratto una di queste malattie. Esse hanno un determinante co-
mune: la povertà estrema: e una conseguenza comune: la disabilità e l’esclusio-
ne. Si affrontano con lo stesso approccio multidisciplinare, sociosanitario e am-
bientale, che è utilizzato nei programmi di controllo della lebbra.  

Per superare il concetto di “Malattie Dimenticate” è necessario aumentare il 
supporto ed ampliare i programmi esistenti di diagnosi e trattamento.  

Purtroppo, c’è stato un abbassamento della guardia e oggi, in alcuni paesi (tra 
cui l’India), la lebbra non è più considerata una priorità.  

Al primo posto tra i paesi con malati di lebbra c’è proprio l’India (135.485), se-
guita dal  Brasile (25.218) e dall’Indonesia (16.826),  la cui somma corrisponde 
all’83% del totale mondiale. 
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Altri paesi con un numero  significativo di persone colpite (superiore  a 1.000) 
sono: Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Filippine, Mada-
gascar, Myanmar, Mozambico, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Tanzania. 

È fondamentale  agire con urgenza  per evitare che la malattia progredisca e 
provochi danni irreparabili che portano alla disabilità. I più a rischio sono i bam-
bini: purtroppo le statistiche ci dicono che negli ultimi anni il rallentamento del-
l’attenzione verso questa antica malattia porta a diagnosi tardive che si rifletto-
no in primo luogo proprio su di loro. 

È una grande sfida: non tiriamoci indietro. La strada è ancora lunga!  
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