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PER PRENDERSI CURA DEGLI
DALLA BELLEZZA
In epoca di post COVID-19 qualsiasi attività solidale
non può che avere al centro l’obiettivo di contrastare,
direttamente o indirettamente, in Italia come nei Paesi
terzi, la pandemia, che si combatte con un vaccino e
dei farmaci disponibili per tutti – come speriamo sarà
per la malaria in futuro – ma anche rafforzando la copertura sanitaria universale e globale, e lavorando per
ottenere ritorni concreti per le comunità più svantaggiate, quelle dove le persone non possono curarsi perché sono povere, o diventano povere per i costi delle
cure.
Lo riconoscono tutti: per ricominciare occorre uno
sforzo congiunto, oltre ogni egoismo nazionale, per
rilanciare l’assistenza medica territoriale e residenziale, le cure intermedie, i sistemi socio-sanitari pubblici di vicinanza, per rafforzare le strutture di
prossimità puntando al benessere complessivo della
persona e della comunità, all’inclusione.
Per AIFO questi non sono ragionamenti teorici ed
astratti, ma la bussola per programmi di cooperazione
per una sanità più vicina.
Da questo quadro nasce l’identità del nostro lavorare
per la salute di tutti, con uno sforzo che vede impegnati volontari e cooperanti in una co-progettazione efficace delle attività nei Paesi che hanno sistemi
socio-sanitari fragili. Lavoriamo con Enti di sistema e
stakeholders locali, individuando i bisogni degli ultimi,
per rimuovere gli ostacoli alle cure primarie. Sulla base
di questi pilastri AIFO definisce la cornice ed il modello di lavoro per favorire lo sviluppo locale dei sistemi
sanitari primari: contro tutte le lebbre, contro tutte le
pandemie.
Sono allarmanti i dati, che presentiamo in questa pubblicazione, di riduzione drastica, per colpa del COVID-19 e delle ridotte capacità dei sistemi sanitari, del
numero delle persone, colpite da malattie della povertà e dimenticate, che hanno potuto avere accesso alle
cure, ed è urgente rilanciare ogni attività destinata a
combattere l’esclusione, ad interrompere la trasmissione ed eliminare le malattie.
Questi valori per noi sono il punto di ripartenza, e la
strategia globale 2021-2030 OMS contro la lebbra è
uno strumento per accelerare il progresso della lotta
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alla malattia, e a tutte le altre malattie tropicali dimenticate. In sintonia con gli obiettivi ONU dello sviluppo
sostenibile.
AIFO è in prima linea in tutto il mondo, lavora per un
profondo coinvolgimento delle comunità, soprattutto
le più remote, a fianco delle strutture sanitarie intermedie e di territorio, dei loro responsabili così come
delle organizzazioni locali di rappresentanza e consenso, per produrre fiducia e sensibilizzazione, inclusione e partecipazione, crescita di consapevolezza e
competenza.
Solo così la riduzione del numero di nuovi casi – come
emerge dalle statistiche – non sarà la conseguenza
dell’impossibilità di essere visitati, ma di un lavoro globale di contrasto alla malattia.
Contro la pandemia COVID-19 e tutte le altre pandemie presenti nel mondo: dalla guerra alle nuove povertà. Un principio universale già fortemente sostenuto da Raoul Follereau: “La battaglia della lebbra non
è che un capitolo di quella lotta che tutti dobbiamo
ingaggiare contro le altre lebbre che sono la miseria, la fame, l’egoismo, l’indifferenza” (Bologna,
novembre 1976).
Da questo nasce l’obiettivo AIFO, nei Paesi a basso
reddito, di rafforzare i servizi sanitari pubblici essenziali dedicati a questi malati, riassegnando loro personale preparato, riavviando i programmi di controllo e
di ricerca attiva dei casi, rafforzando le attività con la
comunità, senza dimenticare in questa nuova “epoca”
quelle di salute digitale e di rete, di formazione. A fianco degli ultimi quando hanno più bisogno. Contro la
lebbra e le malattie neglette.
Vi proponiamo così progetti concreti da sostenere insieme, vicinissimi, perché parte di una causa comune.
E delle reti di collaborazione che ci uniscono e rafforzano. Non è utopia: noi ci lavoriamo ogni giorno. Certo
è una avventura enorme, perché in salute pensare globale è una sfida culturale.
Aiutateci. È un lavoro iniziato 60 anni fa.

MAURIZIO MALDINI

PER APPROFONDIRE E
PARTECIPARE ALLA
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COVID-19 E CONTROLLO
GLOBALE DELLA LEBBRA:
L’IMPATTO NEGATIVO
DELLA PANDEMIA
DI GIOVANNI GAZZOLI, MEDICO CHIRURGO
SENIOR PROJECT MANAGER AIFO

Per comprendere l’impatto dell’epidemia del
virus più conosciuto attualmente nel mondo,
su una malattia endemica come la lebbra, è
necessario soffermarsi e sottolineare alcuni
aspetti che la precedono.
Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito ad una
progressiva integrazione del trattamento della lebbra nei servizi di sanità di base dei Sistemi Sanitari Nazionali dei Paesi endemici.
L’ultima strategia adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Towards zero leprosy, 2021-2030), continua a concentrarsi
sull’interruzione della catena di trasmissione e
sull’individuazione attiva delle persone colpite, ma se quelle precedenti si basavano solo
sul concetto di “eliminazione della lebbra come
problema di salute pubblica”, questa porta con
sé altri due aspetti rilevanti:
1) intende raggiungere un mondo con zero
trasmissione dell’infezione, zero disabilità e
zero discriminazione nei confronti delle persone colpite, con l’impegno a mantenere la continuità di una adeguata sorveglianza epidemiologica. Fondamentalmente, la nuova strategia
ridefinisce l’impatto della lebbra e include non
solo le persone che hanno bisogno di cure e
di riabilitazione fisica, ma anche le persone discriminate dalla stessa.
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2) è allineata con sfide globali più ampie. Infatti, la lebbra è classificata dall’OMS come una
delle venti Malattie Tropicali Neglette (MTN)
ed è inserita nel percorso dell’OMS per il loro
controllo (NTD - Road Map OMS, 2021-2030).
In tal senso, la strategia potrà dare un contributo significativo per il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030, in particolare per l’Obiettivo 3 (Assicurare la salute
e il benessere per tutti e per tutte le età, che
include l’obiettivo della copertura sanitaria
universale) e per l’Obiettivo 10 (Ridurre le disuguaglianze).
Purtroppo il percorso di integrazione del trattamento della malattia nei servizi di sanità di
base affronta serie difficoltà, soprattutto a causa della mancanza di risorse umane appropriate e dello stigma che porta con sé. I programmi
contro la discriminazione sociale riecheggiano
da tempo nei Paesi endemici, ma stentano ad
essere applicati e lasciano ancora oggi quesiti irrisolti. Come procedere verso l’inclusione
sociale? Come implementare le convenzioni
che promuovono i diritti delle persone colpite? Come rimuovere le leggi discriminatorie da
parte dei governi?
Inoltre, l’instabilità socio-economica, la mancanza di equità nella distribuzione delle risorse

mondiali e di volontà politica, stanno impedendo il raggiungimento degli Obiettivi 2030
e, in particolare, delle strategie specifiche per
il controllo delle MTN/lebbra. La situazione è
nettamente peggiorata con l’avvento della
pandemia causata dal virus COVID-19, mettendo in discussione le previsioni sul destino
di queste malattie.
In particolare, riportiamo quanto è successo
alla raccolta dei dati epidemiologici riguardanti
la lebbra. Nel 2020, solo 127 Paesi (su 221)
hanno fornito i dati, rispetto ai 160 del 2019
(Weekly epidemiological record - 10 SEPTEMBER 2021, No 36, 2021, 96, 421–444,
http://www.who.int/we) e il numero di persone diagnosticate nel mondo risulta essere
127.396. La cifra è molto più bassa rispetto al
2019 (202.488 persone), rappresentando una
riduzione del 37,1%. Questo calo improvviso
è sicuramente dovuto a un declino nel rilevamento e nella segnalazione dei casi durante la
pandemia di COVID-19, non rispecchiando la
reale distribuzione della malattia nel mondo.
Per procedere in futuro e superare l’impatto
negativo causato dal COVID-19 dovranno essere potenziati i partenariati e le reti di collaborazione internazionali. A questo proposito, nel
2018, è stato formato il “Partenariato Globale
per la Lebbra a Zero” (Global Partnership for

Zero leprosy) di cui AIFO fa parte. Un importante passo avanti nell’allineare gli sforzi e le
priorità di partner di tutto il mondo, che comprende rappresentanti delle organizzazioni
di persone colpite dalla malattia, dei Governi,
del settore privato, delle organizzazioni non
governative, dei donatori, del mondo accademico. Nella lotta allo stigma, sicuramente una
risposta è quella di assicurare la presenza e
la partecipazione delle persone colpite e delle loro associazioni, che devono essere viste
come gli attori principali del percorso di inclusione sociale. Fondamentale sarà superare le
lacune scientifiche che impediscono il progresso verso gli obiettivi della strategia mondiale,
costruendo un insieme consensuale di priorità
di ricerca che la comunità mondiale è invitata
a sostenere.
In definitiva la Strategia Globale dell’OMS
riorienta i passi programmatici, le precondizioni
da creare, le sfide e i pilastri strategici a livello
globale, ma i programmi nazionali delle MTN/
lebbra dovranno adottarla, selezionando
indicatori adeguati di monitoraggio e
valutazione e, soprattutto, superando la
mancanza di interesse e di volontà politica verso
il controllo le MTN/lebbra, fattore purtroppo
sempre presente, indipendentemente dalla
pandemia scatenata dal virus COVID-19.
# 2get her
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MALATTIE TROPICALI
NEGLETTE E COVID-19
A CURA DI LORENZO ZAMMARCHI, MICHELE SPINICCI, ALESSANDRO
BARTOLONI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Le Malattie Tropicali Neglette (MTN) sono un
gruppo eterogeneo di 20 patologie identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), diffuse soprattutto nelle aree tropicali
e subtropicali, dove colpiscono principalmente
le regioni rurali con condizioni disagiate.
Queste patologie sono accomunate da diverse
caratteristiche, ovvero:
• rappresentano un indicatore di povertà delle
popolazioni
• colpiscono soprattutto popolazioni con basso livello di visibilità e con poco potere politico
• tendono a non diffondersi geograficamente
• causano stigma e discriminazione, soprattutto a discapito delle donne
• hanno un importante impatto sulla morbosità e mortalità
• sono trascurate dalla ricerca
• possono essere controllate, prevenute e probabilmente eliminate utilizzando strategie effi-

caci, fattibili e con costi contenuti.
La stragrande maggioranza delle MTN è prevalente nelle regioni tropicali e subtropicali di
Africa, America, Asia e Oceania. Tuttavia, alcuni di esse storicamente si estendono oltre
questi confini. Ad esempio, la leishmaniosi, l’echinococcosi cistica e l’echinococcosi alveolare sono endemiche in Europa. Le MTN hanno
importanti conseguenze per la salute, stigma e perdite economiche devastanti per più
di un miliardo di persone. L’epidemiologia
delle MTN è complessa e spesso correlata alle
condizioni ambientali.
Molte di esse sono trasmesse da vettori, hanno
serbatoi animali e sono associati a cicli di vita
complessi. Tutti questi fattori rendono difficile
il loro controllo. Le MTN sono responsabili di
circa 200.000 decessi e 19 milioni di anni di
vita adeguati alla disabilità (DALY) persi ogni
anno.

L’OMS stima che ogni anno oltre 1,7 miliardi di persone potrebbero beneficiare di
attività di prevenzione e/o trattamento per
almeno una di queste malattie. Dal punto di
vista economico si stima che le MTN costino
ogni anno diversi miliardi di dollari statunitensi a causa di costi sanitari diretti, perdita
di produttività e mancata istruzione.
Nonostante ciò, le MTN hanno sempre ricevuto scarsa attenzione nell’agenda della politica
sanitaria globale. Per la prima volta nel 2015,
le MTN sono state citate e tenute in considerazione al momento della formulazione degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del Millennio.
Oggi la lotta alle MTN vede impegnati, oltre
all’OMS, anche un’ampia platea di partner che
da tempo collaborano offrendo donazioni, finanziamenti, risorse, competenze, tempo ed
energie per sviluppare, mettere in atto e ampliare strategie di intervento adeguate.
L’attuale piano dell’OMS per il controllo delle
MTN prevede l’utilizzo integrato di 5 diverse
strategie: chemioterapia preventiva, diagnosi
e trattamento dei casi, controllo vettoriale, miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie,
interventi di salute pubblica veterinaria. Grazie all’implementazione dei suddetti interventi
e ai progressi compiuti negli ultimi decenni, al
momento 5 MTN sono vicine all’eradicazione o
all’eliminazione come problema di salute pubblica: dracunculiasi, tripanosomiasi africana
umana da Trypanosoma brucei gambiense, filariosi linfatica, tracoma e framboesia.
La diffusione del COVID-19, ha causato ad
oggi più di 231 milioni di casi e 4,7 milioni di
decessi. La pandemia ha spinto quasi tutti gli
Stati Membri ad attuare misure di salute pubblica senza precedenti che includono l’igiene
delle mani, la maschera facciale e la pratica
del distanziamento fisico. Coerentemente con
queste misure (e in particolare il distanziamento fisico) a partire da aprile 2020, l’OMS ha
raccomandato di posporre una serie di attività
molto importanti per la lotta alle MTN ovvero le survey di comunità, le attività di ricerca
attiva dei casi e le campagne di trattamento
di massa. L’OMS ha invece raccomandanto
di proseguire le attività di cura dei casi che si

6

# 2get her

presentano alle strutture sanitarie e le misure
essenziali di controllo dei vettori considerando queste attività interventi critici. L’OMS ha
inoltre raccomandato di utilizzare le piattaforme esistenti per la lotta alle MTN, i meccanismi
di sorveglianza e le opportunità di educazione sanitaria per supportare l’attuazione delle
misure relative al COVID-19. Da luglio 2020
l’OMS ha anche elaborato delle indicazioni per
riprendere progressivamente e sulla base di
una valutazione rischio / beneficio tutte le attività per il controllo delle MTN.
Purtroppo secondo un’indagine condotta
dall’OMS all’inizio del 2021 una rilevante percentuale di Paesi (dal 28 al 60% in base al tipo
di attività) ha registrato parziali interruzioni
delle attività di controllo e cura delle MTN.
Le principali conseguenze sulla salute
pubblica di queste interruzioni dovute
a COVID-19 potrebbero tradursi in un
aumento di mortalità e morbosità da MTN e
in un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi
fissati dall’OMS per il prossimo futuro.
In questo momento appare quindi fondamentale che, sotto la guida dell’OMS, gli Stati membri, i donatori, le ONG, il mondo accademico, le
aziende farmaceutiche e tutti gli altri portatori
di interessi effettuino uno sforzo coordinato e
senza precedenti per allineare le loro strategie
allo scopo di far progredire nella giusta direzione la lotta alle MTN.
Bibliografia: Casulli A. (2021) New global targets for NTDs in the WHO
roadmap 2021–2030. PLoS Negl Trop Dis 15(5): e0009373. https://doi.
org/10.1371/journal.pntd.0009373
World Health Organization. Second round of the national pulse survey on
continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic January-March 2021
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LA LISTA
DELL’OMS
DELLE 20
MALATTIE
TROPICALI
NEGLETTE

BATTERICHE

1.
2.
3.
4.
5.

Ulcera del Buruli
Tracoma
Framboesia (treponematosi endemiche)
Malattia di Chagas
Lebbra (malattia di Hansen)

ELMINTICHE

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oncocercosi (cecità fluviale)
Trematodiasi alimentari
Schistosomiasi (Bilharzia)
Echinococcosi cistica ed alveolare
Dracunculosi (malattia del verme della Guinea)
Filariosi linfatica
Geoelmintiasi (includono tricuriasi, ancilostomiasi,
strongiloidiasi, ascardidiasi)
Teniasi e cisticercosi

PROTOZOARIE

14.
15.

Leishmaniosi
Tripanosomiasi africana umana (malattia del sonno)

ACCESSO ALLE CURE E
COVID-19:
LA DISCRIMINAZIONE
ACCELERATA
DI MICHELE FALAVIGNA, CONSULENTE ESPERTO
PROGETTI AIFO ALL’ESTERO
Un’inchiesta condotta nel Regno Unito nell’autunno del 2020 (fonte Health Foundation
analysis 2021), registra che, tra i pazienti con
patologie croniche, solo il 27% delle persone
con disabilità hanno potuto continuare le cure
rispetto al 44% di pazienti non considerati con
disabilità. Il 28% delle persone con disabilità
ha potuto ricevere qualche cura, ma ha dovuto
interromperne altre, contro il 16% di persone
non considerate con disabilità; inoltre, il 29%
delle persone con disabilità ha subito una cancellazione delle cure, rispetto all’11% dei pazienti senza disabilità.
Situazione confermata anche da altre ricerche
scientifiche che stanno uscendo in questo periodo.

Anche in Italia si è registrato un impatto
negativo sull’accesso alle cure per le persone con disabilità.
In uno studio condotto tra aprile e giugno 2020,
pubblicato da INAPP: “Coronavirus: analisi dei
bisogni delle persone con disabilità neurosensoriale”, un sondaggio specifico online su 39
servizi assistenziali, emerge un accesso del
solo 87,5% a molti servizi di supporto per persone con disabilità neurosensoriali, maggiormente vulnerabili. Lo studio segnala come si
sia fatto spesso ricorso alla telemedicina, ma la
riabilitazione necessaria per la propria disabilità si sia interrotta per il 56,8% del campione al
centro dell’inchiesta.

FUNGINE

16.

Micetoma, cromoblastomicosi e altre micosi profonde

DA ECTOPARASSITI

17.

Scabbia e altre ectoparassitosi

VIRALI

18.
19.

Dengue e Chikungunya
Rabbia

NON TRASMISSIBILI

20.
8
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Avvelenamento da morso di serpente
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I dati dell’OMS sull’impatto del COVID-19
sui servizi per la salute.
Nell’aprile 2021 l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha rivelato che ad un anno
dall’inizio della pandemia circa il 90% dei Paesi
hanno continuato a segnalare diverse interruzioni dei servizi sanitari essenziali, evidenziando come non ci sia stato alcun cambiamento
sostanziale dalla prima indagine condotta
nell’estate del 2020, quando la pandemia ha
iniziato a colpire in modo massivo. Anche le
catene di approvvigionamento, a quella data,
erano ancora interrotte in quasi un terzo dei
Paesi, con ripercussioni sulla disponibilità di
farmaci essenziali, la diagnostica e l’assistenza.
L’universalità di questo fenomeno è dimostrata anche da uno studio fatto dall’Università di
Cleveland (USA) che evidenzia la cancellazione per servizi essenziali nelle cure oncologi-

che, superiore di quasi il 5% nel 2020 rispetto
all’anno pre-pandemia.
Di queste ricerche e dati di riduzione dell’utilizzo dei servizi di salute può essere anche fatta
una lettura non strettamente legata al settore
socio-sanitario. Mentre molte ricerche e studi
mettono in evidenza i progressi e l’utilità della
telemedicina, noi di AIFO crediamo importante
che si debba comunque garantire l’accesso alle
cure per tutte le patologie e in particolare quelle croniche. Si devono cercare nuovi percorsi di
inclusione socio-assistenziale, socio-educativa
e socio-sanitaria, riducendo, o eliminando se
possibile, le liste di attesa ed aumentando l’accesso ai servizi intermedi di cura e assistenza
per i malati cronici, le persone con disabilità e
le loro famiglie. Allo stesso tempo noi speriamo che si possa incidere in modo significativo
sui sistemi sanitari più fragili attraverso le attività di cooperazione sanitaria internazionale.
La Salute Globale si può raggiungere solo se
ci si prende cura soprattutto delle sue fragilità.

MOZAMBICO

A CURA DEL SERVIZIO PROGETTI DI COOPERAZIONE
SOCIO-SANITARIA INTERNAZIONALE AIFO
Riportiamo ora alcune schede sui progetti
nei Paesi dove la crisi sanitaria da COVID-19
si è sovrapposta alle crisi umana, economica
ed ecologica in atto da sempre, e sulle sfide
che si affrontano ogni giorno. Nella Provincia
di Manica, che si trova nella zona occidentale
del Mozambico, al confine con lo Zimbabwe,
così come in quella di Nampula, che ricopre
una zona molto più estesa, sul lato orientale
dello Stato ed è lambita dall’Oceano Indiano,
la situazione epidemiologica della lebbra è ancora preoccupante, con indici di prevalenza e
incidenza fra i più alti del Mozambico.
I motivi per cui la lebbra continua a provocare
disabilità sono principalmente legati a scarse
infrastrutture sanitarie, ma anche ad un personale sanitario con competenze tuttora inadeguate per una tempestiva diagnosi di questa
malattia invalidante ed un conseguente efficace trattamento di guarigione.
COS’È IL PROGETTO MANICA
Date le premesse appena accennate, è in fase
di sviluppo un progetto multi-settoriale, con
l’intento di contribuire al miglioramento delle
condizioni di salute e socio-economiche delle
popolazioni rurali delle provincie.
Il Progetto Manica si pone a sostegno del Programma di controllo della Lebbra gestito dalla
Direzione Provinciale della Sanità della provincia di Manica, con focus su altre due Malattie
Tropicali Neglette (MTN), tracoma e filariosi
linfatica.
Il tracoma è una malattia infettiva causata da
un batterio che si trasmette agli occhi tramite mosche e insetti, in condizioni igieniche insufficienti, in territori in cui l’acqua potabile è
scarsa. Il tracoma provoca una congiuntivite
cronica che può portare alla cecità.
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La filariosi linfatica è una malattia infettiva
causata da un parassita trasmesso all’essere
umano da una specie di zanzara le cui larve
inoculate nell’uomo migrano nel sistema linfatico causando infiammazioni acute e croniche
che possono progredire verso l’elefantiasi.
PERCHÉ AIFO HA UN RUOLO DETERMINANTE NEL PROGETTO.
Il lavoro di AIFO promuove azioni di informazione ed educazione sanitaria nelle comunità
e nelle scuole, per favorire la diagnosi precoce
della lebbra, spiegare i sintomi e trattamenti
delle MTN, informando sulle modalità di accesso ai centri di salute, sostenendo la riabilitazione fisica e chirurgica per le persone con
disabilità causate dalla Lebbra, dal tracoma e
dalla filariosi, e difendendo i loro diritti.
Inoltre, favorisce l’inclusione sociale di queste
fasce vulnerabili di popolazione, attraverso la
creazione di Gruppi di Auto Aiuto e il supporto
alla formazione professionale e all’avvio di attività generatrici di reddito.
I PARTNER INDISPENSABILI
Il Progetto è gestito e coordinato da AIFO, in
collaborazione con tre partner locali, in modo
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da garantire la partecipazione comunitaria e il
coinvolgimento dei responsabili delle strutture
sanitarie quali: la Direzione Sanitaria Provinciale di Manica, l’Associazione Mozambicana
delle persone colpite dalla lebbra (AMPAL),
l’Associazione delle persone con disabilità fisica di Manica (ADFMA).
IL PROGETTO A NAMPULA
Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare le
attività di prevenzione, diagnosi e trattamento
della lebbra.
Ciò prevede un sostegno in ambito sanitario
ovvero:
• attività di ricerca attiva per individuare sul
campo nuovi casi di lebbra

• supervisione alla formazione del personale sanitario e distribuzione di materiale per la
medicazione
E inoltre l’interazione con un programma di
supporto sociale economico e legale a difesa
dei diritti delle persone colpite dalla malattia.
Anche in questo caso la creazione di Gruppi
di Auto Aiuto rappresenta il tramite per il raggiungimento degli obiettivi di più lungo periodo del programma.
LA PARTNERSHIP CHE FA LA DIFFERENZA
Insieme alla Direzione Sanitaria Provinciale di
Nampula AIFO assicura il suo supporto tecnico nella gestione e sviluppo del Programma
Provinciale di Controllo della Lebbra.

GUINEA BISSAU

A CURA DEL SERVIZIO PROGETTI DI COOPERAZIONE
SOCIO-SANITARIA INTERNAZIONALE AIFO
La Guinea Bissau, con i suoi quasi due milioni
di abitanti, è tra i 20 Paesi più poveri al mondo
e con una persistente instabilità socio-politica.
AIFO è presente nel Paese dal 1978 ed è a
tutt’oggi l’unica entità non governativa che ne
sostiene il programma di controllo della lebbra.
IN COSA CONSISTE IL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELLA LEBBRA
E DELLE MALATTIE TROPICALI NEGLETTE
(MTN)
Il Programma Nazionale di Controllo della
lebbra in Guinea Bissau è sostenuto da AIFO
e gestito dal Ministero della Salute Pubblica
locale (MINSAP) col supporto del Centro di
Referenza della Missione di Cumura, nei pressi
della capitale Bissau, gestito dai Frati Minori
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Francescani.
Al Centro è possibile trattare la malattia e le
sue complicazioni. Nell’ultimo quinquennio,
è stato istituito, presso il Ministero locale, un
dipartimento specifico per il controllo delle
Malattie Tropicali Neglette (MTN) al fine di sviluppare attività integrate per il controllo della
lebbra e delle altre MTN.
Obiettivo del progetto è migliorare la qualità di
vita delle persone colpite da queste gravi patologie.
LA SITUAZIONE ATTUALE
Ogni anno sono diagnosticati circa 20 casi di
lebbra nel Paese, quindi un numero ridotto di
casi, eppure la lebbra rimane ancora uno dei
problemi portanti della salute pubblica nazionale. Il motivo? I dati sono sottostimati data la
difficoltà a diagnosticarli nei Centri di Salute
delle nove Regioni Sanitarie.
Inoltre, alcune persone al momento della diagnosi presentano già disabilità gravi, non
essendo facile accedere ai centri di salute.
Pertanto la diagnosi precoce dei casi rimane
l’obiettivo da raggiungere.
Non bisogna dimenticare che la pandemia da
COVID-19 ha reso ancora più instabile la situazione socio-economica del Paese e questo
ha creato ulteriori ostacoli al completamento
del progetto.
ATTIVITÀ PROMOSSE E SOSTENUTE DA
AIFO
Il progetto sostiene le attività previste dal programma di controllo della lebbra del Governo
locale e del Centro di cura di Cumura, che consistono in:
• formazione e supervisione del personale medico locale
• chirurgie di riabilitazione fisica e oftalmiche,
amputazioni presso l’Ospedale di Cumura
• azioni di Informazione ed Educazione sanitaria alla popolazione, più intense in occasione
della “Giornata Mondiale dei malati di lebbra”
• gestione di un programma di sostegno alimentare per le persone colpite dalla lebbra e
avvio di piccole attività agricole produttrici di
reddito, in collaborazione con l’Associazione
Locale AGARF (Associação Guineense Amigos de Raoul Follereau)

PROGRAMMI FINANZIATI DALL’OMS/
GUINEA BISSAU E GESTITI DA AIFO IN
COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ
SANITARIE LOCALI
Nel 2017, AIFO ha firmato un accordo con
l’OMS/Guinea Bissau e il Ministero della Salute locale, per implementare una strategia
integrata di vigilanza, diagnosi precoce e sensibilizzazione pubblica sulle Malattie Tropicali Neglette, in particolare di quelle cinque che
richiedono una gestione individuale dei casi:
lebbra, leishmaniosi. Piâ/Bejel, Ulcera di Buruli
e Tripanosomiasi Africana Umana, in otto zone
di confine del Paese. Il percorso ha permesso
di formare il personale dei Centri di Salute nelle zone di confine, in modo da aumentare la
capacità di identificazione precoce dei casi di
lebbra e delle altre Malattie Tropicali Neglette.
Nel settembre del 2021 è iniziata una ulteriore azione conseguente all’accordo, che mira a
rafforzare le competenze del personale sanitario, per la diagnosi precoce dei casi di lebbra
e il monitoraggio dei contatti domiciliari, nelle
Regioni sanitarie di Bubaque e Bissau. L’intento è di prevenire nuove disabilità, tramite
l’individuazione precoce dei casi, allineandosi
al tredicesimo programma generale di lavoro
dell’OMS perché “un miliardo di persone in più
possano beneficiare della Copertura Sanitaria
Universale”.
# 2get her
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Dal 1978 AIFO non solo è presente in Guinea
Bissau sostenendo il programma nazionale di
lotta alla lebbra, ma ha contemporaneamente attivato progetti di sostegno alle donne più
vulnerabili. Nel paese delle quasi 14.000 persone con disabilità censite, il 54% circa sono
uomini e il 46% donne.
Prevale comunque la mancanza di dati sulla
disabilità e per questo, nelle regioni in cui AIFO
è presente, nel quadro dei progetti Juntas
(AID 11884) e No Kuida de No Midjeres (AID
10953) sono state realizzate due ricerche, su
campioni di popolazione rappresentativi .
Dalla prima, condotta nel 2017 da AIFO a
Gabu, è emerso che nei quartieri periferici le
persone con disabilità sono circa il 6% della
popolazione totale. Secondo i dati rilevati su
un campione di 635 persone, la percentuale
con disabilità di donne giovani e adulte supera
quella degli uomini. Se poi consideriamo che
solo il 20% di donne ha accesso limitato all’istruzione di base, contro il 60% degli uomini
e il divario peggiora nel caso di persone con
disabilità, possiamo capire come la donna in
Guinea Bissau affronti molte difficoltà, in particolare a causa del difficile accesso a beni e
servizi, primo fra tutti l’istruzione, ancora oggi
negata alla maggior parte di loro. Inoltre la
donna, che rimane l’unica ad occuparsi della
casa e dei figli, deve anche affrontare le difficoltà quotidiane per garantire il cibo.
Dalla seconda indagine condotta nel 2020,
sempre a Gabu con persone in situazione di
vulnerabilità estrema, si rileva che l’84% sono
persone con disabilità delle quali il 58% sono
donne. Sempre l’indagine ci dice che solo il
20% di donne ha al massimo due anni di frequenza scolastica, il 60% ha figli, ma quasi il
50% non è sposata, quindi gran parte deve
poter contare solo sulle proprie risorse anche
per crescere i figli.
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A CURA DEL SERVIZIO PROGETTI DI COOPERAZIONE
SOCIO-SANITARIA INTERNAZIONALE AIFO
IL PROGETTO MOSSORÓ
Il progetto promosso e gestito da BRASA/
AIFO, iniziato nel febbraio 2021 nel comune di
Mossoró (stato di Rio Grande do Norte), mira a
promuovere una cultura di riconoscimento della lebbra come una malattia curabile, per diminuire lo stigma e la discriminazione, e che può
essere affrontata e controllata con il sostegno
di una rete in grado di intraprendere azioni sanitarie e sociali contemporaneamente. L’azione
ha l’intento di aumentare le capacità del personale sanitario dei centri di salute di base e
di creare una rete territoriale, che promuova e
stabilisca pratiche collaborative inter-istituzionali, intersettoriali e comunitarie (coinvolgendo
le dimensioni della salute, dell’istruzione, della
società), al fine di favorire la diagnosi precoce,
ridurre il numero dei nuovi casi e interrompere
Dal 2018 ad oggi AIFO ha sostenuto 76
gruppi per un totale di circa 610 donne, delle
quali circa 390 con disabilità oggi occupate
in attività agro-alimentari. AIFO ha promosso infatti la creazione di 10 micro-imprese,
comprendenti ciascuna in media 15 donne,
per attività di trasformazione e commercio di
alimenti. In collaborazione con la Federazione delle Associazioni di persone con disabilità sono stati distribuiti generi alimentari per
far fronte alla crisi da COVID-19 e sono state realizzate campagne di informazione per la
prevenzione del contagio. OGGI L’IMPEGNO
DI AIFO CONTINUA, CON L’OBIETTIVO DI
AIUTARE UN ULTERIORE 40% DI DONNE
NELLA CREAZIONE DI PICCOLE IMPRESE
E ATTIVITÀ CHE POSSANO GENERARE UN
REDDITO COSTANTE E DURATURO.

la catena di trasmissione della malattia.
L’iniziativa prevede la formazione di 140 operatori sanitari (medici, infermieri), che saranno
formati per acquisire una buona capacità diagnostica, e 150 operatori sanitari comunitari,
che promuoveranno e garantiranno il monitoraggio del programma di lotta alla lebbra nel
territorio comunale. Inoltre, è previsto l’utilizzo
di strumenti informatici, per la raccolta e l’analisi dei dati epidemiologici, e di Quaderni
In-Formativi sulla malattia (informativi e/o didattici), differenziati e adattati a seconda dei
portatori di interesse del progetto.
L’azione di BRASA/AIFO è finanziata dal Ministero della Salute brasiliano e dall’UNESCO, ed
è realizzata in collaborazione con vari partner:
due membri dell’ILEP (NHR Brasile, DAHW
Brasile), la Rete PRECISA (Projeto de Pesquisa em Rede de Cooperação Internacional com
o Semiárido), la Segreteria della Sanità del Comune di Mossoró, la Segreteria Statale della
Sanità di Rio Grande do Norte e il MORHAN
Nazionale (Movimento per la reintegrazione/
inclusione sociale delle persone colpite dalla
lebbra).
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Sostieni AIFO
e i nostri progetti
socio-sanitari.
Da 60 anni difendiamo
il diritto alla salute
e l’inclusione.

AIFO è un attore non-statale in relazione ufficiale con l’OMS.
AIFO è membro della Rete Italiana per la Lotta alle Malattie
Tropicali Dimenticate.

Unisciti a noi contro lebbra e malattie dimenticate,
cercando il “Miele della Solidarietà” nelle piazze italiane.
Scopri di più sulla 69^ GML su
WWW.AIFO.IT o chiamando lo 051.4393211.

WWW.AIFO.IT

INQUADRA IL QR
CODE CON IL TUO
SMARTPHONE E

DONA ORA
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