
Giornata internazionale dell'hanseniase. Il sogno ereditato da Bacurau 
 
Dal 1954, ogni ultima domenica di gennaio, commemoriamo in diversi paesi del mondo una 
giornata speciale dedicata alle persone che soffrono dal morbo di Hansen, "anticamente 
chiamata lebbra", si tratta di sensibilizzare la società aggiungendo sinergie per la  loro 
eliminazione. Nuovi casi vengono diagnosticati ogni giorno in circa 50 paesi distribuiti 
principalmente tra Asia, America Latina e Africa. 
 
La malattia di Hansen è una malattia infettiva-contagiosa cronica, che viene trasmessa da 
goccioline nasali e orali quando c'è un contatto stretto e prolungato con pazienti bacilliferi non 
trattati. Colpisce la pelle, la mucosa delle vie respiratorie superiori e dei nervi periferici e 
occasionalmente, altri organi e sistemi; con un lungo periodo di incubazione, che rende difficile 
la sua diagnosi precoce; soprattutto nelle aree isolate dove non esiste una rete sanitaria pubblica 
accessibile, quindi nonostante sia una malattia curabile, amputazioni o gravi sequele si 
verificano ancora oggi a causa della diagnosi tardiva. 
 
L'importanza di questa giornata è che ci sensibilizziamo, e ci appelliamo a coloro che hanno la 
responsabilità della politica pubblica di fronte a questa endemia, e che insieme ci uniamo per 
ottenere la sua eliminazione. Diceva Bacurau, attivista brasiliano per i diritti dei portatori di 
questa malattia “che è molto difficile spiegare alle generazioni nate a partire dagli anni 
Ottanta, (tempo dell'impianto della Polichemioterapia come terapia per il suo trattamento), che 
non è possibile eliminare hanseniase, perché abbiamo i mezzi necessari per farlo e se non lo 
facessimo deluderemmo quelle e le generazioni future rinunciando al nostro impegno di 
eliminarlo dopo più di duemila anni di esistenza 
 
Attualmente sono circa quattro milioni le persone tra attive e affette da questa patologia 
dimenticata, che necessitano di attenzioni ma non sempre le hanno, vista la loro condizione di 
estrema povertà, e questo le penalizza. L'OMS ha proposto l'anno 2000 come data della sua 
eradicazione, è ovvio che questo obiettivo non è stato raggiunto nella maggior parte dei paesi, 
perché mancava uno sforzo efficace per raggiungere l'obiettivo. 
 
In queste aree endemiche del fiume Purús, nella regione amazzonica brasiliana, dove viviamo, 
possiamo sentire lo stigma di essere Hanseniana o Hanseniano, poiché i loro diritti di 
cittadinanza sono relegati a loro, e anche in alcuni paesi sono considerati "paria", per esempio  
bambini che, essendo positivi, non possono andare a lezione, e questo dovrebbe farci riflettere 
in questa giornata in modo speciale, per promuovere un cambiamento di atteggiamento verso 
chi ne soffre, aggiungendoci alle loro richieste e dall'altro, esigere  azioni di politiche pubbliche 
internazionali per porre   finire  alla storica invisibilità dei pazienti di Hansen. 
 
Quando arriviamo in una delle oltre cento aree rurali di questa vasta regione amazzonica dove 
lavoriamo; e diagnostichiamo nuovi casi, l'intera comunità si riunisce  per parlare di questa 
situazione e di come supportare questi portatori del bacillo di Hansen, e quindi apprezzare 
l'appartenenza a una comunità come strategia di prevenzione primaria per evitare il loro stigma; 
È vero che essere un portatore, anche oggi, crea preoccupazione per chi ne soffre e per la sua 
comunità, per questo insistiamo “che  c'è una cura” se facilitiamo l'accesso alla terapia e se 
l'intera comunità si impegna a eseguire gli esami della pelle routine, perché quando c'è una 
malattia endemica c'è sempre una responsabilità collettiva, e questo non può essere un punto 
di vista ma un fatto di azione concreta. 
 
 
 
 



 
 
Recentemente una bambina mi ha detto di recente che quando ha sentito confermare la sua 
diagnosi di Hansen, ha pensato che sarebbe stato odiata dalla sua comunità, e non è stato facile 
convincerla contro il   stigma che implica essere portatrice di questa patologia per tanti persone 
nel mondo, e  gli ho ricordato le parole del Piccolo Principe:  quando diceva che sarebbe da pazzi 
odiare una rosa perché un giorno ti ha punzecchiato, sarebbe come rinunciare a tutti i tuoi 
sogni perché uno di loro non si è avverato. 
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