
SOSTEGNO OSPEDALE SAINT FRANCIS

Mentre i 40 pazienti di Saint Francis, sono stati abbandonati al loro destino.

AIUTATECI A SOSTENERLI….GRAZIE!!!

Nell'agosto 2011, durante la visita della nostra associazione in Zambia, per ultimare la clinica di primo intervento nel 

villaggio Masasa, alcuni nostri soci hanno fatto visita a Padre Massimiliano Marozzi, presso la missione di Solwezi. 

Padre Max ci parlò dell'ospedale di Saint Francis, una piccola clinica situata all'interno della foresta a 40 km da 

Solwezi. 

La piccola clinica oltre a dare sostegno sanitario alle popolazioni dei villaggi limitrofi, ha anche in cura circa 40 malati 

di lebbra, Padre Max ci disse che mancavano sia le medicine, i disinfettanti e quanto necessario per medicare 

giornalmente i pazienti. 

Durante la trasferta verso l'ospedale ho pensato tanto a cosa avrei visto e come mi sarei comportato, all'arrivo, vi posso 

assicurare che tutto ciò che di peggio avevo immaginato, non era nulla rispetto alle raccapriccianti visioni che ci si 

sono presentate. Persone mutilate dalla malattia, senza gran parte degli arti superiori e inferiori, oppure talmente 

sfigurate da sembrare dei cadaveri…

Anche se la lebbra non è curabile esistono però dei medicinali che permettono di stoppare la malattia. Il costo per le 

cure di un anno per una persona è di appena 72 euro. La suora Francescana responsabile dell'ospedale ci spiegò che lo 

stato Zambiano non passava loro medicinali per i pazienti e quindi non sempre riusciva a rimediare quanto necessario 

per le cure o per le medicazioni giornaliere (necessarie per non far regredire la malattia).

Alla nostra partenza ci prendemmo l'impegno come Germoglio di fornire all'Ospedale Saint Francis il necessario per 

curare quelle povere anime, dimenticate dal loro governo.

Grazie all'aiuto della società Farmaceutica Sammarinese srl di San Marino (che ci ha fatto confezionare i medicinali 

necessari alle cure dei lebbrosi, con non poche difficoltà perché non essendoci più la malattia in Europa, detti farmaci 

non sono più in produzione nel nostro paese), nel marzo 2012 abbiamo inviato i medicinali necessari  per curare, a 

tutto dicembre 2012,  i 40 pazienti (poi riforniremo periodicamente i medicinali necessari, reperibili anche in 

Zambia). 

A breve invieremo tutto il materiale sanitario necessario alle medicazioni (offerto dalla società Sanitalex spa di San 

Marino).

Termino con una statistica: in Zambia ci sono circa 200 malati di lebbra, 160 sono ricoverati presso un ospedale di 

Lusaka, la capitale dello stesso Zambia e questi hanno tutte le cure necessarie.
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