
Oltre 2,2 miliardi di 
persone vivono in 
tutto il mondo con 
menomazioni visive1

OFFRIAMO IL DONO DELLA VISTA

Le menomazioni 
visive rappresentano 
un grave problema di 
salute in considerazione 
dell'invecchiamento della 
popolazione globale. 
Questo vale anche per le 
persone con più di 50 anni 
che vivono nelle zone rurali 
della Grecia settentrionale. 

Con i contributi della Fondazione Lions Clubs International 
(LCIF), i Lions si sono letteralmente mobilitati per offrire il 
dono della cura degli occhi agli anziani nei villaggi remoti, 
dove è difficile avere accesso a una diagnosi e alle cure.

Per raggiungere l'obiettivo 
numero uno, valutare 
la salute degli occhi dei 
residenti, i Lions hanno 
stanziato 125.000 USD in 
contributi della LCIF per 
un'unità mobile dotata di 
strumenti di screening per 
la vista ad alta tecnologia. 
Dopo aver ricevuto una 
formazione su come 
usare la strumentazione 
e affiancati da tecnici 
oftalmici e specialisti 
oculistici degli ospedali 
locali, i Lions hanno iniziato a viaggiare verso nord per 
cambiare le vite di chi si trovava in difficoltà.

“La LCIF ci sta offrendo la possibilità di eseguire degli 
screening a 7.500 persone in 50 località”, ha affermato la 
Lions Tania Bekrodimitri. “La nostra unità mobile ci porta 
dove c'è bisogno. Ogni paziente viene sottoposto a un 
esame di base e chi ha una storia di diabete, o segni di 
glaucoma o degenerazione maculare, viene sottoposto a 
ulteriori controlli”. 

Gli screening della vista sono solo un aspetto del progetto 
di due anni. Ulteriori contributi della LCIF supportano 
la formazione specializzata per oftalmologi locali e 
l'educazione dei pazienti sulle malattie degli occhi e 
sull'evitare la progressione delle menomazioni visive.

 

Con i contributi 
della LCIF, i 
Lions si sono 
mobilitati per 
offrire il dono 
della cura degli 
occhi.
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Vedere le cose chiaramente 
La vista è stata al primo posto del servizio dei Lions da oltre un secolo. Sebbene siano stati 
compiuti dei passi da gigante, il lavoro deve continuare, considerato che i dati statistici di 

questa parte del mondo presentano questa situazione:

La retinopatia diabetica colpisce il 
43% dei pazienti affetti da diabete 
di tipo 2 nel Regno Unito4 

Quasi il 7% dei norvegesi dai 50 
anni in su presenta una menomazione 
della vista da moderata a grave3

Classifica tra i paesi con la più alta  
incidenza di menomazioni visive

Germania = 20

Turchia = 72

Russia = 8

1 miliardo di persone 
vive  con menomazioni alla 
vista che  avrebbero potuto 
essere state evitate  o corrette5

14,3 miliardi di dollari 
è la cifra necessaria per curare i casi 
esistenti  di errore refrattivo e cataratta   
in tutto il mondo6

Le menomazioni visive a distanza che 
non vengono curate in molte regioni a 
basso e medio reddito sono 4 volte 
superiori rispetto a quelle nelle regioni 
ad alto reddito7

QUESTI SONO I DATI DI QUESTA AREA.  
 A LIVELLO GLOBALE, LE SFIDE CORRELATE ALLA VISTA PRESENTANO LA SEGUENTE SITUAZIONE:

LA LCIF E I LIONS

I contributi per i servizi che portano soluzioni
Oltre 365 milioni di dollari in contributi SightFirst della LCIF hanno aiutato i Lions a mostrare al mondo un futuro più 
luminoso. Continueremo a far parte della soluzione, aggiungendo nuovi risultati a questi progressi:

Visita lcif.org/vision per saperne di più e accedere 

alle informazioni sui contributi SightFirst, integrativi, 

e per l'impatto di distretti e club sulla comunità.

9,3 MILIONI DI 
INTERVENTI DI 

CATARATTA ESEGUITI 

2,3 MILIONI DI 
PROFESSIONISTI PER 

LA CURA DELL’OCCHIO E 
DI OPERATORI SANITARI 
COMUNITARI FORMATI 

493 MILIONI DI DOSI 
DI MEDICINA FORNITE 

PER IL TRACOMA, 
ONCOCERCOSI

La LCIF è l'organo che assegna i contributi ai Lions affinché questi abbiano i mezzi per creare un impatto maggiore nelle loro comunità e in tutto 
il mondo. La stragrande maggioranza dei contributi ricevuti dalla LCIF proviene dai Lions; il cento per cento di ogni donazione supporta il 
servizio dei Lions attraverso i contributi e i programmi della LCIF.

La vista è solo una delle cause umanitarie supportate dalla LCIF e dalla Campagna 100: LCIF Potenza del Service. Con il sostegno finanziario 
dei Lions e dei club di tutto il mondo, la Campagna 100 sta dando i mezzi ai Lions di aumentare l'impatto del servizio nel campo di vista, 
giovani, soccorso in caso di disastri, sforzi umanitari, di combattere l'epidemia globale di diabete e di compiere importanti passi in avanti 
nell’ambito di cancro infantile, fame e ambiente. 

SOSTIENI IL TUO SERVIZIO 
SUPPORTANDO LA TUA 
FONDAZIONE 

lionsclubs.org/donate
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FONTI: 1,5,6,7Organizzazione Mondiale della Sanità; 2,3Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità; 4American Academy of Ophthalmology


