
AIUTI SU QUATTRO RUOTE

È imperscrutabile quello 
che provi quando vieni 
a sapere che tuo figlio 
è malato di cancro. È 
terrificante e la tua vita 
cambia per sempre. I tassi 
di cancro infantile sono 
purtroppo in aumento. 

In Bosnia ed Erzegovina, l’unico ospedale in grado 
di fornire cure per il cancro infantile non aveva un 
programma di visite di controllo. Questo rappresentava 
un serio problema considerando che il 75 percento 
dei bambini soffriva di 
complicazioni in seguito 
alle cure.

I Lions, insieme con una 
organizzazione locale no 
profit, hanno creato un 
piano per fornire delle cure gratuite ai bambini in tutta la 
nazione con un programma di visite di controllo svolte su 
un’unità mobile. Grazie a circa 37.000 USD sotto forma 
di contributi integrativi dalla Fondazione Lions Clubs 
International (LCIF), i Lions hanno acquistato un veicolo 
dotandolo dell’apparecchiatura medica necessaria per 
le visite di controllo. Ora, ci sono fino a 200 bambini in 
fase di recupero dal cancro ogni anno, insieme con le 
loro famiglie, che ricevono cure essenziali e supporto 
direttamente a casa da un medico, un infermiere, uno 
psicologo, un assistente sociale e un educatore che oltre 
a fornire cure portano anche speranza. 

“Sono molto felice di trovarmi nella nostra unità mobile, 
sapendo che stiamo per portare un sorriso nel viso dei 
bambini”, ha affermato Neja Musich, una sopravvissuta 
al cancro infantile e ora consulente per i malati. “Siamo 
contenti di aver potuto testimoniare il bene fatto”.

Ogni 2 minuti a 
un bambino viene 
diagnosticato il 
cancro1
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“Portiamo un 
sorriso nel viso 
dei bambini”.
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La LCIF è l'organo che assegna i contributi ai Lions affinché questi abbiano un impatto ancora 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.

Il cancro infantile 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 non solo di aumentare l'impatto del servizio nel 
campo di vista, giovani, soccorso in caso di disastri, sforzi umanitari, ma anche di combattere l'epidemia globale di diabete e di compiere 
importanti passi avanti nell’ambito di cancro infantile, fame e ambiente. 

SOSTIENI IL TUO SERVIZIO 
SUPPORTANDO LA TUA 
FONDAZIONE 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/childhoodcancer

FONTI/NOTA: 1St. Baldrick’s Foundation; 2,3Cancer Atlas; 4ExPO-r-Net; 5The Lancet; 6Nazioni Unite; 7Organizzazione Mondiale della 
Sanità; 8American Childhood Cancer Organization; i limiti dei contributi sono soggetti a modifica

LA LCIF E I LIONS

I contributi per i 
servizi per dare  
delle soluzioni
Il verificarsi del cancro infantile a livello 
globale è maggiore di quanto si pensasse 
nel passato8. La LCIF, che assegna contributi 
per realizzare le opere umanitarie globali dal 
1968, è presente e fa parte della soluzione.

 
I CONTRIBUTI PER LA LOTTA 

AL CANCRO INFANTILE 
supportano i progetti che 

sollevano il carico familiare 

10.000 USD - 
150.000 USD

I CONTRIBUTI
INTEGRATIVI

finanziano i costi di 
costruzione e attrezzature

 10.000 USD - 
100.000 USD

I CONTRIBUTI PER 
L'IMPATTO DI DISTRETTI E 

CLUB SULLA COMUNITÀ  
si applicano ai progetti di 

distretto e club

L'IMPORTO DEL  
CONTRIBUTO VARIA

Una storia di devastazione e di sogni
Nessun bambino merita di ammalarsi di cancro. Il linfoma, la leucemia e le altre forme di malattie 
comuni nei bambini sono però la cruda realtà per molti giovani in Europa, e per le loro famiglie.             

La tristezza e la speranza convivono.

TASSI DI  
SOPRAVVIVENZA   
NEI CASI DI  
CANCRO  
INFANTILE

QUESTO ACCADE IN EUROPA. A LIVELLO GLOBALE, I DATI SUL CANCRO INFANTILE SONO QUESTI:

Il 57% dei casi di cancro  
infantile non viene  
diagnosticato in alcune  
parti del mondo5

Il cancro è la principale 
causa di mortalità infantile                          
300.000 nuovi casi all’anno nella  
fascia di età da 0-197

paesi in  
via di  

sviluppo6

Incidenza del cancro         
per milioni di bambini
- Leucemia 49,1
- Linfoma 16,3
- Tumori del sistema nervoso      
   centrale 36,62

90%                              
è il tasso di cura

del linfoma Burkitt nei 
paesi ad alto reddito3

Costi per paziente/caso
Medici e non medici: >~180.000 €

Mancata produttività: >~933.000 €4

paesi 
sviluppati


