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PER LA DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Lions Clubs International conferisce il Premio Umanitario alla Dott.ssa Lee Gil Ya Con 
 

(Oak Brook, Illinois, 29 giugno 2020) – La pluripremiata filantropa coreana, Dott.ssa Lee Gil Ya, è stata 
recentemente insignita del Premio Umanitario di Lions Clubs International.  Durante una cerimonia 
svoltasi a Seoul, in Corea, il 29 giugno 2020, la Dott.ssa Lee Gil Ya ha accettato con grande umiltà il 
Premio umanitario ricevuto per la sua lunghissima dedizione alla professione medica, all'educazione, alla 
giustizia sociale e al servizio umanitario nel suo paese.  
 
Dopo essersi laureata in medicina e aver avviato il suo studio di ostetricia e ginecologia, la Dott.ssa Lee 
Gil Ya si era accorta che tantissime persone avevano bisogno di assistenza medica ma non ricevevano 
cure adeguate a causa dei costi elevati. Ha, quindi, iniziato ad ammettere nel suo studio pazienti che non 
potevano permettersi di pagare gli elevati costi richiesti da altre cliniche e a offrire screening del cancro 
dell’utero gratuiti. Per far fede alla sua promessa di supportare la sanità per le donne, la Dott.ssa Lee Gil 
Ya continua ancora oggi a fornire esami gratuiti per la diagnosi del cancro dell'utero e finora più di 
130.000 donne hanno ricevuto questo servizio. 
 
"Ogni vita è preziosa e tutti hanno diritto alla vita", ha detto la Dott.ssa Lee Gil Ya. “L’assistenza medica 
non dovrebbe essere riservata a coloro che possono permettersela, quindi ho fatto della mia missione 
quella di fornire a tutti l'opportunità di vivere una vita sana". 
 
Nel 1958 la Dott.ssa Lee Gil Ya ha fondato l’Ospedale GIL dell’Università Gachon di Incheon, oggi uno dei 
più grandi ospedali della Corea con oltre 1.500 posti letto. La Dott.ssa Lee Gil Ya ha portato la sua opera 
umanitaria in tutto il mondo.  Nel 1993 ha fondato la Hansen International Association of Supporters e 
ha aiutato i pazienti affatto dalla malattia di Hansen in Vietnam. Ha anche fondato una scuola 
professionale in Vietnam per sostenere le famiglie dei veterani. Il suo lavoro in Vietnam l'ha portata ad 
aiutare i cardiopatici e per oltre 30 anni ha fornito interventi chirurgici al cuore gratuiti a 432 bambini 
provenienti da 17 paesi in via di sviluppo, come Mongolia, Filippine e Kazakistan.  La Dott.ssa Lee Gil Ya è 
anche presidente della Fondazione Gachon Gil. 
 
La dott.ssa Lee Gil Ya è stata premiata dal Lions Clubs International per la promozione dello sviluppo 
culturale, per la difesa dei diritti delle donne all'istruzione e all'assistenza sanitaria e per l'erogazione di 
borse di studio per studenti che desiderano perseguire una carriera nella medicina. Ha ricevuto 
numerosi premi, tra cui Ordini di Merito e Medaglie d'Onore, che vengono conferiti dal presidente della 
Corea del Sud a persone che "hanno reso servizi eccellenti" al paese. 
 
"Credo fermamente che dovremmo sforzarci di fare bene non solo per noi stessi ma anche per i 
bisognosi", ha detto la Dott.ssa Lee Gil Ya. “Il volontariato dovrebbe basarsi sulla pura motivazione a 
mettere gli altri al primo posto. Il rispetto per la famiglia, gli amici e le vite umane è un elemento 
fondamentale della mia pratica medica. Indipendentemente dalla provenienza, dalla religione o dalla 
razza, i professionisti del settore medico dovrebbero agire con amore e spirito di volontariato ".  
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Il Presidente di Lions International Dott. Jung-Yul Choi ha consegnato il premio al Dott.sa Lee Gil Ya. 
"Sono onorato di poter consegnare questo premio a nome degli oltre 1,4 milioni Lions di tutto il 
mondo", ha affermato. "Il Suo lavoro sta cambiando le vite, proprio come quello dei Lions, e siamo 
orgogliosi di sostenere Lei e le Sue grandi iniziative umanitarie". 
 
Il Premio Umanitario di Lions Clubs International consiste in una somma in denaro di 250.000 USD da 
parte della Fondazione Lions Clubs International. La Dott.ssa Lee Gil Ya si unisce a un elenco di illustri 
vincitori del premio che l’hanno preceduta. Tra questi: Madre Teresa, l'Ex Presidente degli Stati Uniti, 
Jimmy Carter e il vincitore del Premio Nobel per la pace, il dottor Denis Mukwege. Scopri di più sul 
Premio Umanitario Lions e guarda il nostro elenco dei vincitori su 
https://www.lionsclubs.org/humanitarian-winners.  
 
 

Informazioni su Lions Clubs International 
Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. Oltre 1 milione e 
400 mila soci, appartenenti a più di 48.000 club, operano al servizio delle comunità di 200 paesi e aree 
geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917 i Lions hanno rafforzato le comunità locali con progetti 
umanitari e servizi a intervento diretto e possono estendere l’impatto del nostro servizio grazie al 
supporto generoso della nostra Fondazione Lions Clubs International. Siamo fortemente impegnati nel 
campo della vista, dei giovani, del diabete, dell’ambiente, del cancro infantile, della fame e dei soccorsi 
umanitari e post disastri per aiutare a dare una risposta ad alcune delle sfide principali che si affacciano 
all’umanità. Per maggiori informazioni su Lions Clubs International, visitate lionsclubs.org.  
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