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DOTT. JITSUHIRO YAMADA 
PAST PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

 
Il Dott. Jitsuhiro Yamada, di Minokamo (Gifu, Giappone), è stato eletto alla carica di presidente 
di Lions Clubs International durante la 98a Convention Internazionale svoltasi ad Honolulu 
(Hawaii, Stati Uniti) dal 26 al 30 giugno 2015. 
 
Il Past Presidente Yamada è un neurochirurgo. 
 
Socio del Lions club Minokamo, il Past Presidente Yamada è un Lions dal 1985. Da allora ha 
ricoperto diverse cariche per l'associazione tra cui quella di governatore e di vice leader GLT di 
area costituzionale. Dal 2005 al 2007 è stato membro del Comitato Esecutivo e del Comitato 
Pianificazione a Lungo Termine, e ha anche ricoperto la carica di vice presidente del Comitato 
Convention. È stato anche incaricato del Board per gli anni sociali 2011-2012 e 2018-2019.  
 
Dopo aver offerto il suo servizio come presidente di Lions Clubs International e 
successivamente come chairperson della Fondazione Lions Clubs International, il Past 
Presidente Yamada ha accettato l’incarico di guidare la Campagna di raccolta fondi più 
ambiziosa nella storia della Fondazione nel 2017. La campagna è stata avviata 
ufficialmente durante la 101a Convention Internazionale tenutasi a Las Vegas (Nevada, 
Stati Uniti) in luglio del 2018. 
 
A riconoscimento del suo servizio per l’associazione, il Past Presidente Yamada ha ricevuto 
numerosi premi, tra cui il Premio di Partner Umanitario, 10 Premi del Presidente Internazionale e 
il Premio Ambasciatore di Buona Volontà, la più alta onorificenza che viene conferita 
dall’associazione ai suoi soci. È inoltre un Amico di Melvin Jones Progressivo. 
 
Oltre a dedicarsi alle sue attività lionistiche, il Past Presidente Yamada è presidente di diverse 
organizzazioni tra cui la Social Medical Corporation Koseikai, il Central Japan International 
Medical Center, il Social Welfare Corporation Jikeikai, l'Ospedale Nozominooka e l'Università 
di Ajisai Nursing. È anche direttore esecutivo della Japan Hospital Association e un professore 
affiliato dell'Università di Gifu. 
 
Il Past Presidente Yamada è stato attivo nell'area delle relazioni internazionali ricoprendo 
l'incarico di console onorario del Regno del Marocco, presidente delle Associazioni Gifu-
Hungary Friendship, Gifu-Morocco e Gifu-Salzburg. Ha ricevuto la Medaglia di merito dalla 
Repubblica Ungherese, la Medaglia d'onore della Dinastia Alouite del Regno del Marocco oltre 
che alla cittadinanza onoraria della città di Pechino (Cina) a riconoscimento delle sue attività a 
servizio della collaborazione internazionale. 
 
Il Past Presidente Yamada e la sua defunta moglie e partner sin dalla scuola medica, Dott.ssa 
Toshiko Yamada, hanno un figlio, anch’egli Lions, una figlia e tre nipoti. 
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