
Pronti alla sfida: 
La lotta alla  
cecità dei fiumi



Una gravissima crisi per la vista

In un mondo in cui il 40% della popolazione non ha acqua  

sufficiente, è difficile pensare di abbandonare le proprie  

case e le terre fertili che sorgono in prossimità di fiumi e  

canali. Tuttavia, in certi casi è necessario. C’è una buona  

ragione per farlo: 

l’oncocercosi. 

Comunemente nota come “cecità dei fiumi”, l’oncocercosi è 

un’infezione causata da mosche nere infette che prolificano 

lungo i corsi d'acqua. Forte prurito, irritazione, scolorimento 

della pelle e malattie degli occhi che possono causare la  

cecità irreversibile, sono i principali sintomi di questa malattia. 

La devastazione va ancora oltre i danni di natura fisica. 

La speranza 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

fornisce stime che devono farci riflettere*:

•	Circa	25	milioni	di	persone	sono	affette	
dall’oncocercosi	e	circa	123	milioni	di	
persone vivono in aree ad alto rischio  
di contagio. 

•	Circa	300.000	persone	sono	non	vedenti	
mentre 800.000 hanno problemi alla vista 
a causa del parassita che causa questa 
malattia. 

•	Circa	il	99%	delle	persone	infette	risiede	
in Africa mentre la restante parte si trova 
in Yemen e in sei paesi delle Americhe.

*cfr: https://www.cdc.gov/parasites/onchocerciasis/gen_info/faqs.html 
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Gli effetti psicologici di questa malattia sono  

enormi. Vanno al di là di quello che gli occhi  

possono o non possono vedere. La devastazione  

si complica ulteriormente. Le aree in prossimità  

di corsi d'acqua, dove le mosche nere infette  

prolificano rapidamente, sono anche le zone  

più fertili. Tuttavia, le popolazioni locali sono  

costrette ad abbandonare queste terre e le 

loro case per evitare il contagio. I danni causati 

dall’oncocercosi includono anche il calo della  

produttività economica in alcuni villaggi delle  

zone più povere del mondo.

C’è, però, una speranza. Oggi la trasmissione 

dell'oncocercosi è stata interrotta negli stati  

nigeriani del Plateau e di Nasarawa, aprendo  

le porte a un futuro più luminoso per questo  

paese che risulta quello maggiormente colpito  

da questa malattia endemica. Inoltre, grazie  

al supporto della Fondazione Lions Clubs  

International (LCIF), l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha verificato che la Colombia ha  

debellato	l’oncocercosi	nel	2013,	seguita	 

dall’Ecuador, dal Messico e dal Guatemala  

rispettivamente	negli	anni	2014,	2015,	e	2016.

La lotta alla cecità dei fiumi

Da cosa è nata questa speranza?
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Fino	a	oggi,	la	LCIF	ha	fornito	quasi	45	milioni	USD	in	 

contributi	la	lotta	all’oncocercosi	in	tutto	il	mondo.	Di	 

questi,	circa	28	milioni	USD	hanno	finanziato	progetti	 

per la lotta all’oncocercosi a cui hanno partecipato i  

Lions in collaborazione con il Carter Center. 

Fondato	dall’ex	Presidente	degli	Stati	Uniti,	il	Lion	Jimmy	

Carter,	e	dalla	ex	First	Lady,	Rosalynn,	il	Centro	Carter	 

lavora per mantenere lo stato di pace, combattere la  

malattia e offrire una speranza. La sua missione si allinea  

in modo strategico con quella del Lions Clubs International 

e della LCIF che hanno collaborato con il centro per molte  

delle loro iniziative umanitarie. Questa collaborazione ha 

contribuito a fornire 17 milioni di trattamenti per circa  

9 milioni di persone, grazie al grande successo del pro-

gramma SightFirst..	La	LCIF	ha	offerto	più	di	275	milioni	di	

dosi di Mectizan®	grazie	ai	suoi	contributi	di	cui	218	milioni	

sono il risultato della collaborazione con il Centro Carter.

Sempre più vicini alla sconfitta della cecità dei fiumi

I leader di Lions Clubs International insieme al Presidente Carter e al personale del Centro.
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Stanziare risorse insieme a un partner d’eccezione 

Prezioso partner della Fondazione 

Lions Clubs International (LCIF) 

dal	1994,	il	Centro	Carter	ha	 

collaborato con il governo  

nigeriano per combattere la cecità 

dei	fiumi	per	più	di	25	anni.	Grazie	

a queste iniziative, la somministrazione di massa  

di ivermectina (Mectizan®, farmaco donato dalla  

Merck	&	Co.	con	sede	negli	Stati	Uniti)	è	stata	 

interrotta negli stati nigeriani di Plateau e Nasarawa. 

Questa rappresenta la più grande interruzione di  

distribuzione di farmaci nella lotta contro la cecità  

dei fiumi.

La LCIF ha supportato il Centro Carter con contributi 

finanziari	per	un	totale	di	63	milioni	USD	per	la	lotta	 

alla cecità dei fiumi e al tracoma in Africa e nelle  

Americhe. In totale, la collaborazione dei Lions con  

il Centro Carter ha portato alla distribuzione di oltre 

214	milioni	di	dosi	di	Mectizan® in 11 paesi. 

L’interruzione della distribuzione di farmaci negli Stati di Plateau e Nasarava rappresenta un enorme risultato”  

ha detto il Dott. Frank Richards, direttore del Programma per l’eliminazione della cecità dei fiumi presso il Centro 

Carter. “Dobbiamo, però, continuare a monitorare attentamente la situazione nei prossimi anni per accertarci 

che la malattia non si ripresenti. Questo richiederà un impegno costante e una grande attenzione”.
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Negli	scorsi	mesi	i	rappresentanti	della	LCIF	hanno	incontrato	Mary	Anne	Peters,	

Amministratrice Esecutiva ed ex Ambasciatrice del Centro Carter, presso la sede 

centrale del Centro ad Atlanta. Oltre a celebrare una collaborazione durata quasi 

un quarto di secolo, la discussione ha anche dato vita a un piano comune: debel-

lare la cecità dei fiumi e il tracoma in Etiopia. 

La	LCIF	e	Mary	Anne	Peters	hanno	parlato	del	potere	della	collaborazione	tra	il	

Centro Carter e la LCIF, e di quello che è stato e sarà realizzato grazie a questo 

partenariato. 

A concludere la celebrazione è stata la firma di un nuovo protocollo d'intesa con 

cui	la	LCIF	si	è	impegnata	a	fornire	altri	16	milioni	USD,	a	supporto	dei	programmi 

per	la	lotta	alla	cecità	dei	fiumi	e	al	tracoma	del	Centro	Carter	fino	al	2020.

Con il continuo sostegno della LCIF, il programma SightFirst Lions-Centro Carter 

per l’eliminazione della cecità dei fiumi in Etiopia si impegnerà a interrompere la 

trasmissione	dell’oncocercosi	entro	la	fine	del	2020.	

I fondi forniti dalla LCIF aiuteranno il Centro Carter, i Lions e il governo etiope  

nelle loro iniziative volte a debellare la cecità dei fiumi e il tracoma. Inoltre,  

saranno supportati i programmi nazionali in Mali e in Niger per la lotta al tracoma.

I festeggiamenti e il nuovo impegno
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I progressi

Il successo ottenuto negli stati nigeriani del Plateau e del Nasarawa indica 

che è possibile debellare la cecità dei fiumi in Africa. C’è ancora molto 

da fare perché la malattia continua a diffondersi in diversi altri stati della 

Nigeria e in altre aree dell’Africa. 

L’eliminazione della cecità dei fiumi è adesso concentrata sulla popolazione 
Yanomami che vive al confine tra il Brasile e il Venezuela. Undici delle tredici 
aree di questa zona hanno registrato una trasmissione ininterrotta dal 2017. 
In Africa i progressi contro la malattia hanno condotto all’interruzione della 
distribuzione di trattamenti per la cecità dei fiumi in alcune regioni del  
Sudan, dell’Uganda e dell’Etiopia.

Visita la pagina LCIF.org/Contributi per saperne di più sui contributi 
disponibili per assistere i distretti Lions nello sviluppo e nell’attuazione di 
progetti umanitari su larga scala.

Tra le attività principali in programma: 

•	Formazione	e	attività	per	creare	competenze	per	il	personale	coinvolto	nei	
progetti, i volontari, i distributori di farmaci e il personale sanitario.

•	Continue	ricerche	in	campo	entomologico	ed	epidemiologico	e	analisi	di	
laboratorio dei risultati per decisioni sul programma.

•	Continua	somministrazione	di	trattamenti	semestrali	con	ivermectina	nelle	
aree assistite dai Lions e dal Centro Carter e aggiunta nei piani di cura del-
le popolazioni a rischio che risiedono nelle aree risultate endemiche dalla 
nuova mappatura .

•	Educazione	alla	salute	e	attività	di	sensibilizzazione	nelle	regioni	e	nelle	
aree del progetto.

•	Valutazione	dei	risultati	nelle	aree	che	hanno	completato	da	8	a	10	cicli	 
di trattamento.
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Il dolore, la deturpazione e la perdita della vista causati dalla cecità dei fiumi sono 

prevenibili. Grazie alle collaborazioni come quella tra il Centro Carter e la LCIF e 

alle generose donazioni da parte delle principali aziende farmaceutiche come la 

Merck, l'eliminazione globale della cecità dei fiumi potrebbe essere vicina. 

Al supporto dei Lions. Al servizio dell’umanità. Per offrire una speranza.

•	Rappresentare una guida per il mondo nell'avvio e 
nel consolidamento di centri di cure oculistiche, grazie 
a una maggiore disponibilità di capitali, alla fornitura di 
attrezzature e alla formazione di risorse umane. 

•	Riaffermare il ruolo guida dei Lions nel campo delle 
cure oculistiche per i bambini, in collaborazione con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

•	Supportare le iniziative di livello nazionale per  
eliminare le malattie che causano la cecità come  
l’oncocercosi e il tracoma, grazie alla formazione di 
volontari e alla supervisione, alla sensibilizzazione, ai 
servizi chirurgici e alla distribuzione di farmaci adatti. 

•	Essere alla guida della risposta globale all’errore 
rifrattivo non corretto,supportando progetti di servizi 
di assistenza oculistica di alta qualità, sostenibili e di 
grande impatto. 

•	Stanziare dei contributi per la sfida SightFirstche 
ispirino e consentano ai Lions e i loro partner di  
sviluppare iniziative e nuovi approcci nelle aree  
sottosviluppate. 

•	Migliorare e ampliare i programmi di screening  
della vista supportati dai Lions per adulti e bambini. 

Quasi	il	75%	dei	problemi	alla	vista	sono	prevenibili	o	curabili,	spesso	
soltanto con un costo pari a qualche dollaro. Grazie alla Campagna 
100, la LCIF porterà avanti l’impegno della nostra fondazione, che dura 
da oltre un quarto di secolo, per eliminare la cecità prevenibile in tutto il 
mondo. Iniziative come questa continueranno a:

•	Migliorare	o	a	recuperare	la	vista	di	30	milioni	di	persone.

•	 Investire	415	milioni	USD	per	offrire	assistenza	a	un	numero	ancora	
maggiore di persone. 

Grazie al tuo supporto la nostra Fondazione potrà:

Impegnati per eliminare la cecità dei fiumi
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Visita lcif.org/BE100 per scoprire come la Campagna 100 sarà alla base delle 
iniziative mirate a debellare la cecità causata da un’infezione, ridurre la cecità e i 
problemi alla vista e migliorare la qualità di vita dei non vedenti e degli ipovedenti.

Una donazione di 100 dollari può finanziare due interventi di cataratta.

Per supportare l’instancabile opera dei Lions di tutto il mondo, ti invitiamo a offrire 
il tuo contributo a favore del Fondo Empowering Service della LCIF, cliccando 
sull’apposita icona in basso.

Fai una donazione

Fondazione Lions Clubs International
300	W.	22nd	St.		|		Oak	Brook,	IL	60523-8842	USA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100 LCIF_Ebook_Vision_IT  2/19

LCI e LCIF sono fornitori di pari opportunità

Insieme possiamo realizzare il nostro obiettivo, perché insieme, We Serve.

https://lionsclubs.org/en/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
https://lionsclubs.org/en/donate?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
http://www.lcif.org/EN/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
https://lionsclubs.org/en/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc

