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Un vaccino, una vita: Lions Lions per la lotta al morbillo

Proprio come Lions Clubs International è cresciuta a livello internazionale, così sono

cresciuti i problemi che i soci Lions devono affrontare. I Lions stanno ricoprendo un

ruolo chiave in tutto il mondo nella lotta contro il morbillo e la rosolia, malattie che

minacciano la vita di milioni di bambini nei paesi in via di sviluppo e che possono essere

prevenute grazie a un vaccino.

I Lions hanno deciso di partecipare a questa lotta perché il morbillo resta oggi una delle

principali cause di mortalità infantile, nonostante l’esistenza di un vaccino sicuro e a

basso costo. La rosolia può invece causare problemi gravi alle donne in gravidanza e

provocare la morte del feto o difetti congeniti, conosciuti come sindrome da rosolia

congenita. La diffusione di queste due malattie può essere fermata con

l'amministrazione di un unico vaccino.

Grazie a “Un vaccino, una vita: Iniziativa Lions per la lotta al morbillo”, i Lions hanno

scelto di partecipare a questa vasta campagna per debellare il morbillo e la rosolia e per

vaccinare un elevato numero di bambini nei paesi in via di sviluppo.

I Lions hanno preso parte alla lotta nel 2010, quando hanno partecipato all'”Iniziativa

per la lotta al morbillo e alla rosolia”, una partnership globale avviata nel 2001 dalla

Croce Rossa Americana, dal Centro americano per il controllo e la prevenzione delle

malattie infettive, dall'UNICEF, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla

Fondazione delle Nazioni Unite. La Fondazione delle Nazioni Unite e i Lions club di

tutto il mondo si sono spinti oltre.

Le attività Lions sono varie e comprendono la mobilitazione di milioni di dollari per

supportare le campagne supplementari per la lotta al morbillo, finalizzate alla

vaccinazione di bambini, alla somministrazione dei vaccini durante la Settimana

mondiale delle vaccinazione e alla partecipazione diretta alle campagne per la lotta al

morbillo per diffondere l'importanza delle vaccinazione e far sì che tutti i bambini siano

vaccinati.
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I Lions stanno mettendo insieme le loro competenze organizzative e professionali per

sensibilizzare la comunità e fare la differenza. " I vaccini non salvano la vita se i

bambini non sono vaccinati", ha detto il Past Governatore Distrettuale Dott. Tebebe

Yemane-Berhan (Etiopia), membro del Comitato direttivo della LCIF.

Un esempio è rappresentato dallo stato africano del Botswana dove i Lions locali hanno

aiutato il Ministero della Sanità a condurre un' intensa campagna di vaccinazione contro

il morbillo della durata di 5 giorni, andando nelle case della città di Selebi-Phikwe. "I

Lions hanno parlato di persona con le madri davanti le loro case per accertarsi che

comprendessero l'importanza delle vaccinazioni." racconta Obakeng Kanthaga,

presidente del distretto Leo 412 che coordina 50 Leo club del Botswana, del Malawi, del

Monzambico e dello Zimbawe.

A nord del Botswana, i Lions di Francistown hanno fatto parlato della sicurezza dei

vaccini, organizzando delle dimostrazioni con attori per mettere in scena la

somministrazione delle vaccinazione. I Lions del Botswanan hanno distribuito delle

magliette per promuovere la campagna e hanno realizzato 3.500 cappelli arancioni per

individuare gli operatori sanitari. I Lions hanno anche distribuito 10.000 poster e

100.000 volantini per pubblicizzare la campagna di vaccinazione.

Il servizio dei Lions ha dato i suoi frutti. Mentre nel 2000, prima della nascita

dell'iniziativa per la lotta al morbillo e alla rosolia, a causa di complicazioni del morbillo

hanno perso la vita più di 562.000 bambini di tutto il mondo, fino al 2013 il numero

annuale di vittime del morbillo è sceso del 74% (145.700 vittime).

I Lions hanno fatto un ulteriore passo avanti nella lotta contro il morbillo e la rosolia

quando nel 2013 hanno avviato una collaborazione con Gavi, the Vaccine Alliance, un

progetto di collaborazione che riunisce il pubblico e il privato per finanziare dei

programmi di vaccinazione nei paesi sottosviluppati. Come parte della collaborazione

con Gavi i Lions si sono impegnati a raccogliere 30 milioni di dollari a favore dei

programmi per la lotta al morbillo e alla rosalia della Gavi. I fondi integrativi offerti dalla
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Fondazione Bill e Melinda Gates e dal governo inglese consentiranno di raggiungere 60

milioni di dollari.

Ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Secondo il Past Presidente Internazionale, Wayne

Madden, presidente della LCIF nel 2013-2014, la collaborazione dei Lions con altre

organizzazioni per la diffusione delle vaccinazioni "sta facilitando l'accesso alle

vaccinazioni, rendendo le comunità più forti e salvando vite umane".


