
Fornire alle comunità gli strumenti per la protezione della vista

Cos’è il LEHP?
Il LEHP (Lions Eye Health Program- Programma Lions per la salute della vista) è un
programma educativo per le comunità che consente ai Lions club, ad altre organizzazioni
comunitarie e ai singoli cittadini di promuovere l’importanza della vista e sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle cause prevenibili della perdita della vista. 

Missione del LEHP
La missione del LEHP è fornire alle comunità gli strumenti per la protezione della vista
attraverso la diagnosi precoce e le cura tempestiva del glaucoma, della degenerazione
maculare senile (DMS), delle malattie degli occhi causate dal diabete e promuovere le cure
adatte ai problemi di ipovisione. 

Il bisogno 
Il rapido aumento delle aspettative di vita e la crescente diffusione e incidenza di malattie 
che minacciano la vista mettono a rischio milioni di persone. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità oltre 285 milioni di persone nel mondo sono affette da disabilità
visiva: 39 milioni di persone sono non vedenti e 246 milioni hanno una capacità visiva 
molto ridotta. L’80% dei casi di ipovisione possono essere evitati o curati. 

Obiettivi del LEHP
� Promuovere la diagnosi precoce e la cura tempestiva del glaucoma, della degenerazione

maculare senile (DMS), delle malattie degli occhi causate dal diabete e cure appropriate
per l’ipovisione.

� Informare i soggetti a rischio di malattie degli occhi e invitarle a sottoporsi a cure adeguate.
� Organizzare attività nella comunità per la sensibilizzazione alla salute degli occhi. Le

attività includono la distribuzione di materiali sulla salute degli occhi presso le sedi più
opportune (studi medici, centri per anziani, scuole, gruppi giovanili, eventi sulla salute e
altri luoghi), controlli della vista e presentazioni sulla salute degli occhi.

� Far conoscere la rete di organizzazioni che si occupano di salute della vista e in
particolare di malattie degli occhi causate dal diabete, glaucoma, AMD e ipovisione. La
collaborazione a livello locale con queste organizzazioni può fornire risorse utili ai Lions
interessati alla sensibilizzazione alla salute della vista e alle cause prevenibili della cecità.
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Ulteriori informazioni sulla salute degli occhi
sono disponibili nei seguenti siti web: 

AMD Alliance International 
www.AMDalliance.org

American Academy of Ophthalmology (AAO)
www.aao.org

American Optometric Association (AOA)
www.aoa.org

Public Health Division, Brien Holden Vision
Institute (in passato conosciuta come International
Centre for Eyecare Education (ICEE)
www.brienholdenvision.org 

International Council of Ophthalmology (ICO)
www.icoph.org

International Diabetes Federation (IDF)
www.idf.org

Lions Eye Health Program Australia
www.lehp.org.au

National Diabetes Education Program (NDEP)
www.ndep.nih.gov

National Eye Health Education Program (NEHEP)
www.nei.nih.gov/nehep

National Eye Institute (NEI)
www.nei.nih.gov

The Canadian Association of Optometrists (CAO)
www.opto.ca

World Council of Optometry (WCO)
www.worldoptometry.org

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
www.who.int/en

Risorse del LEHP
Lions Clubs International ha
partecipato al programma per
l’informazione sulla salute della vista
del National Eye Institute (NEHEP) 
per lo sviluppo di risorse per la salute
degli occhi in collaborazione con i
Lions. Anche se questi materiali
possono essere utilizzati in tutto il
mondo, invitiamo i Lions a collaborare
con i le organizzazioni leader del
settore oculistico dei loro rispettivi
paesi. I Lions club spesso collaborano
con altre organizzazioni e specialisti
della vista per ampliare la portata delle
attività svolte.  

Vi invitiamo a visitare
www.lionsclubs.org per scaricare e
stampare materiali. È possibile ordinare
delle risorse con un costo che sarà
addebitato al vostro club o al vostro
distretto. Utilizzate il rispettivo modulo
d’ordine materiali per il programma
LEHP di vostro interesse. 

Per ulteriori domande vi invitiamo a
contattare il dipartimento Servizi
Sanitari e per l’Infanzia all’indirizzo
programs@lionsclubs.org.
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