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La Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) è un’organizzazione
leader che fornisce supporto a favore della prevenzione della cecità
prevenibile e della restituzione della vista a persone in tutto il mondo.
In Cina, il programma SightFirst Action (SFCA) è diventato una delle
campagne di LCIF di più ampio respiro e di maggiore successo. Le
due prime fasi di SFCA hanno raggiunto lo scopo di prevenire la cecità
su vasta scala grazie alla cura della cataratta e al miglioramento di altri
servizi; ma i Lions aiuteranno un numero di persone ancora più vasto
lanciando una nuova fase del programma.

Il bisogno di programmi oculistici in
Cina è enorme; si stima che oltre il 20
percento delle persone al mondo affette
da cecità dovuta alla cataratta vive in
Cina, e che ogni anno si verificano
400.000 nuovi casi. Una delle cause di
questo continuo incremento è che un
gran numero di ospedali, nei comuni e
nelle province, non possiedono reparti
oculistici né sono dotati di apparecchia-
ture e personale adeguatamente formato.

Per affrontare i bisogni di prevenzione
della cecità della Cina continentale, è
stata formata la SFCA, una collaborazione
tra il Lions Clubs International e la Repub-
blica Popolare Cinese. Ad oggi, la LCIF ha concesso due sus-
sidi SFCA che si sono rivelati tra i più importanti della storia del
programma SightFirst dei Lions. Operando sin dal 1997, la Fon-
dazione ha investito fondi per oltre 30,8 milioni di USD per più di
5 milioni di operazioni di cataratta e per il potenziamento di più
di 300 cliniche oculistiche. I sussidi di SightFirst sono stati inte-
grati da 200 milioni di USD stanziati dal governo cinese. I risul-
tati del progetto cinese hanno trovato riscontro nella creazione
di Lions club nella Cina continentale, rendendo LCI la prima
organizzazione internazionale di servizio e di volontariato
presente in tale paese. LCI in Cina e a Hong Kong conta ad oggi
10.587 soci in 396 club, e continua a crescere.

Quando le sono state tolte le bende agli occhi, Ge Sang si è com-
mossa fino alle lacrime e ha espresso la propria gratitudine. “Grazie di
avermi curato gli occhi”, ha affermato. Questa signora di 77 anni è so-
lamente una tra i milioni di persone cui SFCA ha restituito la vista. Sang
era divenuta cieca a causa della cataratta cinque anni fa, e una sua
parente di soli 8 anni aveva dovuto prendersene cura. Ora, grazie alle
operazioni offerte gratuitamente da SFCA, Sang si è vista restituire la
vista e può nuovamente vivere una vita piena.

Nel corso della riunione di maggio 2011 del Comitato di Consulenza
di SightFirst, è stata approvata una terza fase di questa collaborazione,
grazie ad un sussidio pari a 2,67 milioni di USD. Ciò include un sussidio
iniziale di 1,6 milioni di USD per il tracoma. I fondi SightFirst verranno

utilizzati per aiutare il governo cinese ad eliminare il tracoma, una
malattia che porta alla cecità.

“Siamo entusiasti di proseguire e di ampliare i nostri servizi umani-
tari e per la vista in tutta la Cina”, ha affermato il Presidente della
LCIF Sid L. Scruggs, III. “I Lions cinesi hanno fatto moltissimo per
ridurre la cecità ed ora stiamo cercando di raggiungere ancora più
persone bisognose, grazie a varie nuove iniziative”.

Un’altra componente della terza fase vedrà SightFirst e i Lions locali
impegnati nella creazione di due centri
Lions per ipovedenti in Cina. In base alle
statistiche fornite dal governo cinese, in
Cina vengono forniti ogni anno circa
20.000 apparecchi e servizi di riabili-
tazione per ipovedenti, a fronte di un nu-
mero totale di persone ipovedenti pari a 7
milioni. In tali nuovi centri per ipovedenti,
lavoreranno professionisti formati grazie
ai fondi dei sussidi SightFirst, che
avranno a disposizione una serie di stru-
menti per l’esame degli occhi, nonché
presidi per ipovedenti e attrezzature

oculistiche. Il governo prevede
di creare dei centri pilota per
ipovedenti nelle province di
Guangdong and Liaoning.
L’esperienza fatta in tali prog-
etti pilota sarà, quindi, inserita
in un piano di espansione
nazionale. L’inaugurazione
formale del centro Lions per
ipovedenti di Shenzhen si
svolgerà durante la Giornata
Mondiale per la Vista Lions
del 2011.

Infine, SightFirst sosterrà un progetto nella provincia di Liaoning che
aiuterà a collegare meglio cliniche oculistiche di livello primario, secon-
dario e terziario. L’auspicio è che il progetto dimostri che sia possibile
offrire in aree rurali gli stessi servizi oculistici di qualità attualmente a
disposizione delle popolazioni delle città. I fondi saranno utilizzati per
sopperire alla necessità di apparecchiature e di formazione del person-
ale oculistico. Il governo di Liaoning si aspetta che tali esperienze pos-
sano essere trasformate dal governo della provincia in azioni su tutto il
territorio provinciale.

Tali progetti sono possibili grazie ai fondi raccolti dalla Campagna
SightFirst II. I Lions continuano a concentrare i propri sforzi su progetti
e programmi finalizzati alle principali cause della cecità, ma stanno
avviando anche nuovi progetti che si incentreranno su minacce alla
vista nuove ed emergenti.

Sight First Action in Cina dà l’avvio ad una nuova fase
incentrata sull’ipovisione e sul tracoma



Nelle Filippine, meno del 5 percento dei
bambini con disabilità legate alla vista fre-
quentano la scuola. SightFirst si affianca
alla scuola per non vedenti Perkins School
for the Blind per assicurare che tutti i bam-
bini abbiano l’opportunità di andare a
scuola e realizzare le proprie potenzialità.

La carenza, nelle scuole, di capacità di
gestione dei bambini con disabilità legate
alla vista, e la mancanza di sensibilizzazione
della gente ai diritti e alle esigenze di
istruzione di tali bambini sono gli ostacoli
principali che impediscono a quei bambini
di cogliere opportunità e diventare indipen-
denti. Per contrastare tali problemi, Sight-
First e i Lions delle Filippine stanno
collaborando con la Perkins School for the
Blind e con partner locali al fine di promuo-
vere un’istruzione inclusiva e aiutare i sis-
temi scolastici ad accogliere al meglio gli
studenti non vedenti o ipovedenti, ivi
compresi quelli con disabilità aggiuntive.

Il programma SightFirst di LCIF aiuta da
sempre a finanziare progetti che combat-
tono le cause principali della cecità e che

migliorano la vita delle persone affette da
disabilità legate alla vista. Grazie agli sforzi
compiuti per raccogliere fondi con la Cam-
pagna SightFirst II, i Lions stanno espan-
dendo i programmi SightFirst per includervi
nuovi programmi finalizzati alle persone
ipovedenti e con disabilità legate alla vista.
Il progetto delle Filippine, incentrato sulla

regione Luzon, ha un significato particolare,
in quanto è il primo sussidio SightFirst della
Fondazione concesso a favore di iniziative
nel settore dell’istruzione e della riabili-
tazione.

“È per noi un onore unirci ad LCIF in
questa impresa”, ha affermato Steven Roth-
stein, Presidente della Perkins School for
the Blind. “I Lions godono da molto tempo

della reputazione di essere agenti del cam-
biamento per persone in tutto il mondo con
disabilità legate alla vista. Alla Perkins, la
scuola dove hanno studiato Helen Keller e
la sua insegnante, Anne Sullivan, si ritiene
che, quando viene offerta ad una persona
l’opportunità, le potenzialità di tale individuo
di superare ostacoli e di offrire il proprio
contributo alla comunità non hanno limiti.
Siamo entusiasti di operare al fianco dei
Lions e di creare grandi possibilità per i
bambini delle Filippine e per le loro famiglie.”

Potenziando le opportunità di istruzione
e dando sostegno ai genitoriperché aiutino
e sostengano i propri figli, il progetto Sight-
First Filippine rappresenterà le fondamenta
di una maggiore inclusione sociale in tutta
la regione. Quando le comunità vedono i
risultati raggiunti da bambini con disabilità
ai quali è stata offerta l’opportunità di fre-
quentare la scuola, il senso di disonore e di
discriminazione inizia a dissolversi.

I genitori sono i migliori sostenitori dei
diritti dei propri figli. Marie Alonzo, il cui
figlio John è videoleso ed affetto da una

I Lions e la Perkins School for
the Blind aiutano i bambini
nelle Filippine
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“I Lions godono da molto tempo
della reputazione di essere
agenti del cambiamento per
persone in tutto il mondo con
disabilità legate alla vista”.

Di seguito si riportano esempi di bambini con disabilità visive che sono stati aiutati da LCIF e dalla collaborazione di
SightFirst con la Perkins School for the Blind. Il programma viene reso possibile dai fondi raccolti dalla Campagna
SightFirst II, e i progetti rappresentano il primo sussidio SightFirst concesso per iniziative nel settore dell’istruzione
e della riabilitazione.

Jelbert:
Jelbert e suo fratello, Jericho, entrambi affetti da cataratta congenita,
sono stati mandati dai coordinatori sanitari di Resources for the Blind,
Inc. (RBI) di Davao perché venissero sottoposti ad interventi alla
cataratta. Mentre erano in attesa dell’operazione, entrambi i bambini
sono stati iscritti al Programma di intervento precoce e riabilitazione di
RBI, in modo da poter sviluppare capacità motorie, cognitive e di co-
municazione. Appena arrivato, Jelbert non era in grado di partecipare
alle attività dei suoi amici dell’asilo, in quanto non possedeva capacità
di comunicazione e di gioco. Nonostante vivessero in una città metro-
politana delle Filippine, non vi erano quasi servizi di istruzione per
bambini come lui —, non vedenti e con altre disabilità. Ora, tramite il
Progetto Perkins possibilità per i bambini/Filippine (progetto PPCP),
Jelbert dispone di un programma di istruzione personalizzato che pro-
muove capacità pre-linguaggio e di comunicazione e mette in risalto
attività pedagogiche che gli consentono di migliorare le capacità lu-
diche. Jelbert ha con entusiasmo imparato una serie di istruzioni ver-
bali e segnali che gli consentono di partecipare alle attività di gruppo
con i suoi compagni.



Rican, “Adi”:
Rican Uy, chiamata affettuosamente in famiglia Adi, è una bambina
che ha tratto enormi vantaggi dai servizi educativi della Perkins
School for the Blind e dei partner locali dei Lions. Poco dopo la
sua nascita, la madre ha iniziato a trascorrere ore ed ore in studi
medici. La signora Uy era molto confusa dalla varietà delle diag-
nosi ricevute, e aveva aspettative minime per il futuro di Adi. A tre
anni, Adi ha iniziato ad essere seguita da un ergoterapista. Quando
aveva 8 anni, è stata mandata da Resources for the Blind, Inc.
(RBI). Grazie al programma di RBI, Adi è riuscita ad apprendere
capacità necessarie alla vita quotidiana. Ha bisogno di assistenza
minima per prepararsi ad andare a scuola la mattina e, per la gioia
della madre, ha persino iniziato a chiederle di poterla aiutare nei
lavori di casa. Adi adora cantare e suonare il tamburo: la signora
Uy dice che Adi suona con qualsiasi cosa da cui le sue mani pos-
sano produrre un buon suono, come si trattasse di tamburi. Grazie
all’accelerazione della sua crescita, Adi è ora iscritta ad un pro-
gramma di istruzione speciale, seguita da un insegnante formato
da RBI. Oggi sta iniziando ad acquisire capacità pre Braille.

forma lieve di autismo, fa parte del gruppo Parent Advocates for
Visually Impaired Children (PAVIC) dal 2004, ed ne è l’immediato
past presidente. “Ogni genitore si preoccupa di ciò che succederà
ai propri figli se rimangono soli”, dice Marie. “Con il programma
PAVIC io sono certa di poter preparare bene John”.

I Lions del Multidistretto 301, PAVIC e Perkins collaborano, in-
sieme all’organizzazione Resources for the Blind, Inc. (RBI), anche
per sensibilizzare la popolazione a favore dei bambini con disabilità
legate alla vista. RBI coordina una serie di programmi di istruzione,
formazione e sanitari rivolti a bambini ed adulti affetti da disabilità
legate alla vista, ed è la principale organizzazione non governativa
nelle Filippine che opera a favore di un’istruzione inclusiva per i
bambini con disabilità visive. RBI collabora con i genitori attraverso
PAVIC e lavora affiancandosi a Perkins, al Dipartimento del-
l’Istruzione, ad insegnanti, amministratori e rappresentanti delle isti-
tuzioni pubbliche per favorire un’istruzione inclusiva e di qualità nelle
Filippine. Insieme, coordinano ogni anno tre convegni per genitori su
temi quali il sostegno, le capacità di leadership dei genitori e
l’istruzione dei bambini con disabilità legate alla vista.

Nelle scuole, il successo dell’inclusione dei bambini con disabilità
dipende dalle capacità e dalle conoscenze degli insegnanti. Nelle
Filippine, vi è una forte carenza di insegnanti e di amministratori
dotati di una formazione adeguata a lavorare con studenti con dis-
abilità visive. Nel corso di questo progetto della durata di tre anni, 60
educatori completeranno un programma universitario di formazione
per insegnanti e 60 amministratori scolastici riceveranno formazione
finalizzata ad assicurare il sostegno amministrativo ad un’istruzione
inclusiva in tutti i sistemi scolastici. Inoltre, 420 insegnanti potenzier-
anno le proprie capacità di lavorare con bambini affetti da disabilità
visive grazie a corsi di formazione a breve termine.

Per migliorare ulteriormente l’accesso ad un’istruzione di qualità,
lo staff e i consulenti internazionali di Perkins metteranno a dispo-
sizione ogni anno le loro conoscenze in corsi di formazione avanzati
per insegnanti, con visite sul luogo e con lo sviluppo di programmi di
studio. Una Conferenza Nazionale degli insegnanti riunirà insegnanti,
amministratori, funzionari pubblici e docenti universitari perché con-
dividano le loro conoscenze e rafforzino la rete dei professionisti del-

l’istruzione speciale in tutta la regione. Tale progetto aiuterà anche la
Tipografia filippina per i non vedenti ad aumentare la produzione di
libri di testo in Braille, consentendo agli studenti con disabilità visive
di imparare insieme ai loro compagni vedenti e di non rimanere indi-
etro negli studi a causa della mancanza di materiale di studio appro-
priato.

La LCIF sta aiutando ad affrontare tale problema con diversi nuovi
programmi resi possibili dai fondi raccolti con la Campagna Sight-
First II. Al fine di potenziare i risultati di tali iniziative, la LCIF sta col-
laborando anche con diverse aziende e ONG.

Nelle Filippine, il programma Sight for Kids dei Lions e di Johnson
& Johnson dispone di un sistema di identificazione precoce che
provvede a visitare i bambini nelle scuole per individuare coloro che
soffrono di problemi alla vista e metterli in collegamento con i servizi
di cui hanno bisogno. L’elemento mancante riguarda l’individuazione
dei bambini al di fuori del sistema scolastico. I soci dei Lions club
locali svolgeranno un ruolo fondamentale nella messa a punto e
nell’individuazione di attività finalizzate a trovare tali bambini nelle
comunità in cui vivono e nel trovare sostegno a livello locale, da parte
delle autorità pubbliche e della società civile, per dei programmi
inclusivi di educazione speciale. Tale progetto consentirà, inoltre, di
formare, a livello locale, 30 professionisti nel settore dell’ipovisione,
i quali si occuperanno di effettuare valutazioni sia cliniche che fun-
zionali dei problemi dell’ipovisione degli studenti. Grazie a valu-
tazioni e raccomandazioni corrette, gli insegnanti saranno in
possesso delle informazioni che consentiranno loro di apportare le
eventuali modifiche necessarie nelle classi e di aiutare ogni studente
a realizzare le proprie potenzialità.

Prima del 1990, meno di 300 bambini affetti da disabilità legate
alla vista frequentavano la scuola in tutte le Filippine. Lo scorso
anno, sono stati iscritti a scuola quasi 3.000 bambini, quasi in ogni
provincia del paese; tuttavia, devono essere ancora raggiunti migli-
aia di bambini e di famiglie. Lavorando insieme, Lions e Perkins si
sono impegnati ad arrivare a tali bambini.
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Nello Sri Lanka, la cataratta rappresenta la principale causa
della cecità. Piyadasa Hewavithana, di 63 anni d’età, è uno dei
16.500 singalesi che devono ringraziare i Lions per avere riac-
quistato la vista con un intervento alla cataratta. Un tempo
quasi cieco, ora ama leggere il giornale ed è di nuovo in grado
di lavorare. “I miei ringraziamenti più sinceri al dottore e al
personale dell’ospedale Lions di Panadura, che restituiscono
gratuitamente la vista alle persone povere che altrimenti diver-
rebbero cieche. A me hanno restituito la vita. Mi auguro che i
Lions aiutino molte altre persone povere a vedere di nuovo.”

La cataratta è un annebbiamento del cristallino, che im-
pedisce il passaggio della luce. La maggior parte dei casi di
cataratta sono legati all’età e progrediscono lentamente fino
a provocare la perdita della vista. Se non viene trattata, può
portare alla cecità, ed è una delle principali cause del deterio-
ramento della vista. Nonostante i progressi realizzati tramite la
chirurgia in molte parti del mondo, 18 milioni di persone sono
affette da cecità da cataratta e costituiscono il 48 percento di
tutti i casi di cecità. La cataratta è una
delle cause principali di cecità nei paesi
in via di sviluppo, dove i servizi chirur-
gici sono spesso inadeguati o inacces-
sibili. Anche dove i servizi chirurgici
sono disponibili, le liste di attesa per gli
interventi sono lunghe, i materiali
scarseggiano e sussistono difficoltà di
trasporto che ne impediscono l’accesso
ai più bisognosi. Attualmente non esiste
alcun modo per prevenire la cataratta,
ma è possibile curarla con un intervento
chirurgico.

Nel maggio 2009, lo Sri Lanka è us-
cito da una guerra civile durata 26 anni
con una grave carenza di risorse sani-
tarie. Nonostante ciò, SightFirst è riuscita a svolgere un ruolo posi-
tivo nello sviluppo in tale paese di un sistema di cure oculistiche. Tra
il 1993 e il 2008, SightFirst ha fornito ai Lions quasi 1,8 milioni di
USD perché questi potessero aiutare a migliorare la vita dei meno
fortunati nelle loro comunità. Oltre agli interventi chirurgici, sono stati
creati dei reparti oculistici presso tre ospedali pubblici, sono stati
ristrutturati quattro reparti oculistici pubblici, ed è stato offerto sup-
porto a tre ospedali oftalmici Lions attraverso lo sviluppo delle infra-
strutture, la formazione delle risorse umane e sussidi per la cura
della cataratta.

Il Dr. S. Chandrashekar Shetty, consulente tecnico di SightFirst
per lo Sri Lanka, ha affermato che “i Lions dello Sri Lanka si sono af-
fiancati al governo nazionale e a quelli provinciali del paese, ad altre
ONG nazionali ed internazionali, a organizzazioni di volontariato e
alla società civile nel fornire, nell’ultimo ventennio, servizi oculistici
completi e di qualità ai più bisognosi tra le popolazioni meno fortu-
nate dello Sri Lanka.

Nello Sri Lanka, in cui la cataratta rappresenta la principale causa
di cecità, i Lions continuano a concentrarsi sugli interventi chirurgici

finalizzati al trattamento della stessa.
Uno degli indicatori utilizzati per sta-
bilire quanto venga affrontato il prob-
lema della cataratta è la percentuale
degli interventi chirurgici effettuati,
ovvero il numero di operazioni di
cataratta effettuate da tutti gli oculisti,
per milione di persone. In base ai dati
appena pubblicati, la media in Sri
Lanka è 3.804, ma tale numero oscilla
enormemente tra i 25 distretti del
paese, con dati che variano da 571 a

8.889. Tali cifre aiuteranno gli ospedali oftalmici Lions a raggiungere
le zone con i bisogni più pressanti.

I Lions stanno progettando di ampliare l’area in cui operano oltre i
confini della regione intorno a Colombo, iniziando a collaborare con
il Ministero della Salute e con VISION 2020, una collaborazione
globale di ONG nel settore oculistico, per svolgere un ruolo attivo
nella creazione di sistemi sanitari oculistici in altre parti del paese.
Essi hanno esplorato la possibilità di collaborare con gli ospedali
pubblici di Jaffna, Trincomalee e Batticaloa al fine di modernizzarne
la struttura. Inoltre, un ospedale oftalmico Lions di recente
costruzione a Ratnapura, finanziato grazie ad un sussidio SightFirst
e ad una generosa donazione dei Lions della Finlandia e del loro
governo, si occuperà delle esigenze di carattere sanitario di un’altra
parte del paese che presenta carenza di servizi.

Grazie a tali iniziative, i Lions possono trasformare in realtà il
desiderio di Hewavithana, aiutando “molte altre persone povere a
vedere di nuovo”.

I Lions continuano ad impegnarsi
nei programmi di cataratta nello
Sri Lanka
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I fondi SightFirst in azione

Un sussidio ai Lions del Kansas, negli USA, Multi-
distretto 17, migliorerà i servizi per ipovedenti in
tutto il territorio dello stato. I fondi consentiranno
di espandere e rafforzare il programma per
neonati e bambini ipovedenti della Kansas State
School for the Blind (Istituto dello stato del
Kansas per i non vedenti), attraverso lo sviluppo
di infrastrutture, la formazione di risorse umane,
la fornitura di servizi personalizzati e una cam-
pagna di istruzione e sensibilizzazione sui prob-
lemi dell’ipovisione. Esiste un grande bisogno di
tali servizi, considerato che il principale ospedale
oftalmico, il Medical Center dell’Università del
Kansas, non dispone di una sezione di oftalmolo-
gia pediatrica, e che il loro programma per ipove-
denti è destinato esclusivamente agli adulti. Si
prevede che questo progetto offrirà assistenza a
oltre 400 bambini, ed informazioni a più di 1.400
persone chiave nella comunità.

Il recente sussidio SightFirst della LCIF porterà
immediati benefici agli studenti con problemi di
vista in tutto il Kansas. In uno stato la cui popo-
lazione è prettamente rurale e disseminata sul
territorio, l’offerta di servizi di qualità per ipove-
denti basata sul vecchio approccio centralizzato
non consentiva efficacemente di raggiungere la
maggioranza degli studenti con problemi di
vista”, ha affermato il Dr. Kendall Krug, un op-
tometrista che partecipa al programma. “Grazie al
supporto dei Lions del Kansas e di questo sussidio,
siamo certi di poter proseguire con questo pro-
gramma importantissimo, che fungerà da modello
da seguire per altri stati e altri paesi che inten-
dono mettere a punto tale tipo di servizio.”

Con i fondi raccolti grazie alla campagna
SightFirst II, il programma SightFirst si sta ora
concentrando sulla creazione e sull’espansione di
programmi per ipovedenti. Il sussidio è il primo
nel suo genere negli Stati Uniti.

Nello Sri Lanka, 16.500 persone hanno riacquistato la vista grazie ad interventi alla
cataratta sostenuti dai Lions. Di seguito si riporta il contenuto di colloqui con i pazienti
sottoposti a interventi chirurgici di cataratta grazie a SightFirst, presso l’ospedale Lions
Gift of Sight a Panadura, in Sri Lanka.

E. W. David, contadino:
Sono un contadino e lavoro in una fattoria in affitto da 35 anni.
L’anno scorso la mia vista aveva iniziato a peggiorare ed ero
diventato quasi cieco. Sei mesi fa, mio figlio mi ha portato al-
l’ospedale pubblico di Matara. L’oculista dell’ospedale voleva
che acquistassi un cristallino ed una serie di altre cose che
non potevo permettermi. Mio figlio aveva visto uno stendardo
presso il tempio principale di Matara, che parlava di un campo di
cataratta gratuito, organizzato da un ospedale Lions a Panadura
e dalle Signore del Lions club Panadura Millennium.
Mio figlio mi ha portato al campo. Dopo essere stato sottoposto a una serie di esami,

l’oculista mi ha scelto e mi ha chiesto se ero pronto a sottopormi all’intervento chirurgico
ad inizio settembre. Io non potevo che esserne felice.
La mattina, è arrivato un autobus che ci ha portato tutti (26 persone) all’ospedale Lions

di Panadura. Non so esprimere a parole in che modo i dottori e gli infermieri si sono presi
cura di noi. Il cibo e la permanenza in ospedale sono stati gratuiti. Quando mi hanno tolto
le bende e poi me le hanno riapplicate, sono caduto in ginocchio e ho ringraziato il dot-
tore, il personale ospedaliero e i soci del Lions club. Vedevo di nuovo. Il dottore mi ha
dato istruzioni su come prendermi cura di me e mi ha dato delle gocce da utilizzare.
Anche questo gratuitamente.
Prima non sapevo che i Lions fossero coinvolti in servizi gratuiti di interventi alla cataratta.

Il dottore mi ha detto che sarei diventato cieco entro sei mesi se non mi fossi sottoposto
all’operazione.
Quando torno a casa, oggi, la mia famiglia non crederà che riesco di nuovo a vedere.

Ero un peso per i miei figli e per mia moglie. Dio ha visto la mia sofferenza, e attraverso i
Lions, mi ha fatto il dono più grande che un uomo possa ricevere. Vi prego di inviare i
miei ringraziamenti più sentiti ai Lions che mi hanno restituito la vista per continuare a
vivere felicemente. Che Dio benedica i Lions.

Piyadasa Hewavithana, lavoratore occasionale:
Sono un lavoratore occasionale (temporaneo) di Akurassa. Ho 63
anni e devo mantenere tre familiari.
Prima ero quasi cieco; non riuscivo a leggere un giornale o a cam-

minare da solo in strada. Ho iniziato a lavorare al tempio. Il sacer-
dote, conoscendo la mia situazione, offriva da mangiare a me e ai
miei figli. Nonostante avessi la forza fisica necessaria per lavorare,
nessuno voleva assumermi, perché dicevano che ero cieco.
Il sacerdote, che aveva ricevuto delle informazioni dal Lions

Club di Akurassa, mi ha organizzato una visita al Campo Lions di Matara, a 55 chilometri
di distanza da casa mia.
I Lions hanno fatto in modo che venissi portato all’ospedale Lions di Panadura. Ed

eccomi qui, nelle mani generose dell’ospedale Lions. Non riuscivo a credere alla grande
opera umanitaria che questi Lions, questi dottori e questi infermieri stanno svolgendo.
Tutti in nostri pasti, la permanenza, l’assistenza medica e l’intervento chirurgico sono
gratuiti.
Non trovo le parole per ringraziare tutti. Ora riesco a vedere. Quando mi hanno tolto le

bende questa mattina, e poi le hanno rimesse, mi hanno fornito gratuitamente delle gocce
per gli occhi. Mi hanno detto di stare attento almeno per un mese. La mia vista migliorerà,
e sarò in grado di vedere molto bene.
I miei ringraziamenti più sinceri al dottore e al personale dell’ospedale Lions di

Panadura, che restituiscono gratuitamente la vista alle persone povere che altrimenti di-
verrebbero cieche. Io ho una nuova vita. Prego affinché i Lions aiutino molte altre persone
povere a vedere di nuovo. Il tempestivo intervento dei Lions mi ha salvato la vista. Grazie.

Con i fondi raccolti con la Campagna SightFirst II, molte altre persone in tutto il
mondo verranno aiutate a vedere meglio, come E. W. and Piyadasa. Sin dal suo avvio,
nel 1990, il programma SightFirst ha aiutato a salvare la vista di oltre 30 milioni di per-
sone in tutto il mondo.

Espansione dei servizi
per ipovedenti in
Kansas, USA
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SightFirst Notiziario

Se si guarda ai problemi alla vista su scala globale, quasi la metà di
essi è provocata da errori di rifrazione non corretti. Si stima che dei
153 milioni di individui affetti da problemi alla vista per errori di
rifrazione non corretti, 8 milioni siano ciechi.

Un errore di rifrazione si verifica quando l’occhio non è in grado di

mettere correttamente a fuoco le immagini sulla retina, provocando
una visione sfocata; esempi di errori sono la miopia, l’ipermetropia,
l’astigmatismo e la presbiopia. Quando gli errori di rifrazione non
vengono corretti, possono causare gravi problemi alla vista e
persino la cecità.

I Lions celebrano la Giornata mondiale per la vista in Cina

I Lions hanno celebrato la tredicesima Giornata mondiale per la vista
a Shenzhen, in Cina, il 9 ottobre 2011, un evento presieduto dal Presi-
dente Internazionale Lions Wing-Kun Tam. I Lions hanno sottoposto
a visite oculistiche e rifornito di occhiali da vista anziani, bambini e
lavoratori migranti, e hanno inaugurato la Clinica Lions per ipovedenti
presso l’ospedale di Shenzhen. I Lions hanno, inoltre, annunciato i
risultati dei molti anni di attività di SightFirst in Cina, nonché il lancio di
SightFirst Action III in Cina. Erano presenti il presidente Tam, i membri
del Consiglio degli Amministratori Fiduciari di LCIF, Lions provenienti
da tutto il paese, rappresentanti del governo cinese, del Ministero
della Salute, della Federazione cinese per i disabili e dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, nonché dei partner dei Lions in Cina.

I Lions sostengono con un premio la Fondazione Pan-American
Ophthalmological (PAOF)

Alla riunione dell’aprile 2011 del Consiglio Esecutivo degli Amminis-
tratori Fiduciari di LCIF, è stato approvato un premio annuale da
conferire insieme alla Fondazione Pan American Ophthalmological
(PAOF). Tale premio è destinato ad un oftalmologo latino americano
attivo nel settore della prevenzione della cecità. Il premio, di un valore
di 1.000 USD, includerà dei fondi di viaggio che il vincitore utilizzerà
per partecipare ad un corso regionale pan-americano di oftalmologia.
Il vincitore sarà selezionato, da una lista di candidati, da un comitato
nel paese in cui si svolgerà il corso regionale pan-americano.

Prosegue la collaborazione con Bausch + Lomb

L’Early Vision Institute di Bausch + Lomb e la Fondazione del Lions
Clubs International hanno rinnovato il loro rapporto di collaborazione
finalizzato ad individuare, finanziare e promuovere metodi innovativi
per il trattamento della cataratta pediatrica. Lanciato nel giugno 2010,
il programma di collaborazione si incentra sulla prevenzione e sul trat-
tamento della cataratta nei neonati e nei bambini e promuove visite
oculistiche nella prima infanzia. Nell’anno pilota Bausch + Lomb ha
contribuito al lancio di questo programma di partnership offrendo a
LCIF 350.000 USD. Nel corso del primo anno, l’Iniziativa per la
cataratta pediatrica si è concentrata soprattutto nell’aiuto ai bambini
in Cina, dove si stima che 40.000 bambini siano affetti da cataratta
pediatrica. L’Iniziativa finanzia, inoltre, progetti di ricerca di base final-
izzati ad individuare le cause della malattia e/o le relative cure. In se-
guito ad un anno pilota molto intenso, LCIF e Bausch + Lomb stanno
continuando, e proseguiranno anche nel 2012, a svolgere opere im-
portanti basate su un rinnovato impegno di Bausch + Lomb a con-
tribuire altri 350.000 USD.

Per ulteriori informazioni sull’Iniziativa per la cataratta pediatrica,
visitare il sito www.pediatriccataract.org.

Sussidi di ricerca offerti dall’Iniziativa per la cataratta pediatrica

L’Iniziativa per la cataratta pediatrica offre due sussidi di 50.000 USD
ciascuno a individui qualificati, istituti o organizzazioni che operano
nel settore della ricerca delle cause della cataratta pediatrica e/o del
miglioramento di strumenti e protocolli di trattamento. Il sussidio è
finalizzato al sostegno di ricerche innovative che possano essere

svolte in 12 mesi con risorse limitate. Le proposte devono pervenire
entro il 14 ottobre e la decisione finale verrà presa dal Comitato con-
sultivo dell’Iniziativa nel mese di dicembre. La data prevista di inizio
del progetto/sussidio è il gennaio 2012. I due destinatari del sussidio
dello scorso anno sono stati: il Lumbini Eye Institute, per lo studio sui
costi e sull’efficacia clinica di un sistema completo di follow-up a se-
guito di interventi chirurgici di cataratta pediatrica nel Nepal e nell’In-
dia occidentale e il Calabar Teaching Hospital per le indagini sulle
cause e sulle conseguenze di un grave deterioramento della vista e
della cecità nei bambini in Nigeria.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lcif.org.

Eliminazione dell’oncocercosi in Colombia

SightFirst contribuisce dal 2004 all’Onchocerciasis Elimination Pro-
gram of the Americas (Programma per l’Eliminazione dell’Oncocercosi
delle Americhe), che si impegna a porre fine alla malattia e alla
trasmissione dell’oncocercosi (chiamata anche cecità fluviale) in
Brasile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Messico e Venezuela. Ad
oggi, grazie all’educazione sanitaria e alla distribuzione di Mectizan®,
queste aree non hanno riscontrato nuovi casi di cecità da oncocer-
cosi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) annuncerà l’elimi-
nazione dell’oncocercosi in Colombia nel corso della Conferenza
Interamericana sull’Oncocercosi nel novembre 2011. La Colombia
sarà il primo paese a ricevere tale certificazione. Alla conferenza
saranno presenti i rappresentanti dei sei paesi partecipanti, per cele-
brare il risultato della Colombia. Il Programma per l’Eliminazione
dell’Oncocercosi delle Americhe sta avanzando verso l’obiettivo di
porre fine alla trasmissione della cecità da fiume entro il 2012.

Trattamenti per il tracoma in Etiopia

I Lions dell’Etiopia sono molto attivi nella
lotta contro il tracoma, in particolare
nelle zone di Amhara, in cui è endemico.
MalTra, una campagna settimanale di
cure articolate finalizzate alla lotta contro
la malaria e il tracoma, si svolgerà nel
mese di novembre. L’antibiotico Zithro-
max®, donato dalla Pfizer Inc, che col-
labora al programma, è un elemento fondamentale della strategia che
i Lions e i loro partner seguono per contrastare, in aree poco svilup-
pate e rurali, una malattia che conduce alla cecità. Durante la quinta
settimana Maltra, nel novembre del 2010, sono stati somministrati
trattamenti a 10 milioni di persone. Inoltre, i Lions e i loro partner
stanno cercando modi per sensibilizzare le popolazioni e aumentare il
numero dei trattamenti grazie a programmi di educazione delle comu-
nità incentrati su come prevenire il tracoma e la malaria e su come ef-
fettuare esami per la malaria. Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, il tracoma, una malattia che porta circa 8 milioni di per-
sone ad una cecità irreversibile, è la principale causa in tutto il mondo
della cecità prevenibile; altri 84 milioni di casi attivi hanno al momento
bisogno di cure. Ulteriori 500 milioni di persone sono a rischio di in-
fezione. Amhara è la regione più colpita dal tracoma, con 17 milioni di
persone a rischio di infezione.

SightFirst In Africa progetti mirano a migliorare
i servizi per gli errori di rifrazione non corretti
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Camerun, distretto 403-B
162.409 USD per migliorare la fornitura di servizi
per gli errori di rifrazione non corretti, a Douala,
mettendo a punto un seminario di ottica presso
l’Hôpital Central

Etiopia, distretto 411-A
172.229 USD per un progetto di due anni finalizzato
ad aiutare a migliorare la fornitura di servizi per gli
errori di rifrazione non corretti, ad Addis Abeba,
mettendo a punto un seminario di ottica presso
l’ospedale All African Leprosy Rehabilitation and
Training (ALERT)

Etiopia, distretto 411-A
285.264 USD per borse di studio per la formazione
di infermieri oftalmici presso l’ospedale All African
Leprosy Rehabilitation and Training (ALERT) di
Addis Abeba

Etiopia, distretto 411-A
2.000.000 di USD in collaborazione con il Carter
Center per continuare ad aiutare l’Ufficio sanitario
regionale di Amhara ad attuare la strategia nota
come SAFE (Surgery, Antibiotics, Face washing and
Environmental change - chirurgia, antibiotici, pulizia
del viso e miglioramento delle condizioni ambien-
tali) in tutte le 10 zone amministrative della regione
di Amhara.

Guinea, distretto 403-A1
251,380 USD per la formazione di infermieri
oftalmici presso il Centre Hospitalier Universitaire
de Donka, Conakry

India, multidistretto 321
17.045 per finanziare 1.000 interventi chirurgici di
cataratta presso il Late Dr. Veena Chowdhry Lions
Eye Hospital di Shahbad

India, multidistretto 322
180,681 USD per finanziare 10.600 interventi
chirurgici di cataratta in 34 distretti dell’India
orientale, in base ai rispettivi bisogni

India, distretto 322-C1
7.500 USD per finanziare la formazione di
operatori e di manager per i dipendenti del
Lions Eye Hospital di Midnapore

India, distretto 322-C3
57.831 USD per ammodernare il Lions Seva Eye
Hospital e aumentare il numero delle operazioni
chirurgiche che possono esservi effettuate

India, distretto 322-E
155.045 USD per ammodernare l’ospedale
oftalmico Sri Sai Lions Netralaya e per creare
20 centri oculistici in tutto lo stato del Bihar

Nepal, distretto 325-A
253,750 USD per finanziare 9.750 interventi
chirurgici di cataratta nel Nepal orientale

Nepal, distretto 325-B
390.000 USD per finanziare 14.000 interventi
chirurgici di cataratta nel Nepal occidentale

Pakistan, distretto 305-N2
144.000 USD per finanziare la formazione di
personale oftalmico di livello intermedio presso
l’Istituto di oftalmologia Al-Shifa Trust in Pakistan

Sri Lanka, multidistretto 306
210,000 USD per finanziare 7.000 interventi chirur-
gici di cataratta presso cinque ospedali oftalmici
Lions nello Sri Lanka sudoccidentale

Uganda, distretto 411-B
250.000 USD per un programma di trattamento
e di protezione contro l’oncocercosi nell’Uganda
settentrionale

Kansas, USA, multidistretto 17
71.137 USD per creare una rete permanente per
l’ipovisione nell’intero territorio statale, attraverso
la formazione di 10 cliniche secondarie per l’ipovi-
sione, nonché per sostenere l’espansione del Prog-
etto Lions per lo stato del Kansas per l’ipovisione
nei bambini

Giornata Mondiale Lions della Vista, Cina,
distretto 380
75,000 USD per sostenere le attività della Giornata
Mondiale della Vista a Shenzhen, Cina. Tra le attiv-
ità figurano visite oculistiche e distribuzione di oc-
chiali da vista, l’inaugurazione di una clinica Lions
per l’ipovisione e il lancio della Fase III di SightFirst
Action in Cina

• Approvazione di 255 milioni di dollari per 1.005 progetti in 102 paesi
• Restituzione della vista a 7,68 milioni di persone, grazie ad operazioni di
cataratta

• Distribuzione di 147 milioni di trattamenti per combattere la cecità da fiume
• Costruzione o ampliamento di 315 ospedali, cliniche e reparti oculistici
• Fornitura di apparecchiature a 389 centri oculistici
• Formazione del personale dirigente di 186 strutture
• Formazione di 659.000 oftalmologi, infermieri specializzati, professionisti di
cure oculistiche e operatori sanitari locali

• Lancio della prima iniziativa mondiale volta a combattere la cecità infantile, in
collaborazione con l’OMS; realizzazione o potenziamento di 35 centri oculistici
pediatrici, che hanno migliorato la vita di 121 milioni di bambini

I Lion forniscono 415 milioni di USD attraverso due campagne di raccolta
di fondi finalizzate al finanziamento di SightFirst. I risultati del programma,
dal 1990, sono significativi.

È possibile correggere facilmente gli errori di
rifrazione con occhiali da vista o altri dispositivi di
rifrazione. Benché siano facili da correggere, gli er-
rori di rifrazione possono non essere affrontati per
diversi motivi, tra cui la mancanza di conoscenze o
il mancato riconoscimento del problema da parte
dell’individuo o della famiglia, la limitata disponibil-
ità di servizi e di occhiali da vista, o l’impossibilità
di sostenere i relativi costi, e le credenze culturali
che scoraggiano l’uso degli occhiali.

In Africa, SightFirst ha approvato tre nuovi prog-
etti finalizzati ad individuare e curare gli errori di
rifrazione. Tali progetti porteranno alla creazione di
Centri oftalmici pilota dei Lions in Camerun, Kenya
ed Etiopia.

“Il governo del Camerun è pronto a sostenere
questo progetto e si affiancherà alla LCIF nella ges-
tione degli aspetti logistici”, ha affermato Andre
Mama Fouda, Ministro della Salute del Camerun.

L’obiettivo dei vari progetti SightFirst africani è di
migliorare la fornitura dei servizi relativi agli errori di
rifrazione non corretti, migliorandone la struttura, le
attrezzature, i materiali e la formazione. Quando il
miglioramento dell’infrastruttura sarà completo,
tutte le strutture organizzeranno corsi di formazione
in materia di ottica per preparare i tecnici che lavo-
rano in sala di rifrazione o con attrezzature impor-
tanti. Tali unità per il trattamento degli errori di

rifrazione non corretti riceveranno, inoltre, attrezza-
ture non sanitarie, quali, ad esempio, espositori per
montature, unità per magazzinaggio e altro mobilio
necessario per la gestione della struttura. L’Interna-
tional Centre for Eyecare Education (ICEE - Centro
internazionale per l’educazione alla cura degli occhi)
si occuperà dell’addestramento di un tecnico degli
occhiali e di un assistente ottico al fine di garantire
che tali corsi di formazione si svolgano in modo
efficiente e tutti rispondano del proprio operato.

I Lions di Camerun, Kenya ed Etiopia saranno
membri dei comitati incaricati dei progetti, prop-
ugneranno l’offerta di servizi oculistici migliori, e
daranno vita ad attività che coinvolgeranno i Centri
oftalmici dei Lions, come, ad esempio, visite oculis-
tiche nelle scuole. “È meraviglioso sentire che i
Centri oftalmici Lions si stanno muovendo. Attendo
con ansia il momento di esserne parte”, ha affer-
mato Stephanie Looi, project manager dell’ICEE.

Questi recenti progetti in Africa si basano sui
successi delle campagne SightFirst, che hanno ot-
tenuto risultati significativi. Insieme, LCIF e Sight-
First stanno lavorando per affrontare i problemi
della cecità e dell’abbassamento della vista in co-
munità di tutto il mondo che dispongono di scarsi
servizi. I progetti pilota per la lotta agli errori di
rifrazione portati avanti in Africa sono il passo suc-
cessivo verso l’obiettivo di porre fine alla cecità
prevenibile.

Sussidi di SightFirst approvati alla riunione di agosto 2011
del Comitato di Consulenza di SightFirst
17 sussidi per un totale di 4.683.271 USD

Dati statistici su SightFirst

Sussidi

Insieme, LCIF e SightFirst
stanno lavorando per affrontare i

problemi della cecità e
dell’abbassamento della vista in
comunità di tutto il mondo che
dispongono di scarsi servizi.
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SightFirst marcia in avanti in Africa
Jacqueline, una ragazza di 17 anni che vive nella regione occiden-
tale del Burundi, in Africa, era cieca da un anno. I medici avevano
attribuito la perdita della vista al diabete, che le era stato diagnos-
ticato all’età di cinque anni. Da quando aveva perso la vista,
Jacqueline aveva perso interesse nella vita e aveva smesso di ge-
stire il diabete, che era rapidamente peggiorato. Jacqueline aveva
perso la speranza.

Grazie ad un recente progetto SightFirst della Fondazione del
Lions Clubs International (LCIF) in Africa orientale, un oftalmologo,
dopo aver esaminato Jacqueline, ha stabilito che la cecità non
fosse dovuta al diabete, ma che la ragazza fosse in realtà affetta
da cataratta bilaterale. Il giorno successivo, è stata sottoposta ad
un intervento chirurgico di cataratta che le ha restituito la vista. In
quell’istante, la vita di Jacqueline è cambiata, e la ragazza ha re-
cuperato la speranza che aveva perduto.

SightFirst e VISION 2020: cambiare il
afuturo delle cure oculistiche in Africa

Jacqueline è una delle migliaia di persone in
Africa orientale sottoposte ad esami della vista e, conseguente-
mente, a trattamenti e ad interventi di cataratta sin dall’avvio, nel
2008, del Programma regionale SightFirst di formazione e di
sviluppo delle capacità attuato presso il Dipartimento di oculistica
del Centro Kilimanjaro di oftalmologia per la comunità (Kilimanjaro
Center for Community Opthamology - KCCO). Tale progetto, della
durata di tre anni, è finalizzato allo sviluppo delle capacità in 10
strutture oculistiche della regione, e si incentra sulla formazione,
sul raggiungimento di aree rurali, sul miglioramento delle strutture
e sulla ricerca. Il progetto, coordinato dal KCCO, è sostenuto dai
Lions della Svizzera, con il supporto locale dei Lions della Tanza-
nia. I paesi coinvolti nell’iniziativa sono: Burundi, Gibuti, Eritrea,
Etiopia, Madagascar, Malawi, Tanzania, Uganda e Zambia. Tale
progetto, la cui portata è molto ampia, è finanziato da un sussidio
SightFirst LCIF di 1,5 milioni di USD.

L’iniziativa aiuta i Lions a perseguire gli scopi di VISION 2020,
ovvero l’eliminazione delle principali cause della cecità evitabile
entro l’anno 2020. VISION 2020 è un programma congiunto
dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB)
e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con membri a
livello internazionale composti da ONG, associazioni professionali,
istituti oculistici e aziende. SightFirst è un partner importante
nella collaborazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo di
VISION 2020.

Burundi: la storia di un successo in corso

Il Burundi, come tutti i paesi coinvolti in questo progetto, presenta
enormi necessità nel settore oculistico. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, la cataratta rappresenta quasi il 50 percento
dei casi di cecità in Africa. Eppure, nel 2008, in Burundi sono stati
effettuati solamente 342 interventi di cataratta, svolti dagli unici
due chirurghi oftalmici presenti in una popolazione di 8,5 milioni di
persone. Nel 2010 — grazie ai Lions e al supporto offerto da
SightFirst — sono state realizzate 2.650 operazioni di cataratta.
Tale numero continuerà ad aumentare, con il proseguire delle
iniziative finalizzate al
miglioramento delle
cure oculistiche nella
regione.

Coloro che sono
stati coinvolti diretta-
mente nel progetto
stanno osservando i
duraturi effetti del
lavoro fondamentale
che si sta svolgendo
per il futuro delle cure
oculistiche del luogo.
“Le cure oculistiche
sono passate dal-
l’essere un’idea as-
tratta ad un programma nazionale
sostenibile. Creando capacità lo-
cali e con una pianificazione accu-
rata, il Burundi è ora sulla strada
giusta per raggiungere l’obiettivo
di VISION 2020”, ha affermato il
Dr. Paul Courtright, Condirettore di
KCCO.

Con il sostegno dei Lions,
SightFirst continuerà a creare
servizi oculistici completi in diverse parti nel mondo. I Lions hanno
contribuito 415 milioni di USD al finanziamento del programma
SightFirst, per portare il dono della vista a milioni di persone.




