
• 400 persone muoiono ogni giorno
per il morbillo, cioè, la malattia
causa 16 decessi all'ora  

• la maggior parte dei decessi
riguarda bambini non vaccinati
sotto i cinque anni

• il 30 percento dei sopravvissuti
soffre di complicazioni 

• quando qualcuno ha il morbillo, il 90 percento di coloro che
entrano in contatto con tale persona verranno contagiati, a
meno che non siano stati vaccinati o non abbiano già in
precedenza contratto la malattia

• Per meno di $ 1, un bambino può essere vaccinato contro il
morbillo

5 fatti da sapere
sul morbillo:

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
+1 630-571-5466
lcif@lionsclubs.org
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Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e strumenti

per la raccolta di fondi visitare il sito www.lcif.org.

“Questa nuova partnership ci consentirà di fare un altro

passo importante nella lotta contro il morbillo. Unirsi alla

vasta rete di Lions Clubs in tutto il mondo consentirà a Gavi

di vaccinare più bambini con il vaccino contro morbillo e rosolia, riducendo il

numero di morti a causa del morbillo e i casi di Sindrome da Rosolia Congenita”.

–Dott.ssa Seth Berkley, CEO, Gavi, l’Alleanza per i vaccini

“Una delle difficoltà della lotta al morbillo, e delle

vaccinazioni in generale, è che non bisogna

fermarsi mai. Si deve essere instancabili, infaticabili... le vaccinazioni non si

effettuano una volta soltanto. Si effettuano anno dopo anno, dopo anno. Finché 

si continua a farlo, i bambini sono al sicuro. Ma quando si smette, i bambini

muoiono”. –William H. Gates Sr., Co-presidente della Fondazione Bill & Melinda

Gates, in un discorso alla Convention Internazionale Lions Clubs nel 2011

“I fondi raccolti dai soci Lions, a cui si aggiungeranno i fondi

corrispondenti del Regno Unito, si trasformeranno in una vita più

sana e migliore per milioni di bambini, che potranno contribuire

meglio alle loro comunità.” –Justine Greening, Segretario di Stato

per lo Sviluppo Internazionale del Regno Unito. 

I NOSTRI PARTNER
I Lions sono orgogliosi di essere partner con organizzazioni
impegnate in attività di lotta contro il morbillo. Insieme
stiamo confinando il morbillo alla storia.

Aiutaci a fermare 
il morbillo ora. 

UN VACCINO,
UNA VITA

INIZIATIVA LIONS PER 
LA LOTTA AL MORBILLO



Il morbillo è una delle malattie più contagiose ma anche 
facilmente prevenibili al mondo. Rappresenta ancora una 
minaccia mortale per le persone che vivono in zone dove non
vi è accesso al vaccino. Infatti, il morbillo è, nei bambini, una
delle prime cause di morte prevenibile con vaccino. L’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che si verificano
ancora oltre 145.000 morti all'anno a causa del morbillo.  

Per meno di $1, un bambino può essere reso immune dal
morbillo per tutta la vita: potenzialmente l’intervento 
sanitario con un rapporto costi-benefici più vantaggioso di
cui disponiamo. Porre fine al morbillo può trasformarsi in realtà,
ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. I Lions sono entrati in una
partnership a lungo termine con la Gavi, l’Alleanza per i vaccini,
impegnandosi a raccogliere 30 milioni di dollari per la lotta contro
il morbillo entro il 2017, l'anno del nostro 100° anniversario.

IL PROBLEMA

Nel 2000, prima del lancio dell'Iniziativa per la lotta al morbillo,
oltre 562.000 bambini morivano ogni giorno a seguito di 
complicazioni dovute al morbillo. Fortunatamente, tra il 2000 e
il 2013, un maggiore accesso alle vaccinazioni ha ridotto i 
decessi dovuti al morbillo del 75 percento in tutto il mondo.
Nel 2013, circa l’84 percento dei bambini del mondo ha ricevuto
un vaccino entro il loro primo compleanno. Ma 330 bambini
ancora muoiono ogni giorno per il morbillo. Oggi i Lions, la
LCIF e i nostri partner stanno
operando con grande impegno per
raggiungere i bambini che non
sono stati ancora vaccinati. Da
quando hanno iniziato a lavorare
per la lotta contro il morbillo nel
2010, i Lions e i nostri partner
hanno contribuito a vaccinare
milioni di bambini. Attraverso 
la nostra ultima partnership con
la Gavi, milioni di altri bambini 
verranno vaccinati.

C’È SPERANZA

Attraverso la partnership con la Gavi, i Lions continueranno
ad offrire sostegno finanziario all'effettuazione delle vacci-
nazioni, alla mobilitazione sociale e alle attività di sensibi-
lizzazione nell’ambito della lotta contro il morbillo e la rosolia.
Quando si effettua una donazione a favore dell’Iniziativa
Lions per la lotta al morbillo, la donazione verrà affiancata
da fondi di pari importo (1:1) provenienti dal Fondo 
Integrativo Gavi, che è sostenuto finanziariamente dal 
Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale del Regno 
Unito (DFID) e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates. Questo
programma di affiancamento raddoppia l’impatto della 
donazione, e consente di raggiungere una somma di 60 
milioni di dollari. Grazie agli sforzi congiunti di Gavi e degli
altri partner, saremo in grado di migliorare l’accesso ai servizi
di vaccinazione di qualità a tutti i livelli - internazionale,
nazionale e locale - a vantaggio dei bambini di tutto il mondo.  

UNA NUOVA SFIDA

La vostra donazione a Un vaccino, una

vita: Iniziativa Lions per la lotta al 

morbillo viene integrata dollaro su 

dollaro. Per effettuare una donazione,

visitate www.lcif.org/donate.


