Area Costituzionale IV

1 adulto su 11
nel mondo ha
il diabete
1

TROVARE UN EQUILIBRIO TRA DIABETE E
INFANZIA
“Al campo per diabetici
sono diventato amico di
bambini che hanno la mia
stessa malattia. Con loro,
potevo parlare facilmente
del diabete e non mi
sentivo così solo con i miei
problemi”.
Queste sono le parole di sollievo di Thomas, un ragazzo
che ha frequentato il Campo Lions per diabetici in
Austria, un'esperienza edificante resa possibile grazie a
un contributo della Fondazione Lions Clubs International
(LCIF) di quasi 34.000
USD.

Diabete

“Al campo per
diabetici sono
diventato amico
di bambini che
hanno la stessa
mia malattia”.

Il tema intorno al quale
ruotavano le attività del
campo era conoscere
meglio il diabete facendo
in modo che i bambini
continuassero a essere
bambini. I partecipanti
hanno imparato a
migliorare il controllo
metabolico,
fondamentale per i diabetici, e hanno avuto qualcosa di
altrettanto importante: la possibilità di sentirsi
semplicemente come gli altri bambini che si divertono a
nuotare, praticare sport sul campo e altre attività.
Durante tutta la settimana del campo, oltre al personale
non clinico e medico a disposizione per misurare i livelli
di glucosio nel sangue dei campeggiatori, c'erano i Lions
che hanno aiutato a organizzare e implementare le varie
attività.
Imparare a contare i carboidrati, calcolare le dosi di
insulina e amministrare le iniezioni è la realtà per così
tanti diabetici. I giovani affetti da questa malattia
meritano un'infanzia spensierata con tanto divertimento.
Grazie alla LCIF, i bambini come Thomas in Austria e
coloro che frequentano i Campi Lions per diabetici in
altre parti d’Europa e del mondo, possono vivere più
felici e condurre delle vite più sane.

lcif.org

Una malattia di proporzioni epiche
60 milioni

È il numero di persone che in questa parte del mondo hanno il diabete2. E questo è solo l'inizio. Fanno riflettere questi dati
sulla malattia che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'ottava causa di morte in tutto il mondo3:

9,5 milioni

spesa globale per il diabete
21,2% della
è in Europa

di adulti in Germania
hanno il diabete

Casi previsti entro il 2030: 10,1 milioni4

Spesa nel 2019:
161,4 Miliardi USD
Nel Regno Unito, le complicanze del
diabete causano 3,5 volte più morti
tra i più poveri che i più ricchi5

Spesa prevista nel 2030:
168 Miliardi di USD6

LA SITUAZIONE È QUESTA.
ECCO I DATI SUL DIABETE REGISTRATI NEL 2019 A LIVELLO MONDIALE:

Circa 463 milioni

di persone di età compresa tra i
20 e i 79 anni hanno il diabete

50%

di casi di diabete 
non diagnosticati

10% di tutta la spesa 
sanitaria per gli adulti 
dovuta al diabete

374 milioni

di persone con maggior
rischio di diabete di tipo 2

Casi previsti entro il 2045: 700 milioni

4,2 milioni di
decessi
causati
dal diabete

Il diabete di tipo 1 non ha cause né cure conosciute; la lotta al

diabete di tipo 2, spesso causato da una cattiva alimentazione e dalla mancanza di esercizio fisico,
richiede programmi di formazione e modifica comportamentale. Se non viene curato, il diabete può
portare a cecità, danni ai nervi, insufficienza renale, ictus, infarto e altro7.

LA LCIF E I LIONS

I contributi per i
servizi che
portano soluzioni
Dal 2000 la diffusione del diabete è
aumentata di oltre il 300%8. La LCIF e i
Lions sono presenti e fanno parte della
soluzione a questa epidemia globale.

CONTRIBUTI
INTEGRATIVI

CONTRIBUTI PER
LA LOTTA AL DIABETE

supportano screening,
accesso alle strutture
sanitarie, formazione, campi
per diabetici

per finanziare
costi di costruzione
e apparecchiature su
larga scala

10.000 USD 100.000 USD

FINO A
250.000 USD

I CONTRIBUTI PER
L'IMPATTO DI DISTRETTI
E CLUB SULLA COMUNITÀ
si applicano ai progetti
di distretto e club

L'IMPORTO DEL
CONTRIBUTO VARIA

lcif.org/diabetes

FONTI / NOTA: 1,4,6,7,8Federazione Internazionale del Diabete; 2,3,5Organizzazione Mondiale della Sanità; i limiti dei contributi sono soggetti a modifiche

La LCIF è l'organo che assegna i contributi ai Lions affinché questi abbiano i mezzi per creare un impatto maggiore nelle loro comunità e in tutto
il mondo. La stragrande maggioranza dei contributi che la LCIF riceve proviene dai Lions; il cento per cento di ogni donazione supporta il
servizio dei Lions attraverso i contributi e i programmi della LCIF.
Il diabete è solo una delle cause umanitarie supportate dalla LCIF e dalla Campagna 100: LCIF Potenza del Service. Con il sostegno finanziario
dei Lions e dei club di tutto il mondo, la Campagna 100 sta dando i mezzi ai Lions di aumentare l'impatto del servizio nel campo di vista,
giovani, soccorso in caso di disastri, sforzi umanitari, di combattere l'epidemia globale di diabete e di compiere importanti passi in avanti
nell’ambito di cancro infantile, fame e ambiente.
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SOSTIENI IL TUO SERVIZIO
SUPPORTANDO LA TUA
FONDAZIONE
lionsclubs.org/donate

