
AGIRE
ERADICARE PER SEMPRE UNA MALATTIA



5 RAGIONI PER 
ERADICARE  
LA POLIO
1 PER MIGLIORARE  
 VITE. 
  Oggi, 19 milioni di persone che altrimenti sarebbero 

paralizzate dalla polio sono in grado di camminare,  
e 1,5 milioni di persone sono vive grazie ai nostri sforzi.

2  PER INVESTIRE  
 NEL FUTURO.
  Se oggi interrompessimo il nostro impegno per 

l’eradicazione, entro dieci anni, la polio potrebbe 
paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno. Un mondo 
senza polio sarà un mondo più sano per tutti i bambini.

3   PER MIGLIORARE  
LA SALUTE INFANTILE.

  Le reti di sorveglianza antipolio e le campagne 
d’immunizzazione monitorano i bambini anche per  
altri problemi di salute, come la carenza di vitamine e  
il morbillo, in modo da affrontarli prima.

4   PER RIDURRE I COSTI  
DELLE CURE SANITARIE.

  Lo sforzo globale per eradicare la polio ha già fatto 
risparmiare 27 miliardi di dollari in costi per cure sanitarie 
dal 1988 e si prevede un risparmio di altri 14 miliardi entro 
il 2050.

5   PER FARE  
LA STORIA. 

  L’eradicazione della polio sarà uno dei più grandi successi 
nella storia della sanità pubblica, che dopo il vaiolo sarà la 
seconda malattia umana eradicata nel mondo.



Durante la nostra lotta alla polio, abbiamo dimostrato cosa siamo riusciti a 
realizzare facendo leva sui nostri punti di forza collettivi. Un mondo libero 

dalla polio è possibile, ma solo se agiamo insieme. 

IMMUNIZZARE
più di 400 milioni
di bambini contro  
la polio ogni anno

MIGLIORARE
i sistemi di sorveglianza  
sanitaria per rilevare il 

poliovirus nelle persone e 
nell’ambiente

ASSUMERE
oltre 150.000 operatori

sanitari per andare di porta
in porta a trovare ogni 

bambino

Se la polio non viene eradicata entro dieci anni, centinaia di migliaia di 
bambini potrebbero restare paralizzati. I costi delle cure sanitarie globali 

aumenterebbero drasticamente e la qualità della vita delle persone affette 
dalla malattia peggiorerebbe in modo drammatico.

LA TUA DONAZIONE SALVERÀ VITE E DARÀ AI BAMBINI 
L’OPPORTUNITÀ DI UN FUTURO PIÙ SANO.

Dona ora sul sito endpolio.org/it

IL FINANZIAMENTO È ESSENZIALE 
PER ERADICARE LA POLIO



50USD

“Il Rotary è stata la prima organizzazione a spronare 
per un mondo libero dalla polio e tanti Rotariani hanno 
partecipato a raccolte fondi, vaccinazioni e promozioni.  
Le fasi finali per un mondo senza polio sono le più dure –  
e abbiamo bisogno dell’aiuto di ogni Rotariano per riuscirci. 
Ma sono certo che eradicheremo la polio insieme”. 

Bill Gates,  
co-Chair della Bill & Melinda Gates Foundation

TRIPLICA IL 
TUO IMPATTO

La Bill & Melinda Gates Foundation donerà 
2 dollari per ogni dollaro impegnato dal 

Rotary per l’eradicazione della polio, fino a 
50 milioni all’anno.

La tua donazione di

25USD

+dalla Bill & Melinda 
Gates Foundation

Totale fondi per la lotta  
alla polio

75USD

che consentono  
di acquistare

150  
Gilet ad alta visibilità per aiutare a 

individuare gli operatori sanitari, perché 
possano somministrare i vaccini in  

modo sicuro

75  
Porta-vaccino per refrigerare e preservare 

l’efficacia dei vaccini antipolio

600  
Pennarelli per contrassegnare i mignoli dei 

bambini per indicare che sono stati vaccinati

endpolio.org/it   

COME AIUTARE

IMPARA.
CONDIVIDI.
DONA.

I club sono incoraggiati a donare 1.500 USD o più 
annualmente per finanziare l’eradicazione della 
polio e i distretti sono incoraggiati ad assegnare 
il 20 percento del loro FODD ogni anno rotariano. 
I club e distretti che soddisfano questi requisiti 
riceveranno un certificato di apprezzamento.
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