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PREVENZIONE
E CURA DELLE
MALATTIE

C are Amiche e cari Amici , 
siamo giunti a dicembre, mese che è 
dedicato alla prevenzione e alla cura 
delle malattie. 

Il Rotary International da sempre ha 
particolare riguardo per la prevenzione e 
cura delle malattie. 
È emblematico in questo senso il progetto 
“Polio Plus”, proposto nel 1979 dal Rotary 
Club di Treviglio alla Convention 
Internazionale di Roma e successivamente 
lanciato dal Rotary International nel 1985 
per eradicare la poliomielite nel mondo. 
La prevenzione delle malattie è il miglior 
sistema per sconfiggerle, prova ne sia la 
vaccinazione contro il vaiolo e, come detto 
sopra, quella contro la poliomielite. 
Purtroppo la pratica vaccinale è stata molte 
volte - anche da alcuni medici - demonizzata 
tanto che è stata tolta l’obbligatorietà, con il 
risultato della ricomparsa di patologie che si 
ritenevano ormai non più pericolose. 
A 30 anni di distanza i Rotary Club italiani 
lanciano una nuova sfida: “Insieme per 
sconfiggere il Papillomavirus”, progetto 
messo in opera dai 13 Distretti italiani 
assieme al Ministero della Sanità. 

L’HPV è la causa del tumore al collo 
dell’utero. 
Dal 2008 l’Italia, primo paese europeo, ha 
deciso di adottare una strategia vaccinale 
con la somministrazione gratuita del 
vaccino. 
Purtroppo il numero di giovani vaccinate a 
tutt’oggi è molto basso. 
Il Rotary italiano con l’avvio di questo 
progetto HPV SAFE vuole compiere un 
“salto di qualità”. 
Il Rotary International, sensibilizzato dai 
Distretti italiani, ha accolto il progetto tanto 
che alla Conferenza Presidenziale di Cannes 
2016, dedicata alla prevenzione e 
trattamento delle malattie, è stata dedicata 
una sessione plenaria per illustrare la nostra 
campagna in favore della vaccinazione 
contro il papilloma virus.
Dicembre comunque è anche il periodo in 
cui si festeggia il Natale, mettendosi alle 
spalle le tristezze del 2015 e auspicando un 
migliore nuovo anno. 
A tutte le Amiche e gli Amici del Distretto 
2060 e alle loro famiglie vada il mio più 
cordiale, affettuoso e fervido augurio di 
Buon Natale e Felice 2016.

Siate dono nel mondo


