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Il Rotary e la lotta
contro la Polio
1350 a.C. Primo caso di polio registrato in un
geroglifico egiziano.
1954 Il dottor. Jonas Salk annuncia la scoperta del
primo vaccino inattivo.
1961 Viene approvato l’utilizzo del vaccino scoperto
dal dottor. Albert Sabin.
1979 Il Rotary International e il governo delle
Filippine col laborano in uno sforzo mirato a
immunizzare contro la polio 6 milioni di bambini
filippini in cinque anni
1985 II Rotary International lancia il programma
PolioPlus, il primo e più grande progetto promosso dal
settore privato a sostegno di un'iniziativa sanitaria. Il
Rotary si impegna a donare 120 milioni di USD
all’iniziativa.
1988 In tre anni, i Rotariani riescono a raccogliere
247 milioni di USD a sostegno dell’iniziativa (più del
doppio rispetto a quanto inizialmente
promesso).Inspirata in parte dell'azione del Rotary,
l'Assemblea Mondiale della Sanità approva una
risoluzione con l'impegno a debellare la polio entro
l'anno 2000: tal risoluzione apre la via all’Iniziativa
globale per l’eradicazione della polio, uno sforzo
congiunto del Rotary International, dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), dell’UNICEF e dei
Centri americani per il controllo delle malattie.
1994 L’ emisfero boreale viene dichiarato libero
dalla polio.
1995 Cina e India immunizzano 165 milioni di
bambini in una sola settimana.
1996 150 nazioni sono dichiarate libere dalla polio.
Il tasso di incidenza della malattia è calato dell’85%
rispetto al 1988.
2000 La regione del Pacifico occidentale viene
dichiarata libera dalla polio.

di USD raccolti dai suoi soci e sostenitori nel corso dei
prossimi tre anni.
2011 La Sfida da 200 milioni del Rotary è la risposta
del Rotary alle due sovvenzioni da 355 milioni di USD,
tramite cofinanziamento, dalla
Fondazione Bill & Melinda Gates
per assistere nell'eradicazione
della poliomielite. Ogni dollaro
donato al programma PolioPlus
nei prossimi tre anni andrà a far
parte della sovvenzione di
c o f i n a n z i a m e n to d a 2 0 0
milioni, da completare entro
il 30 giugno 2012.

2006 Raggiunto il minimo storico di Paesi polioendemici in tutto il mondo (quattro).

2012 I soci del Rotary
club di tutto il mondo stanno
celebrando, con le dovute riser ve, il
raggiungimento di uno dei più importanti traguardi
nell’ambito dello sforzo globale per eradicare la
poliomielite. L’India, che fino a pochissimo tempo fa
rappresentava un epicentro del poliovirus selvaggio, ha
appena concluso un anno in cui non sono stati registrati
nuovi casi di polio, una malattia debilitante e a volte
fatale.

2008 La Fondazione Bill & Melinda Gates ha
concesso al Rotary una sovvenzione sfida di 255 milioni
di USD, alla quale il Rotary risponderà con 100 milioni

OGGI, DOPO OLTRE 25, ANNI L’IMPEGNO DEI ROTARIANI DI TUTTO IL MONDO HA SUPERATO GLI
850 MILIONI DI DOLLARI1

2002

L’ Europa viene dichiarata libera dalla polio.

2004 Una serie di giornate d'immunizzazione
nazionali realizzate in 23 Paesi dell’Africa centrale e
occidentale consente di vaccinare 80 milioni di
bambini: si tratta della campagna d’immunizzazione più
grande mai realizzata in questo continente.
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