Grazie!
La banca degli occhi
La Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones è un’ organizzazione senza scopo di
lucro impegnata al ripristino e preservazione
della vista.
Da oltre 20 anni si occupa del prelievo, della valutazione, della conservazione e della distribuzione di cornee umane a scopo
di trapianto terapeutico, garantendone la
qualità e la sicurezza. Dall’inizio della sua attività ad oggi ha
contribuito a ridare la vista a oltre
2800 persone che hanno sofferto di cecità corneale a causa di
malattia o infortunio.

Dona l’emozione
di vedere
Essere donatori vuol dire acconsentire al fatto che, dopo la
morte, alcuni organi e tessuti
vengano prelevati al fine di

Forse non lo sai ma con la cena di oggi e con il contributo che
hai donato alla Banca degli Occhi Melvin Jones hai permesso
di continuare ad operare per il bene di chi non vede.

di sofisticate apparecchiature che ci consentiranessere trapiantati.
no di preparare lembi per cheratoplastica lamellare
La donazione e il successo anteriore e posteriore; una tecnica che permette
del trapianto permettono di di soddisfare in tempi brevi e con eccellenza le
curare le persone con gravi richieste di trapianto in continuo aumento.
problemi di vista, migliorandone la qualità della vita.
Vuoi conoscerci meglio? Vuoi saperne di più
La donazione è sempre grasulla donazione e sui trapianti? Vuoi donare
tuita e anonima. Tutti i cittadei fondi o devolverci il 5x1000?
dini maggiorenni possono
Chiamaci, scrivici, telefonaci, vieni a trovarci.
dichiarare in vita la propria
volontà in base alla legge sui
trapianti n. 91/99.
Banca degli Occhi Melvin Jones - sede legale:

L’obiettivo della raccolta fondi
L’associazione “Prevenzione è Progresso” collabora con UNPLI di Piemonte e Liguria per un progetto di raccolta fondi.
I fondi ricevuti in queste serate enogastronomiche
organizzate dalle Pro Loco di Piemonte e Liguria
aiuteranno il laboratorio della Banca degli Occhi
ad evolversi assieme alla chirurgia del trapianto
di cornea.
Quest’anno la raccolta è finalizzata all’acquisto
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