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Newsletter 3/2008
Nuovavistainformata partecipa al calendario dell’iniziativa
“I GIORNI DELLA SALUTE”
promossa dal Comune di Milano nell’ambito del progetto
“FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE”.

Il fitto calendario delle iniziative previste sul territorio meneghino pone particolare attenzione ai corretti stili di vita, e quindi ad una buona qualità
di vita e salute.
In questo ambito Nuovavistainformata propone 3 momenti dedicati alla salute della vista e degli occhi.
In particolare la campagna “NON PERDIAMCI DI VISTA” sarà dedicata alla prevenzione del glaucoma, patologia subdola perché praticamente
asintomatica e che - se trascurata – può una portare alla cecità.
Il primo passo verso la prevenzione del glaucoma è la misurazione della pressione intraoculare, che avviene in pochi minuti e in modo
assolutamente non invasivo ed indolore.
La tecnologia oggi offre la possibilità di sottoporsi a questa rilevazione senza l’impiego di colliri e senza
strumenti che vadano a diretto contatto con l’occhio. La misurazione viene infatti effettuata tramite
tonometri a soffio che tengono conto anche della resistenza corneale.
Tutto ciò che la persona avverte è un leggero soffio d’aria nell’occhio.
L’esito della misurazione è immediato.
I valori verranno suddivisi in “normali” o “alterati” così, qualora i valori fossero effettivamente oltre i limiti
di soglia i nostri medici specialisti potranno dare consigli ed eventuali indicazioni di approfondimento.
Le persone che accederanno alla campagna di prevenzione al glaucoma, riceveranno un foglio sul quale saranno riportati i dati pressori rilevati
e le eventuali note del medico specialista.
Ogni scheda sarà firmata dal medico oculista specialista responsabile.
Per sottoporsi allo screening è necessaria la prenotazione telefonica al numero 02.76.00.42.10 oppure via mail agli indirizzi:
info@nuovavistainformata.it - nuovavistainformata@libero.it
La sede presso cui verranno effettuati gli secreening di prevenzione è:
CENTRO MEDICO ITALIANO
Via San Pietro all’Orto, 3 - 20121 Milano (angolo C.so Vittorio Emanuele, MM1San Babila; MM1-3 Duomo)

I giorni e gli orari dedicati agli screening sono i seguenti:
GIOVEDì 5 GIUGNO DALLE 9.00 ALLE 11.00
LUNEDì 9 GIUGNO DALLE 12.00 ALLE 14.00
MERCOLEDI’ 11 GIUGNO DALLE 17.00 ALLE 18.30
Per maggiori informazioni sul “Festival internazione dell’ambiente”: www.festivaldellambiente.com
Per vedere tutti gli appuntamenti dell’iniziativa “I GIORNI DELLA SALUTE“ clicca qui
Se non vuoi più ricevere informazioni da parte di Nuovavistainformata, rispondi a questo messaggio e-mail indicando “cancella” nell’oggetto o utilizza l’apposito form che
trovi sul sito www.nuovavistainformata.it. Se invece pensi che queste informazioni possano essere utili per qualcuno, ti preghiamo di divulgarle inoltrando questo messaggio.

