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Newsletter 5 - 2010
Gentili Pazienti e Simpatizzanti,
ancora una volta l’Associazione
Nuovavistainformata si schiera in prima
linea nella tutela della vista.
Questa volta la scelta della data in
cui i nostri medici e tecnici volontari
metteranno a disposizione le proprie
competenze ha un significato particolare:

14 Ottobre
2010

Giornata mondiale
della Vista.
Nuovavistainformata, come lo scorso
anno, aderisce alla campagna promossa
ed organizzata da IAPB (Agenzia
Internazionale per la Prevenzione
della Cecità) mettendo a disposizione,
proprio nella data di giovedì 14 ottobre
2010, personale medico e tecnico per la
realizzazione di screening gratuiti dedicati
proprio alla tutela della vista.

L’istituzione di una giornata dedicata alla tutela di questo
bene coinvolge moltissimi enti ed associazioni che – sul
territorio nazionale fino ai paesi più poveri – operano
direttamente sul campo dedicandosi con particolare zelo alle
cosiddette situazioni di cecità evitabile.
Nel Sud del mondo, oggi, la cecità è una piaga ancora
aperta ed è causata da situazioni igienico-ambientali scarse
o inesistenti o da patologie assolutamente operabili (come la
cataratta) o curabili farmacologicamente (come il glaucoma).
La mancanza di medici, di strutture e farmaci, fanno sì che
queste patologie tengano le persone schiave dell’oscurità.
Osservando la situazione “nel nostro piccolo”, ovvero nel
nostro Paese, la situazione non è così drammatica, ma
nemmeno esente da situazioni di rischio da cecità evitabile.
Molto spesso nelle nostre campagne di prevenzione ci
siamo scontrati con situazioni patologiche non curate, quindi
con un alto rischio di compromissione della funzionalità
visiva. Il nostro obiettivo, forse un po’ troppo “ambizioso”,
è proprio quello di combattere quelle situazioni in cui “con
poco” si potrebbero evitare importanti compromissioni della
funzionalità visiva.
Questo concetto si riassume in una sola parola:

PREVENZIONE.
Lo screening nella giornata di giovedì 14 ottobre 2010
prevede:
- Controllo della capacità visiva
- Autorefrazione
- Controllo dello stato di salute del segmento anteriore
dell’occhio con esame biomicroscopico
- Rilevazione del tono oculare (per la prevenzione del
glaucoma) con tonometri a soffio di ultima generazione.
Per motivi organizzativi, sarà necessario prenotare
l’appuntamento presso la segreteria di IAPB chiamando il

numero verde: 800.97.34.89

(attivo dal 1 ottobre 2010).
Non saranno accettati pazienti non in possesso di codice di
prenotazione(comunicato dagli operatori del numero verde).
Vista la mission, preghiamo di voler diffondere l’esistenza
di questa manifestazione dando la precedenza alle persone
che non hanno possibilità
(magari per motivi economici), di sottoporsi ad una visita con
il servizio sanitario o in regime privato.
Certi aver fatto cosa gradita informandovi di questa
preziosa iniziativa, restiamo a Vostra disposizione per ogni
chiarimento.

Alla prossima Newsletter!!!!
Nuovavistainformata/ Segreteria Organizzativa.

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.

