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Una nuova iniziativa sponsorizzata da Bausch & Lomb

Benvenuti nel mondo
della visione
N

uovavistainformata è una
Associazione di Promozione
Sociale nata nel 1999 per volere di un gruppo di oculisti, pazienti e figure professionali operanti nel settore
della visione. L’obiettivo primario di chi
presta il proprio servizio volontario a favore dell’associazione è quello di creare
un nuovo strumento per diffondere la
conoscenza dei problemi relativi alla vista e favorire una coscienza sull’importanza della prevenzione delle patologie
a carico della vista, tra cui il glaucoma,
i difetti visivi e le patologie connesse al
rischio di perdita o di riduzione della vista. Per poter offrire un servizio che abbia come effetto finale uno stimolo sulla
prevenzione e sulla presa di coscienza
da parte del pubblico dell’importanza di
conservare e proteggere un bene cosi
importante come la vista, l’Associazione
ha attivato i seguenti servizi a disposizione di tutti.
CONSULENZA
ON-LINE
Ogni utente interessato può accedere al sito
www.nuovavistainformata.it
Il sito è stato realizzato in modo da poter fornire informazioni anche ai “non addetti ai lavori”.
Sono disponibili informazioni chiare ed immediate circa le patologie e la loro evoluzione, i metodi di indagine e le più aggiornate
modalità di cura ed intervento.
Il linguaggio utilizzato è semplice e non tecnico, in modo da rendere le informazioni accessibili a tutti.
Per gli esperti della rete vi è anche la possibilità di porre le proprie domande ai medici

che collaborano con
Nuovavistainformata.
CONSULENZA
TELEFONICA
L’Associazione si avvale della collaborazione di medici chirurghi specialisti in oftalmologia, che offrono
servizio di consulenza
sia on-line, sia attraverso una linea telefonica dedicata (studiata per chi non usa il
web, ma vuole sottoporre i propri quesiti
agli specialisti).
MATERIALE
INFORMATIVO
Nuovavistainformata

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE
TRA MEDICO E PAZIENTE
Una delle cause principali della sfiducia e del malcontento che si verifica tra gli utenti della
sanità è la scarsa possibilità di comunicazione tra medico e paziente: se colui che riceve le
cure non ha un minimo di preparazione per capire quello che il medico si propone di fare, diventa arduo portare a termine qualsiasi operazione volta a migliorare lo stato di salute del
paziente. Se non si attua una preparazione sanitaria della popolazione, il progresso di tutta
la popolazione sarà lento e, purtroppo, con una spiccata tendenza alla regressione verso pratiche e rituali che di medico hanno ben poco. L' associazione Nuovavistainformata si pone come obiettivo proprio quello di favorire e rinsaldare le conoscenze di base nella popolazione
interessata. A tal fine, l'associazione ha preparato dei manuali informativi divisi per argomento ed un sito Web molto articolato; quest' opera divulgativa è resa possibile grazie ai contributi degli Sponsor ed, in particolare, grazie alla campagna informativa supportata da
BAUSCH & LOMB. Con il sostegno di BAUSCH & LOMB, infatti, sarà possibile proseguire le
attività di prevenzione e informazione relative alle nuove possibilità di trattamento e correzione dei difetti visivi e delle problematiche connesse.

offre, inoltre, la possibilità di ricevere materiale informativo riguardante i difetti visivi, le patologie a carico dell’occhio e le modalità di cura ed intervento.
PREVENZIONE
E INFORMAZIONE
E’ importante sottolineare che Nuovavistainformata è attiva
sul territorio nazionale organizzando, con
scadenze semestrali o
annuali (a seconda
delle disponibilità di
personale volontario e
di fondi), giornate di
informazione e prevenzione dei difetti visivi. Queste iniziative
denominate “Non perdiamoci di vista” hanno riscosso grande
successo in molte città d’Italia.
L’iniziativa prevede,
infatti, una serie di
test quali: la misurazione della capacità
visiva, l’autorefrazione computerizzata
che determina la presenza e l’entità di
eventuali vizi di refrazione (come miopia,
astigmatismo o ipermetropia), la misurazione del tono oculare
con metodo non inva-

Per informare
e prevenire…
“Poiché un'associazione ha sempre bisogno di volontari e di nuove idee, l'appello per un contributo - spiega Marco Alberti, Medico Chirurgo
Specialista in Oftalmologia, presidente di
Nuovavistainformata - è rivolto a chi si occupa di
oftalmologia ed ai colleghi medici di base.
“Tutti coloro che si avvicineranno a
Nuovavistainformata, pazienti e specialisti della
vista, troveranno nell'associazione un valido strumento di informazione oltre che un contenitore di
iniziative per la cura della vista aperto a tutti;
l’associazione nasce, infatti, come servizio informazioni ai pazienti ed, allo stesso tempo, come catalizzatore di collaborazione tra tutte le figure che
ruotano attorno al mondo dell’oftalmologia.
“Dal punto di vista tecnico Nuovavistainformata
è attiva fin dal 1999 e si è recentemente trasformata da 'associazione ‘no profit’ in ‘associazione
di promozione sociale’, divenendo assimilabile alle Onlus con dei vantaggi fiscali ormai imprescindibili per la sopravvivenza stessa di una associazione.
“A differenza delle associazioni Onlus, Nuovavistainformata può
svolgere attività anche
a favore dei soci. Le necessità di Nuovavistainformata riguardano
in particolare il materiale informativo per i
pazienti, il materiale
necessario per gli screening visivi (strumenti
per visite oculistiche, Marco Alberti
arredi per stand, campioni di integratori, cancelleria, ecc...).
“Essendo fondamentale la collaborazione di tutti,
medici, ortottisti, ottici, terapisti e tecnici per ipovisione, infermieri possono aderire, insieme ai
propri collaboratori, come staff completo. C'è infatti ancora molto spazio per le attività di staff negli screening.
“Contribuendo alle attività di informazione e prevenzione attivate da Nuovavistainformata, sarà
possibile favorire inoltre, la crescita di una maggior fiducia e conoscenza da parte dei pazienti nei
confronti dell'informazione sanitaria pubblica”.

sivo (indagine fondamentale per la diagnosi precoce del
glaucoma), il controllo
del segmento anteriore dell’occhio (per controllare lo stato di salute della cornea e per
valutare l’eventuale
presenza di una cataratta),
Per chi è idoneo e interessato vi è solitamente la possibilità di
sottoporsi a prove
gratuite di lenti a contatto di ultima generazione.

DOVE
Per maggiori informazioni
relative all'associazione è
disponibile il sito
www.nuovavistainformata.it,
dove iscriversi e rivolgersi
per chiedere anche materiale
informativo su difetti visivi
e comuni patologie oculari.
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