
Tutti i bambini 
si meritano 10. 
Decimi.

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Giornata Mondiale della Vista
10 Ottobre 2013



Il Presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia onlus, 
Avv. Giuseppe Castronovo, ha il vivo piacere di invitarLa giovedì 10 ottobre 2013 alle ore 
11.00 alla conferenza che si terrà in occasione della Giornata Mondiale della Vista presso 
la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca G. Spadolini del Senato della Repubblica, 

Palazzo della Minerva, in piazza della Minerva 38, Roma

Intervengono:
Pietro Grasso, Presidente del Senato
Beatrice Lorenzin*, Ministro della Salute
Emilia Grazia De Biasi*, Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato 
Silvio Paolo Mariotti, Prevenzione della Cecità Organizzazione Mondiale della Sanità
Leonardo Mastropasqua, Direzione Nazionale IAPB Italia, 
Dir. Cl. Oftalmologica-Centro Reg. di Eccellenza Univ. Chieti-Pescara G. D’Annunzio
Eugenio Mercuri, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile Policlinico A. Gemelli
Tommaso Daniele, Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Matteo Piovella, Presidente Società Oftalmologica Italiana

Conferimento Premio Internazionale G.B. Bietti
Silvio Paolo Mariotti, Organizzazione Mondiale della Sanità
Dott. Francesco Cicogna, Ministero della Salute

Conferimento Medaglia di Benemerenza
Denise Giacomini, Ministero della Salute

Gli ingressi sono riservati. Pertanto si prega di comunicare anticipatamente la propria adesione. 
Segreteria organizzativa: tel. 06 36 00 49 29 - fax 06 36 08 68 80 e-mail: sezione.italiana@iapb.it

*invitati

           a Giornata Mondiale della Vista viene celebrata ogni anno il secondo 

giovedì del mese di ottobre dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della 

Cecità - IAPB Italia onlus insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

per porre all’attenzione dei cittadini e delle Istituzioni la necessità di preservare e 

tutelare il bene insostituibile della vista. 

La vista è un patrimonio inestimabile: circa l’80% di tutte le informazioni che 

giungono dall’ambiente al nostro cervello passano attraverso gli occhi. Per questo 

è fondamentale un’adeguata cultura della prevenzione e della riabilitazione visiva. 

Quest’anno abbiamo dedicato la Giornata Mondiale della Vista alla prevenzione dei 

disturbi visivi nei bambini. I cinque sensi sono fondamentali per vivere bene la vita, 

ma forse il più importante è proprio la vista, che accompagna e supporta le varie 

fasi dello sviluppo psicomotorio. I differenti aspetti della funzione visiva (acuità, 

campo visivo, ecc.) maturano progressivamente man mano che il bambino impara 

ad afferrare e a muoversi nell’ambiente; se la vista non matura in maniera corretta, 

anche la rapidità di sviluppo motorio e cognitivo del bambino ne risente. 

Nel nostro Paese vivono almeno 362 mila ciechi e gli ipovedenti sono oltre un 

milione. Nel mondo, secondo l’OMS ci sono 39 milioni di ciechi e 246 milioni di 

ipovedenti. In otto casi su dieci la disabilità visiva potrebbe essere evitata. 

La Giornata Mondiale della Vista è quindi l’occasione preziosa per sottolineare 
l’importanza sociale ed economica della prevenzione oculare, per una migliore 
qualità della vita.

L



Vivere la vita, 
in tutti i sensi.

www.iapb.it


