
SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA: 9-15 MARZO 2014

UICI/IAPB Attività  CHECK-UP OCULISTICI GRATUITI Indirizzo Data

AGRIGENTO distribuz. opuscoli + visite oculistiche + conferenza sì

ALESSANDRIA distribuzione opuscoli + visite oculistiche sì

ANCONA  distribuzione opuscoli no Piazza Roma Data: 12 marzo 2014 

AOSTA distribuz. e visite oculistiche sì

AREZZO distribuz. opuscoli no

ASTI distribuzione opuscoli e visite oculistiche sì reparto di oculistica dell'Ospedale di Asti Data: mercoledì 19 dalle 8,30 alle 12,30 

BARI distribuzione opuscoli e visite oculistiche sì piazzale antistante l’ingresso al Parco II Giugno in Viale Einaudi Data: 13 marzo  (dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00) e il 14 marzo (dalle 9.00 alle 13.00)

BELLUNO distribuz. opuscoli no centro storico cittadino di Feltre (BL) Data: 11 marzo (mattinata)

BIELLA distribuz e visite sì struttura ospedaliera di Biella (Divisione Oculistica) Data: 15 marzo  (dalle ore 8,30 alle ore 13,00)

CAGLIARI distribuz, visite e conferenza sì Clinica Oculistica Universitaria – Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari  Date: 17 > 21 marzo (dalle ore 15,00 alle ore 18,00)

CALTANISSETTA 12 marzo: visite + distribuz. opuscoli sì

CAMPOBASSO  distribuz e conferenza no convegno sul glaucoma (presso l'ospedale Vietri di Larino) Data: 14 marzo 2014 (ore 15:30)

CATANIA 13 marzo visite + distribuz. opuscoli sì  via Etnea (angolo via Umberto) Data: 13 marzo (9-18)

CATANZARO

visite oculistiche di controllo + convegno + distribuz. opuscoli sì presso Policlinico Universitario Mater Domini di Germaneto (Aula G 4, Corpo G, livello 4)

Oculistica del Policlinico Universitario di Germaneto. Le visite si devono prenotare telefonando al numero 0961 

3647365

Distribuzione materiale informativo: domenica 9 marzo dalle ore 9.00 alle ore 

18.00 presso centri commerciali e in Via Raffaele Salerno - Guardavalle (nei  

pressi degli uffici UICI). Incontro aperto al pubblico si terrà il 12 marzo.

CHIAVARI

distribuz. opuscoli no

14 marzo 2014 - Chiavari -  Piazza Mazzini

10 marzo 2014 - Lavagna - Piazza Ravenna 3 (Biblioteca Comunale)

13 marzo 2014 - Rapallo - Lungomare Vittorio Veneto

12 marzo 2014 - Santa Margherita Ligure - Piazza Mazzini (Comune)

CHIETI Vedi Ortona

CIVITAVECCHIA distribuz. opuscoli no

COMO distribuzioni opuscoli no salone L. Braille e A. Nicolodi della stessa sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi di Como Data incontro informativo: giovedì 13 marzo alle ore 15 

COSENZA distribuzione opuscoli e conferenza
no

CREMONA distribuz. + visite + conferenza

sì Az. Ospedaliera di Cremona (9,00-13,00; 14,00-17,00) + Unità mobile oftalmica Data: 13 marzo 

in piazza Stradivari sosterà l'Unità mobile oftalmica. All'azienda ospedaliera, 

invece, rivolgersi alla dott.ssa Pignataro e al dott. Silvestri 

CUNEO distribuz. opuscoli + visite oculistiche di controllo sì Corso Dante – angolo Corso Nizza Data: 11 marzo

ENNA distribuz.  + visite + conferenza

sì Check-up oculistici: Piazza Franzolin (antistante la Caserma Provinciale dei Carabinieri) Date: check-up 11 Marzo 2014 (8.30-13.30), convegno: 10 Marzo 2014 ore 16.00 

incontro informativo presso la sezione dell'Unione italiana ciechi di Enna: 

conferenza sul "Glaucoma malattia invisibile" con la dott.ssa Marta Potenza;

FERRARA
14 marzo: distribuz. opuscoli no

FIRENZE distribuz.  + visite oculistiche + conferenza sì p.za S. Maria Novella Data: 14 marzo 2014 (orario 10-17)

FOGGIA distribuzione opuscoli e conferenza no

FROSINONE incontro e distribuz. no Incontro informativo:  via Gabriele d’Annunzio Data: 12 marzo pomeriggio

GROSSETO distribuz. opuscoli no

ISERNIA distribuzione opuscoli, check-up, conferenza                               sì p.zza Michelangelo (check-up oculistici); piazza della Repubblica (opuscoli) Date: 12 marzo (check-up, distribuzione opuscoli, seminario presso Centro Sociale Sabino D'Acunto); 13 marzo (distribuzione opuscoli)

LATINA distribuz. opuscoli no

LECCE distribuz. opuscoli no

LIVORNO distribuz e 13 marzo conferenza no

MANTOVA distribuz. opuscoli e conferenza

no p.zza Marconi (distrib. materiale informativo la mattina); presso UICI incontro info Data: 13 marzo; 15 marzo (convegno)
incontro aperto al pubblico con intervento di un oculista Sabato 15 Marzo p.v., alle ore 
15.00 presso la Sede Sezionale dell’U.I.C.I. di Mantova, in Via della Conciliazione n.37

MATERA  distribuz. opuscoli e conferenza sì

MILANO  distribuzione opuscoli e conferenza no

MODENA distribuz no

MONTECATINI TERME 15 marzo: visite e distribuz. opuscoli sì p.zza G. Giusti di Monsummano Terme (PT) Data: 15 marzo 

NAPOLI distribuz. opuscoli e visite sì

NOVARA distribuz. opuscoli no

ORTONA (CH)

 12 marzo: incontro per il pubblico  c/o sala del Comune              

15 marzo: visite oculistiche e distribuz. Opuscoli sì Piazza della Repubblica (visite). Sala Eden di Via Garibaldi (convegno)

Date: 15 marzo 2014 (check-up oculistici); 12 marzo (convegno)

PALERMO 12 marzo: distribuz. opuscoli; 13 marzo: visite sì presso ambulatorio oculistico sezionale di via Manzoni, 11 (terzo piano) Data: 13 marzo, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 19.00 (check-up gratuiti); 11 marzo: distribuzione opuscoli nelle piazze palermitane

PAVIA  distrib + visite + conferenza sì Sezione Uici (incontro informativo) + Piazza della Vittoria, Strada Nuova, Corso Cavour e vie adiacenti (distribuzione opuscoli) Date: 12 marzo (incontro informativo presso sezione Uici), 14/15 marzo (check-up in attesa di conferma), 13 marzo (distribuzione opuscoli)

PERUGIA visite + distribuzione opuscoli sì presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia Date: mercoledì 12 marzo (visite oculistiche gratuite); 13 marzo:  distribuzione del materiale informativo

PESARO distribuz. opuscoli opuscoli no

PORDENONE distribuz. opuscoli no

POTENZA (IAPB Basilicata) distrib, visite oculistiche e conferenza sì Via dell'Unicef pal. Galassia - Potenza Date: 10-14 marzo 2014

PRATO distribuz. opuscoli no

REGGIO CALABRIA distribuz. opuscoli (10-15 marzo), visite (14 marzo) e conferenza sì Piazza Italia (sala Convegni della Provincia)  Data: 14 marzo (dalle ore 10.30) 

REGGIO EMILIA distribuz. opuscoli e conferenza no

ROMA distribuzione opuscoli e visite oculistiche sì via Augusto Genina 70 - Roma Date: 10, 11, 12 marzo 2014 (orario 10-13/14-17) N. B. Si consiglia di ritirare il numero d'ordine la mattina alle 9:30

SALERNO distribuz e visite

sì Centro di Consulenza Oculistica Sezionale - via Aurelio Nicolodi, 13  Date check-up: 11, 13 marzo (dalle ore 9.30-11.30)

Distribuzione opuscoli: 9 Marzo (9,30-13,00) in Piazza Cavour- Lungomare 

Trieste di Salerno

 SAVONA distribuz e visite sì check-up oculistici gratuiti presso il Centro Commerciale "Il Gabbiano" Data: 15 marzo

 SICILIA distribuz e visite sì

 SIENA  distribuzione opuscoli + visite + conferenza sì Società di Camporegio della Contrada del Drago in via del Paradiso, 21 Date: 8 e 9 marzo (9,30-13 e 15,30-18,30)

SONDRIO 13 distribuz. opuscoli no in Piazza Campello a Sondrio Data: 13 marzo

TARANTO distribuzione + visite + conferenza sì Piazza Maria Immacolata (lato Via Berardi - domenica 9 marzo); Piazza Matteotti a Lizzano (sabato 15 marzo) Date check-up: 9 (dalle 9 alle 13) e 15 marzo (dalle 16 alle 20) Conferenza informativa: 14 marzo in Via Duca degli Abruzzi n. 20 

TORINO (Check-up per altra iniziativa) (sì) Piazza Castello a bordo di una Unità mobile oftalmica Data: 5 aprile 2014 (10-18)

TRAPANI distribuzione opuscoli no  Piazza Mercato Date: 10-15 marzo 2014

TRENTO distribuz e visite sì piazza  Fratelli Fontana (comune di Pomarolo) per check-up; piazza del comune di Trento per opuscoli informativi Date: 15 marzo 2014 (check-up oculistici gratuiti), 13 marzo (distribuzione opuscoli sul glaucoma)

TREVISO distribuz. opuscoli no

UMBRIA distribuz. opuscoli no

 VARESE distribuz. opuscoli no

 VENEZIA distribuz. opuscoli no

VERCELLI distribuz. opuscoli no

VIBO VALENTIA  11 distrib + visite + conferenza sì

VICENZA
visite + conferenza (11 marzo, ore 18, piazza Castello, Libreria Galla) distribuz. opuscoli sì Piazza San Lorenzo Data: 9 marzo 2014 (9-13; 15-19)

VITERBO distribuzione opuscoli e conferenza no

Per ulteriori info sugli indirizzi e le date nelle singole città si possono contattare le sezioni locali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (esclusa Roma): www.uiciechi.it/organizzazione/regioni/indiceregioni.asp

NOTA: GLI APPUNTAMENTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

File aggiornato al 10 marzo 2014


