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La 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).
Nel 2014 dedichiamo la Giornata Mondiale della Vista ai giovani e alla guida
sicura: sottoporsi a controlli oculistici periodici consente di difendere i propri occhi.
È la vista, tra i cinque sensi, a fornirci più dati sulla realtà: circa l’80% di tutte le
informazioni che giungono dall’ambiente al nostro cervello passano attraverso gli
occhi. I check-up oculistici regolari e i corretti stili di vita consentono di prevenire, in
molti casi, i danni oculari.
Si consideri che nel mondo la disabilità visiva può essere evitata in otto casi su dieci.
Solo in Italia l’Istat stima che vi siano 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.
Informazione e divulgazione, diagnosi precoce e riabilitazione visiva sono i pilastri
su cui poggia tutta l’attività della IAPB Italia onlus per eradicare la cecità evitabile,
socialmente inaccettabile ed economicamente onerosa. La Giornata Mondiale della
Vista è un’occasione importante per diffondere e sostenere il messaggio che la
prevenzione delle patologie e dei disturbi visivi può salvare non solo la vista, ma
anche la vita, specie se si è alla guida.

Il Presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità IAPB Italia
onlus, Avv. Giuseppe Castronovo, ha il vivo piacere di invitarLa giovedì 9 ottobre 2014
alle ore 11.00 all’incontro che si terrà, in occasione della Giornata Mondiale della
Vista, presso la sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio,
piazza di Monte Citorio, Roma.
Intervengono:
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
Giuseppe Castiglione, Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali
Silvio Paolo Mariotti, Prevenzione Cecità - Organizzazione Mondiale della Sanità
Nico Cereghini, Giornalista e motociclista professionista
Filippo Amore, Coordinatore attività mediche Polo Nazionale di Servizi e Ricerca
prevenzione cecità e riabilitazione visiva
Mario Stirpe, Presidente Commissione Nazionale per la Prevenzione della Cecità
Mario Barbuto, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Matteo Piovella, Presidente Società Oftalmologica Italiana
Conferimento medaglia di benemerenza
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
Claudio Zucchelli, Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori IAPB
Italia onlus
Modera
Nicoletta Carbone, Giornalista Radio 24
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

