
 
Comunicato stampa 

CDV IN PRIMA LINEA PER LA SALVAGUARDIA DELLA VISTA  
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

ProposB un voucher di spesa di 50 euro per l’acquisto di occhiali o lenB a 
contaKo e l’incremento delle detrazioni fiscali a favore dei disposiBvi medici 

 
Milano 21 maggio 2020. Commissione Difesa Vista Onlus, di cui fanno parte tu/e le 
Associazioni rappresenta4ve degli a/ori che operano nella filiera della visione, dai medici 
oculis4 agli o:ci, dai produ/ori di occhiali e len4 o;almiche a quelli di len4 a conta/o 
(ANFAO, ASSOGRUPPI OTTICA, ASSOTTICA, FEDEROTTICA e G.O.A.L.) ha portato 
all’a/enzione degli en4 ministeriali e is4tuzionali prepos4 la ques4one della correzione 
visiva che, in questo momento di emergenza sanitaria e di crisi economica, rischia di essere 
so/ovalutata.  

“La salute della vista e degli occhi è un elemento essenziale per la salvaguardia e il 
benessere dell’intera popolazione. – afferma il Presidente di CDV onlus, Vi/orio Tabacchi - 
Oggi più che mai con l’incremento esponenziale dell’u2lizzo dei device ele4ronici i 
problemi visivi si accentuano e la necessità di risolverli con l’adeguata correzione diventa 
fondamentale. Poter disporre di uno strumento di correzione adeguato alle proprie 
necessità, infa@, è basilare per conservare la propria capacità visiva, essenziale per la 
qualità della vita e l’autonomia personale nella vita quoBdiana, come nel lavoro”. 
 
L’occhiale da vista e le len4 a conta/o corre:ve sono importan4 strumen4 di salvaguardia 
della salute dei ci/adini. Sono disposi4vi medici che garan4scono a tu: coloro che hanno 
un dife/o visivo (oltre il 60% della popolazione italiana) di poter riacquistare la visione 
o:male. 
L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la conseguente crisi economica che si sta 
accentuando rischia di incidere anche sul benessere visivo delle persone, sopra/u/o 
quelle meno abbien4 che con probabilità si troveranno costre/e a trascurare i problemi 



visivi e a procras4nare l’acquisto dell’occhiale da vista o delle len4 a conta/o più consone 
alle loro esigenze o ancora peggio, ricorreranno ad ausili visivi non adegua4 a correggere gli 
stessi. La vita media di un occhiale da vista nel nostro paese è a/estata (da4 Op4cal 
Monitor 2019 – GfK per ANFAO) intorno a 3,2 anni, un dato già di per sé superiore alla 
media europea e già in aumento negli ul4mi tre anni. E’ necessario quindi intervenire con 
incenBvi concreB perché la vista è un bisogno primario ed è importante prendersene 
cura. 
 
Sulla scorta di quanto è stato fa/o con i buoni spesa distribui4 dai comuni Commissione 
Difesa Vista Onlus ha portato avan4 la proposta di un buono spesa da uBlizzare presso i 
centri oWci specializzaB sul territorio per l’acquisto di occhiali da vista o len4 a conta/o a 
fronte di una accertata ametropia. Una misura emergenziale che potrebbe essere correlata 
al reddito misurato con l’indicatore ISEE e con valenza da giugno a dicembre 2020. L’ipotesi 
è quella di concedere un voucher per l’acquisto di occhiali da vista o lenB a contaKo 
dell’importo di 50€ a persona.  
 
In questo modo sarebbe possibile incrementare il traffico anche nei pun4 vendita di o:ca 
(oltre 9.000 sul territorio italiano) che hanno dovuto  far fronte all’azzeramento dei 
consumi (limita4 poco più che alle ro/ure dell’occhiale) sia per gli inves4men4 necessari a 
garan4re la sicurezza dei consumatori. 
 
CDV onlus inoltre ha posto l’accento anche sulla possibilità di inserire una misura più 
struKurale, avanzando  la richiesta che il disposiBvo medico, occhiale da vista o lente a 
contaKo, possa godere di una maggiore detrazione fiscale, rispeKo all’aKuale 19%, come 
avviene già in molB paesi europei.  
Questa misura straordinaria, consen4rebbe la detrazione fiscale del 50% a parBre 
dall’anno 2021.  

CDV Onlus 
L’esperienza di Commissione Difesa Vista nell’informare correFamente su argomenB legaB alla salute della vista è 
molto ampia. CDV opera dal 1972 e, nel corso degli anni, ha organizzato seminari, convegni e workshop relaBvi al tema 
degli occhi e della visione, ha commissionato ricerche scienBfiche, fino a concentrarsi nell’a@vità di prevenzione e 
screening visivi gratuiB rivolB alla ciFadinanza. Negli ulBmi anni sono state testate più di 20mila persone (tra cui anche 
i 
bambini per evidenziarne prevenBvamente il grave problema dell’ambliopia), raccogliendo daB importanB sulla salute 
oculare e sul benessere visivo degli italiani, troppo spesso trascurato. 
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