
 

 

COMUNICATO STAMPA 

I Mesi della Vista 

IL 19 e 20 OTTOBRE APPUNTAMENTO A PADOVA  

ESAMI GRATUITI DELLA VISTA 

Al via la seconda tappa della campagna di sensibilizzazione di 
Commissione Difesa Vista con il Patrocinio del Ministero della Salute, 

presentata ufficialmente ieri a Roma alla presenza del Ministro Lorenzin 
 

Presso i Gazebo in Piazza Garibaldi, nel centro di Padova,  
Oculisti e Ottici  effettueranno screening visivi a tutti cittadini,  

 

 
L’iniziativa toccherà in totale 10 città italiane e si concluderà a  marzo a 

Milano durante Mido, la più grande fiera di settore a livello internazionale  
 
Padova, 17 Ottobre 2013 - Nel mondo ci sono circa 285 milioni di disabili visivi, di cui 39 

milioni non vedenti e 246 milioni ipovedenti. In Europa, poi, il 50% circa dei casi di 

ipovisione potrebbe essere evitato se si attivassero interventi precoci e più mirati. In 

Italia 1 su 5 non si preoccupa della propria vista e oltre il 60% degli italiani non si è mai 

sottoposto ad un controllo specialistico negli ultimi 3 anni. Questa mancanza di 

prevenzione risulta ancor più marcata nella fascia di età compresa fra i 18 e 45 anni, 

inoltre il 70% dei genitori non ritiene necessaria una visita oculistica per i propri figli, un 

dato molto preoccupante se pensiamo che l’ambliopia colpisce circa il 4% dei bambini tra 

i 3 e i 6 anni e che può essere curata solo se diagnosticata in tenera età. Dati allarmanti 

che, da anni, spingono Commissione Difesa Vista e tutti i suoi partner a 

promuovere, sul territorio nazionale, iniziative a sostegno di una cultura della visione e 

una pratica della prevenzione attenta e costante. Missione che porta avanti - oltre che 



con una diffusa e continua campagna di sensibilizzazione  sui media - anche, e 

soprattutto,  attraverso iniziative gratuite sul territorio rivolte ai cittadini. 

Proprio a partire da questi presupposti è nata l’iniziativa  “I Mesi della Vista”, 

inaugurata il  7 e 8 Ottobre a Milano e che verrà bissata a Padova questo weekend: 

sabato 19 Ottobre e domenica 20, l’appuntamento è  nella centralissima piazza 

Garibaldi. Dalle 10 alle 18, oculisti e ottici - seguendo un protocollo condiviso e sotto 

l'egida di CDV – porteranno a termine – gratuitamente – una serie di esami e controlli. 

Dopo una anamnesi per valutare la presenza di vizi di refrazione o di patologie oculari in 

famiglia, gli oculisti effettueranno un test ortottico per i bambini e una analisi del tono e 

del fondo oculare sugli adulti. Gli ottici procederanno con l’esame della refrazione e il 

Test di Amsler per valutare l’efficienza visiva, suggerire soluzioni e stabilire la presenza 

dei sintomi di una degenerazione maculare.  

 «L'esperienza ci insegna che solo attraverso controlli periodici si possono prevenire o 

curare eventuali patologie degli occhi. La prevenzione è la nostra arma migliore e per 

questo è fondamentale un'azione sinergica di tutte le categorie coinvolte: ottici e oculisti 

devono lavorare fianco a fianco per promuovere un atteggiamento proattivo dei singoli 

verso la propria salute oculare», spiega Vittorio Tabacchi, presidente di 

Commissione Difesa Vista e ideatore di questa iniziativa. «Questo nuovo progetto mira 

dunque a sottolineare - oltre alla necessità di un controllo periodico dell’efficienza visiva 

per conservarla al meglio - l'importanza di una collaborazione proficua tra le diverse 

associazioni di categoria, in particolar modo con azioni pratiche sul territorio».  

Padova da questo punto di vista è in prima linea ormai da alcuni anni, con iniziative di 

questo genere, promosse sempre in occasione di Ottobre Mese della Vista. Quest’anno la 

sua azione avviene con l’appoggio di Commissione Difesa Vista. La tappa padovana è 

il secondo tassello di un puzzle ben più ampio che prevede azioni analoghe su tutto il 

territorio nazionale e che coinvolgerà un totale di 10 città. Oltre a Milano e Padova,  i 

prossimi appuntamenti saranno a Bologna, Firenze, Genova, Parma, Roma, Torino, 

Venezia e Verona.  

Per data, luogo e orari visitate il sito: www.c-d-v.it o la pagina facebook 

www.facebook.com/commissionedifesavista?ref=hl#!/commissionedifesavista 

http://www.c-d-v.it/
http://www.facebook.com/commissionedifesavista?ref=hl#!/commissionedifesavista


Attualmente fanno parte di Commissione Difesa Vista:  

ANDOM (Associazione Nazionale Distribuzione Ottica Moderna) 
Assogruppi Ottica 

Federgruppi Ottica 
Federottica 
ANFAO-Mido 

SOI (Società Oftalmologica Italiana) 
Vision + Onlus. 
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